CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Numero telefonico
dell’Ufficio/U.O./Servizio

Fax dell’Ufficio/U.O./Servizio

BALESTRA LUCA
24/01/1968

Medico chirurgo, specialista in Chirurgia Generale
A.S.S.T. Franciacorta
Dirigente Medico, Responsabile di S.S. di CHIRURGIA GENERALE E WEEK
SURGERY – P.O. di Iseo

030-98871
030-9887237

E-mail istituzionale

dell’Ufficio/U.O./Servizio

ESPERIENZA LAVORATIVA
DAL 04/09/2017 A TUTT’OGGI
NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI LAVORO
TIPO DI SETTORE / TIPO DI IMPIEGO
PRINCIPALI MANSIONI E RESPONSABILITÀ
• Dal 10/12/2014 al 03/2018
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile di S.S. di CHIRURGIA GENERALE E WEEK SURGERY – P.O. di ISEO
U.O. Chirurgia Generale –A.S.S.T Franciacorta - Presidio Ospedaliero di ISEO
Pubblico
Responsabile di Struttura Semplice Chirurgica, temporaneo dal 04/09/2017 e triennale dal 01/03/2018
Responsabile di Struttura Semplice di CHIRURGIA LAPAROSCOPICA
U.O. Chirurgia Generale – A.O. Mellino Mellini – Chiari (BS)
Dir.: Dr. M Giovanetti
Pubblico
Attività chirurgica: esecuzione come Primo Operatore o Aiuto Operatore di interventi chirurgici
laparoscopici di: chirurgia generale, chirurgia digestiva, chirurgia epato-biliare, chirurgia
endocrina, chirurgia di parete, chirurgia d’urgenza, sia per patologia benigna che per patologia
neoplastica.
Selezione dei pazienti candidabili adi intevento chirurgico con metodica laparoscopica.
Gestione pre e postoperatoria dei pazienti operati con tecnica laparoscopica.
Attività didattica: Formazione alle metodiche laparoscopiche dei dirigenti medici “junior” e dei
medici specializzandi in Chirurgia con assegnazione alla U.O. Chirurgia Generale - A.O.
Mellino Mellini – P.O. di Chiari
Attività scientifica : partecipazione a lavori scientifici, presentazione di comunicazioni e video di
chirurgia laparoscopica in sede congressuale
Esperienza nella selezione, gestione ed ottimizzazione della strumentazione e del materiale
chirurgico impiegato in laparoscopia.
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• Dal 1/7/2000 a tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dirigente medico a tempo pieno (con incarico a tempo indeterminato dal 1/10/2001)
U.O. Chirurgia Generale – A.O. Mellino Mellini – Chiari (BS)
Dir.: Dr. M Giovanetti
Pubblico
A tempo indeterminato (ruolo)
Attività chirurgica: chirurgia generale, chirurgia digestiva, chirurgia oncologica, chirurgia
laparoscopia, chirurgia epato-biliare, chirurgia endocrina, chirurgia vascolare, chirurgia
d’urgenza, prelievi d’organo (Primo operatore o aiuto operatore)
Attività endoscopica: esecuzione di endoscopia del tratto digestivo superiore ed inferiore,
diagnostica ed operativa (polipectomie, trattamento emorragie digestive, ecc) con attività
settimanale (1 seduta/settimana) ed attività d’urgenza.
Attività di guardia o reperibilità come chirurgo Senior.
Attività di prelievo d’organo.
Gestione pre e postoperatoria dei pazienti
Attività ambulatoriale: chirurgia generale digestiva ed oncologica, chirurgia endocrina, chirurgia
vascolare.
Programmazione dell’attività operatoria di reparto
Membro del Comitato Aziendale di Gestione del Rischio Clinico
Attività didattica: Formazione degli specializzandi in Chirurgia durante il semestre di
assegnazione alla U.O. Chirurgia Generale - A.O. Mellino Mellini
Attività scientifica : partecipazione a lavori scientifici, presentazione di comunicazioni e video di
chirurgia in sede congressuale
Attività di coordinamento e direzione scientifica del Gruppo Oncologico Pluridisciplinare “R.C.P.”
dell’ A.O. Mellino Mellini, di cui è anche ideatore ed animatore

