CURRICULUM VITAE DEL DOTT GIOVANNI MAGNANELLI

 Il Dott. GIOVANNI MAGNANELLI nato a Ravenna il
29.10.1952, coniugato con prole.
 Iscritto all’Albo Professionale della provincia di Verona
 Espletamento del Servizio di leva in Marina Militare Italiana

Formazione scolastica










Diplomato al Liceo Scientifico di Ravenna nell’anno 1972
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di
Padova sede a Verona in data 7.11.1979
Conseguimento Abilitazione all’Esercizio Professionale nella
seconda sessione relativa all’anno 1979
In data 5.10.1984 conseguiva la Specializzazione in Chirurgia
Toracica presso l’Università di Modena riportando il
MASSIMO dei VOTI con LODE.

Conseguiva la Specializzazione in Chirurgia Generale presso
l’Università di Verona nella prima sessione estiva del 1994.

Esperienza professionale

• Ha frequentato il tirocinio pratico Ospedaliero presso la
Divisione di Chirurgia Toracica e Cardiovascolare dell’Ospedale
Maggiore di Verona diretta dal Prof. Giuseppe Besa dal
1.10.1980 al 31.3.1981 riportando il giudizio di :OTTIMO
• Ha prestato sevizio in qualità di Medico frequentatore
presso la Divisione di Chirurgia Toracica dal 1.4.1981 al
30.4.1984.
• Nello stesso periodo (1984) eseguiva come titolare guardie
mediche notturne festive turistiche presso l’ULSS 25 di Verona
e l’ULSS 22 di Bussolengo
• Assunto in qualità di Assistente medico supplente a tempo
pieno presso la Divisione di Chirurgia Toracica dell’O.C.M. di
Verona dal 1.5.1984 al 30.4.1985.
• In data 1.5.1989 ha vinto il Concorso per il posto di
Assistente Medico di ruolo a tempo pieno presso la Divisione
di Chirurgia Toracica dell’OCM di Verona , dove poi è stato
assunto
• Ha vinto il Concorso per posto di Aiuto Corresponsabile
Ospedaliero nella Divisione di Chirurgia Toracica e
Cardiovascolare nell’Ospedale Civile Maggiore di Verona in data
10.03.1994.

• Nei mesi di marzo e aprile 1999 ha svolto la funzione di
Primario f.f. presso la Divisione di Chirurgia Toracica
dell’Azienda Ospedaliera di Verona.
• Ha partecipato al concorso per direttore di struttura
complessa all’Ospedale Carlo Polma di Mantova ottenendo
l’IDONEITA PRIMARIALE
• Ha ottenuto IDONEITA’ MINISTRIALE AL TRAPIANTO DI
POLMONE decreto 25.02.2000 pubblicato sulla G.U. del
13.03.2000 serie generale n. 60
• Ha svolto funzione di Primario f.f dal 02.10.2000 al
01.11.2000 della U.O di Chirurgia Toracica dell’Azienda di
Verona
• Ha ottenuto INCARICO DIRIGENZIALE B3 (21.09.2000) come
Responsabile del "CHIRURGIA ONCOLOGICA TORACICA:
TERAPIE COMBINATE Azienda di Verona
• Ha ottenuto il riconoscimento ed il diploma di Chirurgo
Toracico Europeo dall’EUROPEAN BOARD of THORACIC and
CARDIOVASCULAR SURGEONS (dicembre 2001))
• Nel mese ottobre 2003 ha svolto le funzioni di primario f.f
presso la U.O di Chirurgia Toracica dell’Azienda di Verona
• Ha ottenuto presso l’Azienda Ospedaliera di Verona
l’INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE in CHIRURGIA
TORACICA ONCOLOGICA e TERAPIE COMBINATE (delibra
n.1810 del 24-12-2004)

