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AREA DI COMPETENZA CHIRURGICA 

CHIRURGIA EPATO- BILIO- PANCREATICA 

Il Dr. Germini consegue la Laurea in Medicina e Chirurgia nel 2002 presso 
l’Università di Milano Bicocca e acquisisce il titolo di Specializzazione in Chirurgia 
Generale nel 2008 presso l’Ospedale San Gerardo Di Monza con votazione di 70/70 
e lode. 

Dal 2009 a Marzo 2020 ha rivestito il ruolo di Dirigente Medico di I livello presso la 
Divisione di Chirurgia Epato-Gastro-Pancreatica e Trapianto di Fegato dell’Istituto 
Nazionale dei Tumori di Milano, lavorando quotidianamente in sala operatoria, 
dedicandosi all’attività clinico – assistenziale presso il reparto di degenza, e in 
ambulatorio e lavorando come medico autorizzato per il prelievo e trapianto di 
fegato da donatore cadaverico. Negli anni oltre all’attività clinica ha partecipato 
attivamente a protocolli di studio internazionali inerenti la patologia oncologica del 
distretto epato-bilio-pancreatico.  

Il Dr. Alessandro Germini ha eseguito più di 1500 interventi ad alta complessità 
come primo operatore e più di 2500 come assistente.  

È stato inoltre autore di 11 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali, 
nonché membro revisore della rivista “Tumori”.  

Da Marzo 2020 è entrato a far parte del team Chirurgico dell’Ospedale di Vimercate 
portando tutta la propria esperienza in ambito Chirurgico, con particolare 
riferimento alla Chirurgia del fegato, del Pancreas e delle vie biliari. 
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Una peculiare area di interesse del Dr. Germini, maturata a partire dagli anni di 
specializzazione e perfezionata sul campo, riguarda la gestione dei pazienti acuti e 
ad elevata criticità e complessità del reparto di degenza, con particolare riferimento 
alla problematiche infettive/settiche, alla terapia antibiotica ed al supporto 
ventilatorio non invasivo. 
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AREA DI INTERESSE CHIRURGICO 

CHIRURGIA EPATICA 

Nasce a Milano nel 1965 e acquisisce la laurea in Medicina e Chirurgia nel 1991 ed il titolo di 
specialista in Chirurgia Generale nel 2001 con pieni voti e lode.  

Ha partecipato dal 1993 ad oggi a più di 5000 interventi di chirurgia maggiore ed ha eseguito come 
primo operatore più di 2700 procedure chirurgiche nell’ambito della Chirurgia dell’Apparato 
Digerente e della Chirurgia di Parete.  

Da dicembre 2010 a febbraio 2011 ha partecipato ad un corso di specializzazione in Chirurgia 
Epatobiliare presso l’unità operativa complessa “liver unit” presso HSR. 

Da luglio 2003 ad ottobre 2007 ha collaborato con il servizio di Radiologia dell’ AO “Ospedale 
Civile” di Desio e Vimercate, nell’ambito della gestione delle neoplasie primitive e secondarie del 
fegato trattate con termoablazione mediante RFA. Si è occupato inoltre di ecografia epatica 
intraoperatoria, partecipando al “corso monotematico sul fegato” che si è tenuto dal 27 settembre 
al 1 ottobre 2004, presso l’AO “Ospedale Civile” di Vimercate, al “3° corso di formazione ed 
aggiornamento in ecografia laparoscopica” che si è tenuto il 24 e 25 febbraio 2005 all’Ospedale 
San Paolo di Milano ed al 2° corso monotematico sul fegato, “l’ecografia nella diagnosi e terapia” 
che si è tenuto dal 14 al 18 marzo 2005, presso l’AO “Ospedale Civile” di Vimercate. 
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Dal 2002 ricopre il ruolo di Dirigente Medico presso l’UOC di Chirurgia Generale occupandosi di 
Chirurgia oncologica e non Oncologica prevalentemente a carico del fegato, pancreas, stomaco e 
retto ( mini-invasiva) e della chirurgia di parete.  

E’ co-autore del Protocollo Operativo Aziendale “Linee guida per la gestione complessiva degli 
accessi venosi a lungo termine in oncologia”, AO Socio Sanitaria Territoriale di Vimercate, 30 
giugno 2008 e della sua revisione nel 2012. Da gennaio 2003 a ottobre 2012 referente 
dell'ospedale per il posizionamento e la gestione dei cateteri venosi centrali a permanenza. Ha a 
tal fine tenuto in qualità di docente numerosi corsi sull’argomento.  

E’ autore di numerose Pubblicazioni Scientifiche, su riviste nazionali ed Internazionali.  

 
 