• Dal 1/11/2005 al 31/10/2007
• Nome e indirizzo del datore di
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CHEF DE CLINIQUE DES UNIVERSITÉS - duplice ruolo di Assistente Universitario ed Aiuto
Ospedaliero
Centro Ospedaliero – Universitario di Dijon – Université de Bourgogne – France
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lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Service de Chirurgie Générale, Digestive et Endocrinienne
• Fino al 31/7/2007 Chef du Service : Pr. P. Cougard
• Dal 1/8/2007 Chef du Service : Pr . J.P. Favre
Pubblico
Chef de Clinique (ruolo universitario) – Praticien Hospitalier Attaché (ruolo ospedaliero)
Attività operatoria: chirurgia digestiva, chirurgia laparoscopia, chirurgia epato-bilio-pancreatica,
chirurgia endocrina, chirurgia d’urgenza, prelievi d’organo. (Primo operatore o assistente);
attività di formazione operatoria degli Specializzandi in Chirurgia
Attività di guardia : chirurgo di guardia o reperibile.
Gestione pre e postoperatoria dei pazienti
Attività ambulatoriale: chirurgia generale e digestiva, chirurgia endocrina.
Attività di prelievo d’organo.
Attività didattica: Formazione degli specializzandi in chirurgia, corsi per gli studenti in medicina
presso la Facoltà di Medicina di Dijon e presso la U.O. di chirurgia (IV e V anno) attività didattica
nell’ambito del Corso di qualificazione in medicina d’urgenza (I° anno).
Attività scientifica : partecipazione a lavori scientifici, presentazione di comunicazioni e video di
chirurgia in sede congressuale

• Dal 1/5/1999 al 30/6/2000
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Médecin Attaché Associé – Assistente in Chirurgia
Centro Ospedaliero-Universitario di Strasbourg – France
Service de Chirurgie Générale, Digestive et Laparoscopique - Hôpital de Hautepierre
Chef de Service: Prof Christian Meyer
Pubblico
Médecin Attaché Associé assegnato al Service de Chirurgie Générale et Digestive
Attività operatoria: chirurgia generale e digestiva, chirurgia laparoscopia, chirurgia epato-biliopancreatica, chirurgia d’urgenza. (Primo operatore o assistente).
Attività di guardia attiva.
Gestione pre e postoperatoria dei pazienti presso la Terapia intensiva post-chirurgica e presso il
Reparto.
Attività didattica: Formazione degli studenti in medicina presso la U.O. di chirurgia
Attività scientifica : partecipazione a lavori scientifici, comunicazioni e video di chirurgia in sede
congressuale

• Dal 7/5/1996 al 5/8/1997
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ufficiale Medico
Scuola di Sanità (Firenze)
Distretto Militare di Brescia
Esercito Italiano
Ufficiale medico
Attività nel Gruppo Selettori – Brescia
Ufficiale medico della caserma “Randaccio” – Brescia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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4/3/2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Vincitore di Concorso Pubblico Nazionale Francese per Abilitazione ad Aiuto Ospedaliero
Rilasciata dal Centre National de Gestion (Paris)

• 19/5/2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Qualifica Specialistica in Chirurgia Viscerale e Digestiva
Rilasciata dalla Commissione Nazionale Francese di I° istanza

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Dal /11/2005 al 31/10/2007

Concorso per titoli ed orale (punteggio 190)
Abilitazione a Ruolo – Sessione 2008

Qualifica professionale (Francia)
Iscrizione col ruolo di Chirurgo Viscerale e Digestivo presso Ordine dei Medici di Borgogna
(Francia)
Qualifica Nazionale in Chirurgia Viscerale e Digestiva.

CHEF DE CLINIQUE DES UNIVERSITES (Francia)
duplice ruolo di Assistente Universitario ed Aiuto Ospedaliero

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Centro Ospedaliero – Universitario di Dijon – Università di Borgogna – France
Service de Chirurgie Générale, Digestive et Endocrinienne
Formazione teorica e pratica in chirurgia generale, digestiva ed oncologica, chirurgia
laparoscopia, chirurgia epato-bilio-pancreatica, chirurgia endocrina, chirurgia d’urgenza, prelievi
d’organo. (Primo operatore o assistente).
Insegnamento universitario (Corso di Medicina e Scuola di Specializzazione in Chirurgia –
Università di Borgogna)

