C U R R I C U L U M V I TA E

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
Il sottoscritto LUIGI FILIPPO DA POZZO consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto
in formato europeo, e nei suoi allegati corrispondono a verità:

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo Ospedaliero

LUIGI FILIPPO DA POZZO
ASST Papa Giovanni XXIII, Piazza OMS 1, Bergamo

Telefono Segreteria

+39 0352673471

Fax Segreteria

+39 0352674963

E-mail
Nazionalita'
Data di nascita

ldapozzo@asst-pg23.it
Italiana
11/08/1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dall’1/11/2018 a tutt'oggi

Professore Associato di Urologia presso Università degli Studi Milano-Bicocca con
incarico Dirigenziale presso la USC di Urologia della ASST Papa Giovanni XXIII di
Bergamo

Dall’1/02/2009 all’1/11/2018

Direttore Struttura Complessa Urologia presso Ospedali Riuniti di Bergamo e,
successivamente, (dopo il trasferimento nella nuova struttura Ospedaliera e
rinomina dell’Ospedale) Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
Nell’ambito di questa qualifica, oltre alla gestione clinica e chirurgica (tradizionale,
laparoscopica e robotica) di tutta la patologia urologica (con particolare attenzione
alla patologia oncologica

Dall’1/01/2002 all’1/02/2009

Coordinatore dell’Area di Attività Oncologica

(corrispondente a quello di

Responsabile di Struttura Semplice nell’ambito del CCNL Sanitario Nazionale)
presso l’Unità Operativa di Urologia dell'Istituto Scientifico H San Raffaele di Milano,
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diretta dal Prof. Patrizio Rigatti.
Dall’1/01/1999 all’1/02/2009

Dirigente Medico di I livello a tempo pieno (ex X livello - ex aiuto) presso la Divisione
di Urologia dell'Istituto Scientifico H San Raffaele di Milano, diretta dal Prof. Patrizio
Rigatti
Nell’ambito di questo incarico oltre al trattamento chirurgico ed alla gestione clinica
di tutta la patologia urologica (con particolare dedizione alla patologia oncologica)
ha svolto le seguenti mansioni:
Dal 1992 al 2003 collabora con il Dipartimento di Fisica Sanitaria dell'Istituto
Scientifico H San Raffaele diretto dal Dott. Avigdor Lev allo sviluppo in campo
sperimentale clinico del trattamento combinato di ipertermia locale + chemioterapia
topica per la terapia e la profilassi delle neoplasie vescicali superficiali (sitema
Synergo). Tale attività è attestata dalle pubblicazioni sull'argomento in merito.
Dal 2000 è responsabile unico dei progetti di ricerca del gruppo EORTC (European
Organization for the Research and Treatment of Cancer) presso la Divisione di
Urologia dell'Istituto Scientifico H San Raffaele (centro EORTC 703). Nel 2003 è
eletto membro a pieno titolo dell'EORTC.

dall’1/08/1997 all’1/01/1999

Aiuto supplente a tempo pieno presso la Divisione di Urologia dell'Istituto Scientifico
H San Raffaele di Milano, diretta dal Prof. Patrizio Rigatti.

dall’1/01/1994 all’1/08/1997

Assistente di ruolo a tempo pieno presso la Divisione di Urologia dell'Istituto
Scientifico H San Raffaele di Milano, diretta dal Prof. Patrizio Rigatti.

dall’1/01/1994 all’1/08/1997

Assistente in formazione presso la Divisione di Urologia dell'Istituto Scientifico H.
San Raffaele di Milano, diretta dal Prof. Patrizio Rigatti.

dall’1/01/1990 all’1/01/1994

Assegnatario di borsa di studio di perfezionamento dell'Istituto Scientifico H San
Raffaele di Milano da usufruirsi presso la Divisione di Urologia diretta dal Prof.
Patrizio Rigatti

dal 07/1988 al 12/1989

Post Doctoral Fellowship sponsorizzata dalla Divisione di Oncologia Chirurgica della
Stanford University (Palo Alto, California), diretta dal Prof. Walter Holder.