• Ha ottenuto PRESSO l’Azienda Ospedaliera di Verona la
STRUTTURA SEMPLICE FUNZIONALE IN ENDOSCOPIA
TORACICA (maggio 2007,delibera n° 535/07)
• Ha svolto funzione di Primario f.f della U.O di Chirurgia
Toracica dell’Azienda di Verona nel mese di luglio 2009
• Ha avuto l'incarico di Direttore Vicario della U.O di Chirurgia
Toracica (assenza del direttore incaricato per motivi di salute)
dall’ 06-2012 al 07-2013 Azienda di Verona
• Ha avuto l'incarico di Direttore f.f della U.O di Chirurgia
Toracica dell’Azienda di Verona dall'11-07-2013 al 31-12-2015
Attualmente dirige la Unità Operativa di Chirurgia Toracica
dell'Ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda

Visiting professor

• Nel settembre 1991 ha eseguito uno stage di 10 giorni presso
il Servizio di BRONCOLOGIA dell’Ospedale Bellaria di Bologna
(dott. Patelli) per affinare le metodiche di fibro-broncoscopia e
broncologia operativa.
• Nel maggio 1992 ha eseguito uno stage di 30 giorni presso il
LUNG TRANSPLANTATION PROGRAM al GENERAL HOSPITAL di
MONTERAL (CANADA) acquisendo importanti metodiche sulla
programmazione e attuazione del trapianto polmonare.
Contemporaneamente frequentava nella medesima città il

SANTA CABRINI HOSPITAL dove veniva eseguita Chirurgia
Toracica generale e Chirurgia video assistita (VATS).
• Ha eseguito, nel settembre 1994 uno stage di 15 giorni
presso il Servizio di Chirurgia Toracica dell’UNIVERSITA’ DI
STRASBURGO dove oltre ad acquisire nuove metodiche sul
Trapianto polmonare si confrontava per la Chirurgia Toracica
generale.
• Nella stessa città ha frequentato presso l’EITS (EUROPEAN
INSTITUTE of TELESURGERY) il FIRST SEMINAR of
TORACOSCOPIC SURGERY diretto dal Prof. Whilms eseguendo
interventi di Chirurgia endoscopica su maiale.
• Ha eseguito, nel novembre 1996 uno stage presso
UNIVERSITA’ DI VIENNA - LUNG TRASPLANTATION PROGRAM
diretto dal dott.W.Klepetko dove ha avuto la fortunata
opportunità di eseguire come I° Aiuto Chirurgo un intervento
di trapianto polmonare singolo e di partecipare a sedute
operatorie di chirurgia toracica generale con interventi inerenti
patologia tracheale e di riduzione di volume polmonare.
• Ha eseguito uno stage di 3 mesi (giugno , luglio, agosto
1998) ed uno di 6 settimane (23-06-2000 al 05-08-2000) presso
la NORTH CAROLINA UNIVERSITY (Chapel Hill -USA)
partecipando attivamente all’attività Divisionale del LUNG
TRANSPLANTATION PROGRAM diretto dal prof. Thomas Egan
ha partecipato inoltre al prelievo di organi avvenuto presso
altri Stati (ATLANTA- GEORGIA; ORLANDO-FLORIDA; NEW YORKNEW YORK)

• Ha frequentato il Dipartimento di Endoscopia Toracica
operativa al THORAX-KLINIK HIDELBERG (Germania) diretta dal
prof. Heinrich Beker (gennaio 2006)dove ha preso contatto con
la broncologia diagnostico-operativa di ultima generazione
( EBUS, NEW-DIMENSION)

Aggiornamento professionale

• In data 4.5.1991 ha frequentato con superamento finale il
Corso di perfezionamento in ENDOSCOPIA TORACICA presso
l’Università di Modena
• Ha partecipato ai 2 incontri all'ISTITUTO DI RICERCHE
FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI di MILANO nei periodi
primavera 99 e autunno 99, concernenti il nuovo protocollo di
TERAPIA NEOADIUVANTE NEL CARCINOMA POLMONARE
• E' stato rappresentante italiano ai 2 MEETINGS di Bruxelles
diretti dal prof.Lerut e prof. W.Kleptko concernenti
l'ACCREDITAMENTO ALLE STRUTTURE IN CHIRURGIA
TORACICA ( ottobre 2000 e dicembre 2001)
• Ha superato positivamente il CORSO DI MANAGEMENT
tenutosi ad UMEA (SVEZIA) nel giugno 2001
• Ha partecipato alla seduta della Sottocommissione trapianti
polmonari MINISTERO della SANITA’ (autunno 2001) per
l’accreditamento delle Unità Operative al trapianto
polmonare