• Qualifica conseguita

CLINICATO (2 anni)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
•Dal 23/1/1995 a 14/11/2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diploma di Specializzazione in Chirurgia Generale
Università degli Studi di Brescia – Cattedra di Clinica Chirurgica I° - Prof S.M. GIULINI
Formazione in chirurgia generale e digestiva, epatobiliare e vascolare
Formazione in endoscopia digestiva
Competenze in patologia epatica di interesse chirurgico
Attività scientifica : partecipazione a lavori scientifici e comunicazioni nell’ambito della chirurgia
epatobiliare e digestiva

• Qualifica conseguita

Diploma di specializzazione
Tesi: “Acalasia: trattamento chirurgico con intervento di Heller laparoscopica: indicazioni e
risultati” – tesi realizzata in collaborazione con il Servizio di Chirurgia Generale e Digestiva del
Centro Ospedaliero-Universitario di Strasburgo (Prof Christian MEYER)

• Livello nella classificazione
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Voto 50/50 e lode
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nazionale (se pertinente)

•Dal 1/11/1987 al 18/3/1994
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Laurea in Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Brescia
Laurea in Medicina e Chirurgia
Tesi: “L’epatocarcinoma in cirrosi: valutazione multiparametrica dei markers biologici alla luce
dei risultati della chirurgia resettiva” (Prof S.M. Giulini – Prof N. Portolani- Cattedra di Clinica
Chirurgica I°)

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea
Voto 110/110 e lode

DIPLOMI UNIVERSITARI ed INTER-UNIVERSITARI
Anno 2015-2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma UNIVERSITARIO in Chirurgia dell’Obesità
Université de Montpellier (Francia)

•Dal 1/2013 al 5/2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma INTER-UNIVERSITARIO BIENNALE in Chirurgia Oncologica Digestiva
Université de Rouen et Montpellier (Francia)

•Dal 12/2011 al 6/2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma INTER-UNIVERSITARIO in Chirurgia Esofago-Gastro-Duodenale
Université de Lille, Bordeaux, Paris (Francia)

•Dal 12/2010 al 5/2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
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Competenze in chirurgia dell’obesità (bariatrica)
Diploma Universitario annuale

Competenze in chirurgia oncologica digestiva
Diploma Inter-Universitario Biennale Qualificante (Ordine dei Medici Nazionale Francese)

Competenze in chirurgia esofagea, gastrica e duodenale
Diploma Inter-Universitario annuale

Diploma INTER-UNIVERSITARIO EUROPEO in Chirurgia Oncologica Epato-BilioPancreatica
Université Paris XI
Centre Hépatobiliaire, Hôpital Paul Brousse – Paris (Francia)
Competenze in chirurgia oncologica epato-bilio-pancreatica e strategie onco-chirurgiche epato5

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
•Dal 12/2006 al 6/2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

bilio-pancreatiche
Diploma Inter-Universitario Europeo annuale

•Anno 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diploma UNIVERSITARIO in Chirurgia Laparoscopica e Toracoscopica
Université Louis Pasteur Strasbourg I
IRCAD-EITS, Strasbourg (Francia)
Competenze in chirurgia laparoscopica
Competenze in chirurgia toracoscopica
Diploma Universitario annuale

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma UNIVERSITARIO in Chirurgia Epato-Biliare
Université Paris XI
Centre Hépatobiliaire, Hôpital Paul Brousse – Paris (Francia)
Competenze in chirurgia epatobiliare
Diploma Universitario annuale

DIPLOMI e CORSI di PERFEZIONAMENTO in CHIRURGIA
Novembre 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Harmonic Workshop
European Surgical Institute – Hamburg (Germany)

4/3/ 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso di Chirurgia Video-avanzata con l’uso di Biomateriali
Policlinico S. Marco – Zingonia (Prof. C. Rebuffat)

Novembre 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Atelier de Chirurgie Hépatique
Ecole de Chirurgie (Prof. D. Franco)
Assistance Publique – Hôpitaux de Paris
Corso teorico-pratico di perfezionamento in chirurgia epatica

10-11/11/ 2003
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Corso teorico-pratico di perfezionamento in chirurgia laparoscopica
Certificato di perfezionamento

Corso teorico-pratico di perfezionamento in chirurgia laparoscopica con biomateriali
Cerificato di perfezionamento

Diploma di perfezionamento

Laparoscopic Colorectal Surgery Course
6

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

European Surgical Institute – Hamburg (Germany); Prof. P.C. GIULIANOTTI

18/5/2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Interruzione sottofasciale endoscopica delle vene perforanti incontinenti (S.E.P.S.)
Chirurgia Vascolare Ospedale Maggiore – Crema (Dr. A Farina)