dal 1987 al 1988

Ufficiale Medico di Reparto presso il Reggimento Artiglieria a Cavallo di Milano e
successivamente in qualità di Assistente nella Divisione di Chirurgia dell'Ospedale
Militare Principale di Milano. I Ha inoltre prestato attività medico legale chirurgica per
conto del Distretto Militare di Milano. E’ stato capo-reparto supplente dal 2.2.1988 al
5.8.1988.

dal 1984 al 1988

Allievo interno prima e come medico volontario successivamente , l'Istituto di Clinica
Chirurgica III dell'Università di Milano diretto dal Prof. Walter Montorsi.

dal 1983 al 1984
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Allievo interno presso l'Istituto di Patologia Medica I dell'Università di Milano, diretto

dal Prof. Angelo Fasoli.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2017

Abilitazione Scientifica Nazionale “tornata 2012” a Professore Universitario di Prima
fascia in Urologia

2013

Abilitazione Scientifica Nazionale “tornata 2012” a Professore Universitario di
Seconda fascia in Urologia.

2005

Frequenta il Corso di Formazione Manageriale della Scuola di Direzione in Sanità
della Regione Lombardia per Dirigenti di Struttura Complessa di Area Ospedaliera
(Corso CSG DSCO 0501). Conferisce il Diploma in data 30.9.2005 discutendo la
seguente tesi: “Riduzione dei costi per intervento ed ottimizzazione dei consumi
sanitari, con particolare riferimento ai dispositivi medici, in una sala operatoria di
Urologia” (Relatore: Prof. Massimo Saita). Nel 2012 rinnova di tale corso di
formazione manageriale.

9/12/1996

Diploma di specializzazione in Urologia con la votazione 50/50 e lode presso
Università degli Studi di Trieste (convenzionata con IRCCS Ospedale San Raffaele)
discutendo la seguente tesi: "Ipertermia locale associata a chemioterapia
endocavitaria nel trattamento e nella prevenzione degli uroteliomi vescicali
superficiali" (Relatore Prof. Emanuele Belgrano). Tesi insignita del premio “Ulrico
Bracci” bandito e patrocinato dalla Società Italiana di Urologia per la migliore tesi di
specializzazione a carattere oncologica per l’anno accademico 1995-1996.

11/07/1991

Diploma di Specializzazione in Chirurgia Generale con la votazione di 70/70 e lode,
discutendo la seguente tesi: "Derivazione urinaria continente in reservoir ortotopico
dopo cistectomia radicale: sei anni di esperienza con l'impiego dell'ansa sigmoidea."
(Relatore Prof. Giuseppe Pezzuoli).

01/07/1987 - 01/01/1990

Post-doctoral fellowship presso Divisione di oncologia chirurgia dell’Università di
Stanford (California, USA). In tale sede svolge, fino al Dicembre 1989, un lavoro di
ricerca nel campo dell'immunoterapia adottiva oncologica. In particolare si dedica a
Studio di un nuovo modello animale (Nude e SCID mouse) per la sperimentazione
pre-clinica di nuovi trattamenti immunoterapici in campo oncologico.

1987

Abilitazione professionale ad iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia
di Milano (n° 27146).

16/07/1986

Laurea in Medicina e Chirurgia in data 16 Luglio con la votazione di 110/110 e lode
discutendo la tesi a carattere sperimentale: "Ricerche sperimentali e cliniche sul
trattamento della calcolosi biliare residua con un nuovo litolitico topico: MTBE
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(methyl tert-butyl ether)" (Relatore Prof. Walter Montorsi).

CAPACITA' E COMPETENZE

Notevole esperienza nella gestione clinica e chirurgica (tradizionale, laparoscopica e

TECNICHE E DIRIGENZIALI

robotica) di tutta la patologia urologica (con particolare attenzione alla patologia
oncologica). Ha introdotto e coordinato l'attività di chirurgia robotica (USC urologia,
USC Ginecologia) per l’Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo
Nel 2017 e 2018 è stato membro della Commissione HTA in tema di Chirurgia
Robotica istituita da Agenas per conto del Ministero della Salute..
Dal Novembre 2018 a tutt’oggi è membro del Gruppo di lavoro HTA in tema di
Chirurgia Mininvasiva con assistenza Robotica istituito da DG Welfare di Regione
Lombardia.

