Curriculum Vitae

Informazioni personali
Cognome e Nome

Torselli Laura

Indirizzo

Via Don Gnocchi 9, Correzzana (MB)

Cellulare

+39 338 9263586

Studio

02 - 57998588

E-mail

laura.torselli@asst-nordmilano.it

Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

italiana
23.12.1976
F

Dirigente Medico di 1° livello – Chirurgo

Occupazione
Esperienza professionale
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Settore
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dal 16 gennaio 2010 alla data odierna
ASST Nord Milano, Presidio Ospedaliero E.Bassini - via Gorki 50 – Cinisello Balsamo (MI).
U.O.C. di Chirurgia Generale. Direttore: dr. M.Longoni
Incarico di Ruolo come Dirigente Sanitario di I livello, Chirurgo.
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Settore
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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Si occupa fattivamente della chirurgia bariatrica dell’ospedale, seguendo l’ambulatorio e la sala
operatoria dedicate ed eseguendo come primo operatore interventi bariatrici. E’ parte del team
bariatrico multidisciplinare .
Si occupa da svariati anni di coloproctologia e di patologie anorettali, sia dal punto di vista
diagnostico che operativo.
Segue il percorso diagnostico ambulatoriale della patologia del giunto esofagogastrico, esegue
manometrie esofagee ad alta risoluzione e pH-impedenzomerie esofagee.
Svolge regolare attività chirurgica di sala operatoria eseguendo come primo operatore
interventi sia laparoscopici che laparotomici di chirurgia maggiore, sia gastrica che colica, e
minore, come colecistectomie, appendicectomie, ernioplastiche inguinali, riparazione di
laparoceli post-chirurgici.
Svolge guardia attiva di pronto soccorso, guardia attiva interdivisionale, e reperibilità chirurgica,
e opera in sala operatoria in regime di urgenza/emergenza.
Svolge regolarmente attività di reparto e ambulatoriale per la diagnosi e la cura di patologie di
natura neoplastica, traumatologica, infiammatoria nell’ambito della Chirurgia generale.
Si occupa di dieta chetogenica.

Dal 2009 fino al 15 gennaio 2010
Ospedale Civile di Vimercate.
U.O.C. di Chirurgia Generale 2. Direttore: Dr.Mascia.
Incarico a tempo determinato come Dirigente Sanitario di I livello, Chirurgo.
▪ Ha svolto regolare attività di reparto, sala operatoria, ambulatorio, pronto soccorso chirurgico,
guardia attiva e pronta disponibilità notturna e festiva.

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Settore
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 2008 al 2009
Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza
U.O.C. di Chirurgia Generale 2. Direttore: Dr. Giardini.
Libero Professionista Chirurgo.
▪ Esperienze nella chirurgia laparoscopica e mini-invasiva di: difetti della parete addominale,
del giunto esofago gastrico, colo proctologica, oncologia chirurgica; chirurgia d’urgenza e
pronto soccorso con guardia attiva e reperibilità, chirurgia ambulatoriale.

Principali attività e responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Settore
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dal 2007 al 2008
ICP Istituti Clinici di Perfezionamento – Presidio Ospedaliero E.Bassini - via Gorki 50 – Cinisello
Balsamo (MI).
U.O.C. di Chirurgia Generale. Direttore: Dr. Sansonetti.
Libero Professionista Chirurgo.
▪

Esperienze nella gestione del paziente chirurgico, chirurgia laparoscopica e mini-invasiva,
chirurgia epatobiliopancreatica, senologica, chirurgia dei difetti della parete addominale,
chirurgia del giunto esofago gastrico, chirurgia colo proctologica, oncologia chirurgica, chirurgia
d’urgenza e pronto soccorso, chirurgia ambulatoriale.

Date Durante gli anni della Scuola di Specializzazione
Ha lavorato come Medico di Guardia presso la FERB di Cernusco SN, la Fondazione Maugeri di
Lissone, la Fondazione Scola di Besana Brianza, e ha fatto parte dell’ Equipe del Prelievo di Cornea
presso la Banca degli Occhi di Monza.