9-10/6/2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma di perfezionamento in Chirurgia Laparoscopica dell’obesità (Bariatrica).
Université Louis Pasteur Strasbourg I
IRCAD-EITS, Strasbourg (Francia)
Perfezionamento in chirurgia laparoscopica dell’obesità patologica (Chirurgia Bariatrica)

19-20/5/2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma di perfezionamento in Chirurgia Laparoscopica delle Ernie.
Université Louis Pasteur Strasbourg I
IRCAD-EITS, Strasbourg (Francia)
Perfezionamento in chirurgia laparoscopica di parete addominale (ernie)

14-15/4/2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma di perfezionamento in Chirurgia Laparoscopica Gastrica.
Université Louis Pasteur Strasbourg I
IRCAD-EITS, Strasbourg (Francia)
Perfezionamento in chirurgia laparoscopica gastrica

23-24-25/3/2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma di perfezionamento in Chirurgia Laparoscopica Aorto-iliaca.
Université Louis Pasteur Strasbourg I
IRCAD-EITS, Strasbourg (Francia)
Perfezionamento in chirurgia laparoscopica vascolare aorto-iliaca

11-12/2/2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Diploma di perfezionamento in Chirurgia Laparoscopica Colorettale.
Université Louis Pasteur Strasbourg I
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Corso teorico-pratico di perfezionamento in chirurgia laparoscopica colorettale
Diploma di perfezionamento

Corso teorico-pratico di perfezionamento in chirurgia flebologica video assistita
Certificato di perfezionamento

Diploma di perfezionamento

Diploma di perfezionamento

Diploma di perfezionamento

Diploma di perfezionamento

7

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

IRCAD-EITS, Strasbourg (Francia)
Perfezionamento in chirurgia laparoscopica colo-rettale
Diploma di perfezionamento

25-26-27/11/1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma di perfezionamento in Chirurgia Laparoscopica Endocrina.
Université Louis Pasteur Strasbourg I
IRCAD-EITS, Strasbourg (Francia)
Perfezionamento in chirurgia laparoscopica endocrina

24-25-26/5/1994
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso di toracoscopia
Ospedae di Vallecamonica - Esine

Diploma di perfezionamento

Corso di formazione in toracoscopia
Certificato di formazione

CORSI di PERFEZIONAMENTO in ENDOSCOPIA DIGESTIVA e GASTROENTEROLOGIA
3-4/6/2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Utilizzo dell’endoscopia nella diagnosi e nella terapia delle patologie gastrointestinali
Hospital Vall d’Hebron (Barcellona – SPAIN) Prof Armengol-Miro

21-22/4/2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Tecniche di Endoterapia dell’Esofago
Università Cattolica del Sacro Cuore – A. Gemelli (Roma) - Prof G. Costamagna

20-21/10/2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Annual PostGraduate Course – American College of Gastroenterology
American College of Gastroenterology
Las Vegas (Nevada – USA)
Corso di perfezionamento in Gastroenterologia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Perfezionamento teorico-pratico in endoscopia digestiva
Certificato di perfezionamento

Perfezionamento teorico-pratico in endoscopia digestiva dell’esofago
Certificato di perfezionamento

Certificato di perfezionamento

COMANDI di FORMAZIONE / PERFEZIONAMENTO
•Anno 2014
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Comando di perfezionamento in chirurgia epato-bilio-pancreatica oncologica e dei
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trapianti d‘organo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
•Anno 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

U.O. Chiurgia 3°e Trapianti d’Organo
Ospedale Papa GiovanniXXIII – Bergamo.
Direttore: Dr. M. Colledan

Attività operatoria: Partecipazione ad interventi di chirurgia epato-bilio-pancreatica oncologica e
di trapianto, attività di prelievo d’organo fuori sede e di trapianto di fegato adulto e pediatrico
(aiuto operatore).
Partecipazione alle discussioni chirurgiche multidisciplinari.
(In corso di definizione)

Comando di perfezionamento in chirurgia generale e laparoscopica digestiva ed
oncologica (1 mese)
Centro Ospedaliero-Universitario di Strasbourg – France
Service de Chirurgie Générale et Digestive - Hôpital de Hautepierre
Chef de Service: Prof Christian Meyer
Perfezionamento teorico e pratico in chirurgia Digestiva e laparoscopica.
Partecipazione ad interventi di chirurgia laparoscopica e laparotomica addominale, digestiva ed
oncologica.
Partecipazione alle discussioni chirurgiche multidisciplinari.
Attestato di frequenza