ATTIVITA' DIDATTICA
AA 2018-2019 - ad oggi

Professore Associato presso Università degli Studi Milano-Bicocca.
In tale ruolo è' il titolare dell'insegnamento di Urologia del corso di Patologia Medica
3 per gli studenti del corso di laurea in Medicina e Chirurgia. E’ inoltre docente
presso le le Scuole di Specializzazione

in Chirurgia Generale, Ginecologia,

Nefrologia.
AA 2018-2019 - ad oggi

In seguioto al rinnovo della Convenzione fra Scuola di Specializzazione in Urologia
della Università Vita-Salute San Raffaele e ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo è
professore a contratto della suddetta Scuola di Specializzazione

AA 2017-2018 - ad oggi

A partire dall’ Anno Accademico 2017–2018 la ASST Papa Giovanni XXIII di
Bergamo svolge il ruolo di tutor presso il Corso di Laurea Internazionale di
Medicina (School of Medicine and Surgery) dell’ Università degli Studi di MilanoBicocca in partnership con l’Università del Surrey (UK) e l’ Università di Bergamo.

AA 2009-2010 - AA 2013-2014

Tutor dei medici specializzandi afferenti all'USC di Urologia degli Ospedali Riuniti di
Bergamo (successivamente

denominata ASST Papa Giovanni XXIII)

in

convenzione con la Scuola di Specializzazione in Urologia della Università VitaSalute San Raffaele di Milano diretta dal Prof. Patrizio Rigatti e quindi dal Prof.
Francesco Montorsi,
AA 2001-2002 - AA 2010-2011

Professore a Contratto presso la Scuola di Specializzazione in Urologia
dell’Università Vita e Salute H San Raffaele di Milano diretta dal Prof. Patrizio
Rigatti.
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In tale ruolo ha svolto:
attività tutoriale chirurgica per Medici Specializzandi della Scuola di Specializzazione
di Urologia

attività didattica teorica tenendo lezioni di Anatomia Chirurgica

Patologia Chirurgica in ambito Oncologico ai Medici Specializzandi della Scuola di
specializzazione di Urologia.

CAPACITA' E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE

Inglese

• Capacita' di lettura

Ottima

• Capacita' di scrittura

Ottima

• Capacita' di espressione orale

Ottima

CAPACITA' E COMPETENZE

Buona conoscenza del pacchetto Office, Internet e posta elettronica.

INFORMATICHE

ORGANIZZAZIONE DI
CONGRESSI
4 Novembre 2016

LYMPHADENECTOMY IN UROLOGICAL SURGERY: TECHNIQUE AND
TEMPLATES: MYTHS AND FACTS
Bergamo, Centro Congressi Papa Giovanni XXIII

25 Settembre 2015

CHASING CARCINOMA IN SITU OF THE BLADDER
Bergamo, Centro Congressi Papa Giovanni XXIII

21 Giugno 2013

CHIRURGIA ONCOLOGICA NEL PAZIENTE CORONAROPATICO CON STENT O
A RISCHIO STENT
Bergamo, Centro Congressi Papa Giovanni XXIII

21-23 Aprile 2005
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EORTC GU GROUP SPRING MEETING

Milano San Raffaele Congress Centre
13-14 Giugno 1996

CORSO DI AGGIORNAMENTO INTERNAZIONALE DI CHIRURGIA UROLOGICA
IN DIRETTA: PROSTATECTOMIA RADICALE, TECNICHE A CONFRONTO.
Milano, Parco Scientifico Biomedico Internazionale H San Raffaele.
Segreteria Scientifica: Dr. Luigi Da Pozzo, Dr. Giorgio Guazzoni, Dr. Francesco
Montorsi.

ATTIVITÀ SCIENTIFICA
1984 - 1988

Si dedica, presso l'Istituto di Clinica Chirurgica III dell'Università di Milano, alla
ricerca sul trattamento della calcolosi biliare secondaria mediante farmaci litolitici
topici. In particolare indaga l'effetto a carico delle vie biliari di un farmaco ltolitico
topico (MTBE) su un modello animale, passando successivamenete alla
sperimentazione clinica.