Capacità e competenze
professionali
• Chirurgia Mini-invasiva laparoscopica Sotto la direzione del Dott. Sansonetti e successivamente del Dott. Giardini e del Dott. Longoni ha
e toracoscopica acquisito particolari competenze in chirurgia mini-invasiva. Ha seguito svariati master che le hanno
permesso di acquisire autonomia professionale in ambito laparoscopico, sia in elezione che in urgenza.
Ha iniziato ad affrontare interventi toracoscopici quali toracoscopie esplorative diagnostiche, resezioni
apicali per il trattamento di distrofie bollose polmonari, talcaggi.
• Chirurgia dell’obesità Ha approfondito le tematiche relative alla gestione diagnostica e chirurgica dell’obesità, superando il
master di due anni della scuola Parini Acoi-Sicob ed ottenendo il successivo diploma. Segue con
costanza l’ambulatorio di prime visite e follow up chirurgico dei pazienti obesi, e ed esegue atti
chirurgici intraoperatori (ha al suo attivo più di 800 interventi tra cui sleeve gastrectomy laparoscopiche,
posizionamento e rimozione di bendaggi gastrici, bypass gastrici).
E’ medico prescrittore di dieta chetogenica.
• Malattia da reflusso Segue l’ambulatorio di malattie da reflusso gastroesogfageo; esegue in prima persona interventi per lo
studio del giusto esofgogastrico, manometrie esofagee ad alta risoluzione, pH- impedenzometrie
esofago-gastriche.
• Ecografia E’ in possesso del Diploma Nazionale di Ecografia clinica con abilitazione all’esercizio ecografico e ha
autonomia diagnostica in merito ad ecografia addominale, ecografia interventistica con
punture/drenaggi ecoguidati, ecografia laparoscopica con resezioni epatiche ecoguidate, ecografia
intraoperatoria.
• Chirurgia coloproctologica Svolge da sempre attività diagnostica proctologica e interventi chirurgici per le principali patologie del
canale anale, rettale e del colon.
2016-2019

Master Scuola Parini ACOI-SICOB di Chirurgia Bariatrica

2015

Corso Laboratorio di Ecocolordoppler Vascolare, IRCCS Cà Granda, dr. Annoni.

2014

Corso teorico pratico di chirurgia aperta e laparoscopica del fegato, AccMed.

2014

Corso di Chirurgia Laparoscopica Avavnzata 3D Live – ICP, dr. Longoni.

2013

Corso teorico pratico di ecocolordoppler carotideo e vertebrale dr. Annoni (MI).

2013

Corso Avanzato di ecografia intraoperatoria del fegato
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2013

Summer School of Liver Surgery & experimental Practice

2012

Master residenziale di Chirurgia Laparoscopica Avanzata presso Tuttlingen (Deutschland).

2012

Advanced Course in Minimally Invasive Upper GI Surgery – AIMS academy.

2009

Master di Chirurgia Laparoscopica Avanzata del colon, presso USSL 8 di Asolo, Castelfranco veneto
(PD), dr. C.Sartori.

2009

Corso di Formazione ed Aggiornamento in Ecografia Laparoscopica, Osp.S.Paolo, dr. Montorsi /
Santambrogio /Opocher

2007

Scuola Avanzata di Ecodoppler S.I.U.M.B.

2007

Diploma Nazionale di Ecografia Clinica (collo, torace, addome) certificato S.I.U.M.B. (Società italiana
di Ultrasonologia in Medicina e Biologia) con abilitazione all’esercizio.

2005

Corso teorico-pratico di Ecografia “FAST” in Pronto Soccorso, osp. Humanitas, dr. Zago.

2003

Diploma di ecografia FAST nelle urgenze certificato S.I.U.M.B.

2003

Attestato ATLS (Advanced Trauma Life Support) registrato presso l’American College of Surgeons
Chicago – italian regional faculty -

2001

Attestato BLS-D certificato IRC (Basic Life Support and Defibrillation). Ultimo refresh nel 2015.

2000

Diploma di Nutrizione Artificiale S.I.N.P.E. (Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale)

Dal 2002 al 2006

Esperienza di terapia e folow-up per le IBD presso l’Ospedale San Gerardo di Monz

Istruzione e formazione
2007

Specializzazione in Chirurgia Generale presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca
Direttore:Prof. A.Nespoli. • Votazione: 70/70 lode.

2001

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca
Direttore: Prof. A.Nespoli. • Votazione: 110/110 lode.

1995

Diploma di Maturità scientifica presso il Liceo P.Frisi di Monza

Attività societarie -

Socio ACOI (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani)
Socio SICOB (Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità)
Socio IFSO (International Federation for the Surgery of Obesity)

Capacità personali
Madrelingua
Altre lingue

Italiana
Inglese, capacità di lettura scientifica e scrittura buona

Capacità e competenze sociali

Dal 1995 al 2002 Volontario del Soccorso per urgenze ed emergenze presso la Croce Rossa Italiana,
comitato locale di Monza, certificato 118 Brianza.

Capacità e competenze tecniche

Fin dalla giovinezza ha studiato per hobby la fisica delle alterazioni del corpo legata alla profondità, e
ha conseguito il livello di Guida Subacquea per le immersioni ricreative, con più di 1000 immersioni
all’attivo.

Capacità e competenze
informatiche
Hobby
Patente

Microsoft Windows, Pacchetto Office, Outlook.
golf , vela, sci, subacquea.
A, B.

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti e di uso di atti falsi, così come
stabilito ai sensi dell’art.76 del DPR 28.12.2000 n. 445. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dal decreto legislativo 196/03.
Cinisello Balsamo, 20/11/2020
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Dott.ssa Laura TORSELLI