STAGES di FORMAZIONE
•Anno 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

VIII workshop di chirurgia laparoscopica avanzata del colon e del retto
Ospedale universitario di Trieste – Ospedale di Udine; Prof. N. De ManziniI e Dr. R. Petri

•Anno 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Stage di perfezionamento in chirurgia laparoscopica avanzata (1 settimama)
Ospedale di Castelfranco Veneto
Dr. C.A. SARTORI
perfezionamento in chirurgia laparoscopica avanzata

•Anno 1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Stage di perfezionamento in chirurgia gastroenterologica (1 mese)
Universitade Federal de Minas Gerais - Belo Horizonte (Brasil)
Prof. P.R. SAVASSI ROCHA
perfezionamento in chirurgia Digestiva e Laparoscopica
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Perfezionamento in chirurgia laparoscopica avanzata del colon e del retto
Diploma di perfezionamento

Attestato di frequenza

Attestato di frequenza
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

•Anno 1994
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Stage di perfezionamento in chirurgia del trapianto di fegato (1 mese)
California Pacific Medical Center – UCSF (San Francisco, USA)
Prof. C. ESQUIVEL
perfezionamento in chirurgia del trapianto di fegato
Attestato di frequenza
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ATTIVITA’ SCIENTIFICA:
LAVORI, PUBBLICAZIONI
COMUNICAZIONI CONGRESSUALI
TESI
ALTRO
LAVORI, PUBBLICAZIONI
Titolo

Rivista

Anno

Tomo

Pag.

Predictive factors for tumor necrosis after
chemoembolization (TACE) in patients with
hepatocellular carcinoma (HCC).

Livre des Résumes
8th World Congress of The Gastro
Surgical Club, Strasbourg

1998

1

439443

Short H PTFE porta-caval shunt for portal
hypertension with refractory haemorragic or
ascitic complications

Livre des Résumes
8th World Congress of The Gastro
Surgical Club, Strasbourg

1998

1

100

1998

53

2127

Rischi ed effetti collaterali della
chemioembolizzazione intraarteriosa nei
pazienti con epatocarcinoma

Minerva Chirurgica

Possibile impatto della linfectomia D2 sulla
sopravvivenza a distanza dei pazienti operati
per carcinoma gastrico.

Livre des Résumes
100° Congresso della Società
Italiana di Chirurgia, Roma

1998

1

135136

Reflux gastro-oesophagien et chirurgie
laparoscopique

Alsa Med

2000

20

1417

Annales de Chirurgie

2001
sept.

126 n.7

700701

Carcinoma corticosurrenalico sinistro
cortisolo - secernente con trombosi neoplastica
della vena surrenalica e renale. Caso clinico

Livre des Résumes
105° Congresso della Società
Italiana di Chirurgia.
Napoli

5-8
/10
/2003

1

118

Introduzione dell’appendicectomia
laparoscopica. Analisi retrospettiva dei primi
tre anni di esperienza.

Livre des Résumes
105° Congresso della Società
Italiana di Chirurgia.
Napoli

5-8
/10
/2003

1

145

Introduction of laparoscopic appendectomy: a
retrospective comparison with the open
technique.

Chirurgia Italiana

2004
may-jun

56 (3)

409414

Comparison between laparoscopic and open
repair for perforated peptic ulcer. A
retrospective study.

Chirurgia Italiana

2005
may-jun

57 (3)

317322

Multilevel atherosclerotic lesions of the lower
limbs. Simultaneous surgical and
endovascular approach. A case report

Chirurgia Italiana

2006
mar-apr

58
(2)

253258

Thyroïdectomie endoscopique par une
approche médiane avec insufflation gazeuse :
analyse des 100 premiers patients

Journal de Chirurgie

2007
juilletaout

144
n.4

297300

Fixation d’une prothèse par Tissucol dans la
cure d’eventration sus-ombilicale
par coelioscopie

Vidéothèque DVD BAXTER

2006
avril

6AA
035

La « coelioscopie ouverte » - incidents et
accidents. Etude prospective de 610 patients

COMUNICAZIONI CONGRESSUALI
Congresso
7° Congresso C.I.O.S.M
Pagina - Curriculum vitae di
[ BALESTRA Luca ]