1988 -1989

durante la Fellowship presso l'Università di Stanford (California, USA) svolge un
lavoro di ricerca nel campo dell'immunoterapia adottiva oncologica.
In particolare si dedica a due progetti di ricerca:
1) Studio di un nuovo modello animale (Nude e SCID mouse) per la sperimentazione
pre-clinica di nuovi trattamenti immunoterapici.
2) Studio sugli effetti della infusione diretta, continua e a bassi dosaggi di IL-2 a
livello del circolo arterioso epatico del cane.
Durante tale soggiorno ha avuto modo di apprendere le principali tecniche di
laboratorio necessarie per lo svolgimento di ricerca immuno-oncologica

1990 -2009

Presso la Divisione di Urologia dell'Istituto Scientifico H San Raffaele di Milano
dedica particolare attenzione alla ricerca clinica in ambito di Urologia Oncologica


Sviluppa alcuni strumenti chirurgici dedicati alla prostatectomia radicale
retropubica che sono stati oggetto di pubblicazione scientifica.



Durante il periodo 1992-2003 in collaborazione con il Dott. Renzo Colombo e
L’Ing. Avigdor Lev ha contribuito alla progettazione, sperimentazione clinica e
brevetto di un nuovo sistema (Prototipo SB-TS:101–1, oggi in commercio sotto
il nome di Synergo®) per il trattamento combinato endovescicale di ipertermia
e chemioterapia delle neoplasie vescicali non muscolo-infiltranti. I risultati
delle ricerche cliniche sperimentali condotte sono stati oggetto di
pubblicazioni scientifiche su riviste recensite dal Journal Citation Reports.
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Collabora allo sviluppo e di una tecnica originale di derivazione urinaria

ortotopica dopo cistectomia radicale (neovescica sigmoidea). E’ primo autore
della pubblicazione originale. La tecnica modificata per neovescca sigmoidea
è ancora oggi riportata sul testo di Urologia “Campbell Urology”.


Collabora allo sviluppo di un accesso chirurgico originale per prostatectomia
radicale (prostatectomia radicale transcoccigea). E’ autore delle pubblicazioni
di riferimento.



Dal 1992 collabora allo svolgimento dei progetti di ricerca clinica dell'EORTC
(European Organization for Research and Treatment of Cancer) presso la
Divisione di Urologia dell'Istitituto Scientifica H San Raffaele (centro EORTC
773).



Dal 2000 e fino al 2009 è responsabile unico dei progetti di ricerca dell'EORTC
(European Organization for Research and Treatment of Cancer) presso la
Divisione di Urologia dell'Istitituto Scientifica H San Raffaele (centro EORTC
773). In tale ruolo è autorizzato a partecipare alle riunioni semestrali ristrette
e riservate ai soli ricercatori attivi della organizzazione.



Nel 2003 è nominato membro a pieno titolo dell'EORTC (European
Organization for Research and Treatment of Cancer) In tale ruolo si dedica
particolarmente alla ricerca clinica in ambito multidisciplinare in tema di
carcinoma prostatico avanzato (Sudi EORTC 22911 – 3001) e alla chirurgia
conservativa renale (Studio EORTC 30904). Ha avuto un ruolo primario nel
disegno e nel coordinamento di tali studi clinici e soprattutto nella
pubblicazione dei dati ad essi riferiti



È stato nel 2005 uno dei Soci fondatori della Società Italiana dei Tumori
Germinali del Testicolo (IGG) e membro del Consiglio Direttivo fino al 2008. In
tale ruolo ha contribuito alla stesura delle Linee Guida della Società



In qualità di Coordinatore dell’Area di Attività di Urologia Oncologica (dal 2002)
promuove l’attività del

gruppo di ricerca sul

Carcinoma Prostatico del

Dipartimento di Urologia dell’Universita Vita-Salute HSR e collabora
all’organizzazione del data base clinico su tale argomento. L’area di ricerca
alla quale si dedica con particolare attenzione è rappresentata dal trattamento
chirurgico del carcinoma prostatico ad alto rischio (linfoadenectomia pelvica
estesa e linfoadenectomia di salvataggio) e dall’approccio multidisciplinare alla
medesima patologia (chirurgia + radioterapia post operatoria).
2009 - ad oggi



Negli ultimi anni ha approfondito il il tema della gestione in ambito urologico
del paziente chirurgico in terapia anticoagulante e/o antiaggregante.