Titolo comunicazione
Tecniche di chirurgia vascolare per il

Data
26-27

11

Sede
Rome

Club Italiano di Oncologia del Sistema
Muscolo-scheletrico
IX

ème

Journée de Chirurgie Digestive de
l’Est de la France
5ème Congrès de la Société Française de
Chirurgie Laparoscopique

limb – salvage nella terapia dei sarcomi
degli arti inferiori.
L’anastomose colo-anale avec réservoir
colique en J
L’opération de Heller par laparoscopie:
expérience portant sur 25 cas
Comment je fais une
oesocardiomyotomie de Heller par
laparoscopie
Trattamento laparoscopico di una
complicanza perforativa endoscopica
nell’ulcera duodenale. Film

/11/1999

24/3/2000
20-21/1/2000

Paris

7-9/10/1999

Paris

5-8/10/2003

Naples

5-8/10/2003

Naples

14-14/4/2006

Dijon

17-18/5/2006

Rome

2-4/10/2006

Paris

2-4/10/2006

Paris

2-4/10/2006

Paris

25/11/2006

Valencia

Thyroïdectomie sous vidéochirurgie

3/5/2007

Lausanne

16èmes Journées de Chirurgie Viscérale de
la Région Est

Empierrement du cholédoque:
traitement par laparoscopie

5/5/2007

Besançon

16èmes Journées de Chirurgie Viscérale de
la Région Est

Cure de Hernie Inguinale Par Prothèse
(face à face)

5/5/2007

Besançon

La gestione del paziente complesso in
epatologia

Nodulo epatico ed HCC: co-gestione dei
pazienti, modalità di invio, terapie e
controllo

20/12/2014

Iseo

101ème Congrès Français de Chirurgie

105° Congresso della Società Italiana di
Chirurgia
105° Congresso della Società Italiana di
Chirurgia
Vidéoforum
Journées de Chirurgie Bourgogne – Rhône –
Alpes. Société de Chirurgie de Lyon, Société de
Chirurgie de Marseille, Société de Chirurgie de
Turin, Société Libanaise de Chirurgie Générale
17° Congresso di Chirurgia dell’Apparato
Digerente

108ème Congrès Français de Chirurgie
Vidéo forum
Symposium Baxter
108ème Congrès Français de Chirurgie

108ème Congrès Français de Chirurgie
XVI Vidéoforum
de coelio-chirurgie
XVème Symposium de l’Association
Suisse Romande de Chirurgie
Coelioscopique

Carcinoma corticosurrenalico sinistro
cortisolo - secernente con trombosi
neoplastica della vena surrenalica e
renale. Film
Fixation « à minima » par colle
biologique d’une prothèse pariétale
pour éventration sus ombilicale par
laparoscopie
Ruolo della colla di fibrina nel
trattamento laparoscopico del
laparocele
Fixation «à minima» par colle
biologique d’une prothèse pariétale
pour éventration sus ombilicale par
laparoscopie
Fixation «à minima» par colle
biologique d’une prothèse pariétale
pour éventration sus ombilicale par
laparoscopie
Thyroïdectomie cervicoscopique : nos
100 premiers cas
Empierrement du cholédoque:
traitement par laparoscopie

TESI
QUALIFICA UNIVERSITARIA
Diploma INTER-UNIVERSITARIO
BIENNALE in Chirurgia Oncologica
Digestiva
Diploma INTER-UNIVERSITARIO in
Chirurgia Esofago-Gastro-Duodenale
Diploma di SPECIALIZZAZIONE in
Chirurgia Generale
Diploma di LAUREA in Medicina e
Chirurgia

TESI

Data

Les metastases hepatiques « disparues » sous
chimiotherapie : mise au point

a.a. 2012-20132014

Role de la chirurgie mini-invasive dans le traitement
chirurgical du cance de l’oesophage
Acalasia: trattamento chirurgico con intervento di
Heller laparoscopica: indicazioni e risultati
“L’epatocarcinoma in cirrosi: valutazione
multiparametrica dei markers biologici alla luce dei
risultati della chirurgia resettiva”

a.a. 2011-2012
a.a.1999-2000
a.a. 1992-1993

ALTRO
Data
109ème Congrès
Français de Chirurgie

Pagina - Curriculum vitae di
[ BALESTRA Luca ]

Vincitore del Premio « Tachozoom »
Film: « Thyroidectomie totale par cervicoscopie »

5/10/2007
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
eccellente
buono
eccellente

INGLESE
buono
buono
buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
PROFESSIONALI, ED

Dal gennaio 2014 e’ ideatore del GRUPPO ONCO-CHIRURGICO MULTIDISCIPLINARE

ORGANIZZATIVE

anatomopatologi, radiologi, epatologi, internisti) , di cui è anche promotore, coordinatore e

AZIENDALE “R.C.P.”, di natura pluridisciplinare (compartecipazione di chirurghi, oncologi,
responsabile scientifico.
Il gruppo di lavoro si occupa di :
•

effettuare riunioni quindicinali per la discussione collegiale di casi clinici di patologia
oncologica chirurgica, meritevoli di percorso diagnostico e terapeutico complesso e
personalizzato.

•

discutere periodicamente il follow up dei suddetti malati.

•

promuovere l’aggiornamento scientifico con discussione linee guida, raccomandazioni
e letteratura pertinente agli argomenti trattati.

•

Sviluppare proposte innovative nella presa in carico dei pazienti con patologia
oncologica chirurgica nel seno della Azienda Mellino Mellini.

•

Promuovere la collaborazione tra i Colleghi del P.O di CHiari e del P.O. di Iseo
afferenti al Gruppo R.C.P.

L’attività del Gruppo RCP è stata finora riconosciuta valida ai fini del conseguimento di Crediti
Formativi E.C.M. annuali per i propri partecipanti (provider aziendale)
Dal maggio 2017 e’ componente del GRUPPO DI LAVORO SULLA WEEK SURGERY –
ASST FRANCIACORTA, finalizzato alla stesura del relativo protocollo operativo aziendale
riguardante anche la riorganizzazione dell’attività chirurgica elettiva della U.O. di Chirurgia del
P.O. di Iseo.
Endoscopia Digestiva: dal 1995 a tutt’oggi si occupa di endoscopia digestiva esofago-gastroduodenale e colorettale, eseguendo regolari sedute endoscopiche a cadenza settimanale con
finalità sia diagnostica che terapeutica (polipectomie, trattamento endoscopico delle emorragie
digestive da ulcere peptoche e da varici esofagee, dilatazione pneumatica di stenosi,
essuflazione-derotazione volvoli del sigma, ecc..)
Competenze acquisite nel campo dell’interpretazione di immagini radiologiche di Tomografia
Pagina - Curriculum vitae di
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Computerizzata (TC) e dell’ecografia intraoperatoria del fegato durante resezione epatica.

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Negli anni della specializzazione e del Clinicato ho imparato a lavorare in équipe, sviluppando
capacità di adattamento e di disponibilità sia nelle situazioni di elezione che in situazioni critiche
come l'urgenza-emergenza.
Nei miei periodi di studio e perfezionamento all'estero ho imparato a confrontarmi senza
pregiudizi e con atteggiamento aperto e propositivo con persone di diverse culture ed etnie,
riuscendo ad integrarmi nelle varie realtà, sia lavorative che accademiche e sociali, in maniera
positiva e proficua.
Le varie esperienze formative e lavorative mi hanno permesso di sviluppare buone capacità
comunicative, sia con i pazienti che con i Colleghi.
Nelle esperienze organizzative ho cercato di sviluppare capacità di ascolto, gestione delle
dinamiche d'équipe e di motivazione dei colleghi e collaboratori.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Informatica: Programmazione in basic, competenze windows, office, photoshop, acrobat,

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

TECNICHE

montaggio video (adobe premiere ed altri software).

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Video: competenze nel montaggio di video chirurgici dal 1996; Vincitore del premio Tachozoom
per la migliore realizzazione video al 109° Congresso della Association Francaise de Chirurgie
(PARIS, France) col film : “Thyroïdectomie totale par cervicoscopie” .
Elettronica: competenze in elettronica con progettazione e costruzione di circuiti elettronici per
bassa frequenza (audio) ed alta frequenza (radiofrequenza) e di circuiti elettronici con valvole
termoioniche.
Competenze nella progettazione elettronica e programmazione su piattaforma Arduino
Competenze in elettrotecnica ed elettromeccanica.
Competenze nella gestione e messa a punto dei dispositivi per Laparoscopia.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

Musica: chitarra, batteria.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno, ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge
196/03.

DATA 10/02/2020
In Fede
Dr Luca Balestra
C.F. BLSLCU68A24E333L
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