Dal 2015 la UOC di Urologia della ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo
aderisce al protocolo osservazionale di Sorveglianza Attiva per le neoplasie
prostatiche a basso rischio clinico PRIAS Italia patrocinato dalla Società
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Italiana di Urologia Oncologica (SIUrO). La inclusione dei pazienti

al

protocollo è vincolata al parere positivo della discussione multidisciplinare
presso la Prostate Unit già attiva dal 2014.
L'attività scientifica del Prof. Da Pozzo si è concretizzata nella pubblicazione di 105
lavori su riviste indicizzate.
IMPACT FACTOR delle pubblicazioni scientifiche: 357,417
H INDEX 32
E’ membro delle seguenti società scientifiche:
Società Italiana di Urologia (SIU)
Società Italiana di Urologia
Società Italiana di Urologia Oncologica (SIUrO)
European Association of Urology (EAU)
E' membro del Comitato Direttivo della Società Italiana di Urologia Oncologica
(SIUrO) dal 2015, di cui è stato precedentemente membro del Comitato Scientifico.
E' stato Socio fondatore e membro del Consiglio Direttivo della Società IGG (Italian
Germ Cell Study Group) della stessa fino al 2008.

PARTECIPAZIONE A
PROTOCOLLI DI RICERCA

EORTC 22911“Phase III study of postoperative external radiotherapy in
pathological stage T3 N0 prostatic carcinoma.”
EORTC 30904 “A prospective randomized phase III study comparing radical
surgery to elective kidney sparing for low stage renal cell carcinoma.”
EORTC 30962“Comparative study of intravesical BCG standard dose long-term
maintenance versus BCG 1/3 dose long-term maintenance versus BCG standard
dose

short-term

maintenance

versus

BCG

1/3

dose

short-term

maintenance in intermediate and high risk Ta, T1 papillary carcinoma of
the urinary bladder.”
EORTC 30001“Radical Prostatectomy for Locally Advanced Prostate Cancer. A
Feasibility Study”.
EORTC 30962“Comparative study of intravesical BCG standard dose long-term
maintenance versus BCG 1/3 dose long-term maintenance versus BCG standard
dose

short-term

maintenance

versus

BCG

1/3

dose

short-term

maintenance in intermediate and high risk Ta, T1 papillary carcinoma of
the urinary bladder.”
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EORTC 30001“Radical Prostatectomy for Locally Advanced Prostate Cancer. A
Feasibility Study”.
EORTC 15011An international field study of the reliability and validiyà of the
EORTC QLQ-C30 ans a disease-specific questionnaire module (QLQ-PR25) for
the assessing qualità of life of patients with prostate cancer.
Responsabile del protocollo Novartis Zometa (zoledronic acid, ZOL446) in the
prevention of skeletal-related events in hormone refractory and hormone-sensitive
prostate cancer prostate cancer patients with bone metastases: an Italian
multicentric study.
Responsabile della sperimentazione clinica Esaote-Bracco “Trimprobe” IGIT-001 A
Multicenter clinical evaluation of the use of TRIMprob (Tissue Resonance
Interaction method) in early diagnosis of prostate cancer
Principal Investigator del Protocollo sperimentale Lilly H6D-MC-LVIR 2. A
Randomized, Double Blind, Placebo-controlled Study to Evaluate the Effect of
Tadalafil Once Daily for 8 Weeks on Prostatic Blood Flow and Perfusion
Parameters in Men With Signs and Symptoms of Benign Prostatic Hyperplasia.
2010-2012
La UOC di Urologia della ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha reclutato 162
pazienti nello studio Clinico della Società Italiana di Urologia RECORd 2 (Studio
Prospettico, osservazionale sulla chirurgia di risparmio del rene nei pazienti con
neoplasia del rene)
La UOC di urologia della ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo aderisce dal 2015
al protocolo osservazionale di Sorveglianza Attiva per le neoplasie prostatiche a
basso rischio clinico PRIAS Italia patrocinato dalla Società Italiana di Urologia
Oncologica (SIUrO)

f.to Prof. Luigi Filippo Da Pozzo

Bergamo 13/06/2019
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