• Ha frequentato il CORSO DI AGGIORNAMENTO IN CHIRURGIA
TORACICA presso la WASHINGTON UNIVERSITY di S.LOUISMISSOURI (settembre 2003)

Attività organizzativa , didattica e di consulenza

• Organizzatore e relatore al I° CORSO TEORICO PRATICO DI
AGGIORNAMENTO IN RIABILITAZIONE RESPIRATORIA tenuto
presso l’Ospedale Maggiore di Verona rispettivamente
nell’autunno 1990.
• Organizzatore e relatore allo svolgimento del I° CORSO DI
AGGIORNAMENTO IN CHIRURGIA TORACICA ( live surgery)
tenuto presso l’Ospedale Maggiore di Verona nell’ottobre 1991
• Organizzatore e relatore al II° CORSO TEORICO PRATICO DI
AGGIORNAMENTO IN RIABILITAZIONE RESPIRATORIA tenuto
presso l’Ospedale Maggiore di Verona rispettivamente nell’
1992.
• Responsabile Scientifico per patologia toracica della Socità
Maya Idee Provvider ECM accreditato
Organizzatore e presidente del CORSO DI DIAGNOSTICA
MININVASIVA DEL
MEDIASTINO E DEL CAVO PLEURICO
( live surgery- EBUS e TBNA) tenuto presso l’Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona nell’aprile 2014

Organizzatore e presidente del I°CORSO DI CHIRURGIA
TORACICA MININVASIVA (live surgery di vats-lobectomy) )
tenuto presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di
Verona in novembre 2014
Organizzatore e presidente del II° CORSO DICHIRURGIA
TORACICA MINIINVASIVA ( live surgery di correzione di Pectus
escavatum secondo la tecnica di Nuss) tenuto presso l’Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona in maggio 2015
Copromotore e organizzatore di CORSI DI FORMAZIONE
AZIENDALI inerenti IL DRENAGGIO TORACICO e sua gestione
(inizialmente biennali,ora annuali )

Docente (prof.a contratto) di Chirurgia Toracica alla Scuola di
specializzazione di Chirurgia Toracica Università degli Studi di
Verona dall’ A.A 2001/2002 all’ A.A 2006/2007 (trasferimento
della scuola alla sede unificata di Padova)
Docente (prof.a contratto) di Chirurgia Toracica alla Scuola
di specializzazione di Chirurgia Generale Università degli Studi di
Verona dall’A.A 2012/2013 al A.A 2014/2015
Docente (prof.a contratto) di Chirurgia Toracica alla Scuola
di specializzazione di Cardiochirurgia Università degli Studi di
Verona dall’A.A 2012/2013 al A.A 2014/2015
Docente (prof.a contratto) di Chirurgia Toracica alla Scuola
di specializzazione di Neurochirurgia Università degli Studi di
Verona dall’A.A 2012/2013 al A.A 2014/2015

Già Responsabile chirurgo del Gruppo Interdisciplinare
Veronese di Oncologia Polmonare (GIVOP)

Consulente medico di Chirurgia Toracica presso la ULS 22
Veneta Ospedale di Bussolengo dall’…01-01-2009 al 31-122010

Consulente medico di Chirurgia Toracica presso il
poliambulatorio Alma Vita (Prato) dal 01-10-2010 al 31-03-2015

Consulente medico di Chirurgia Toracica presso l’ ISTITUTO
MEDICO TOSCANO ( Prato) dal 01-04-2015 ad oggi

Consulente medico al Poliambulatorio Centro Medico
CEMS a Verona

Consulente chirurgo di Chirurgia Toracica presso l’Ospedale
di Rovigo dal 01-07-2013 ad oggi dove come primo operatore e
tutor ha eseguito piu' di 100 interventi di Chirurgia Toracica
maggiore

Ha ripreso l’attività di Chirurgia Robotica eseguendo interventi
per patologia timica

Si è dedicato alla procedura di correzione chirurgica del “
Pectus Escavatum “ secondo la tecnica di NUSS eseguendo
interventi ed inserendo quindi questa procedura nell’elenco degli
interventi eseguiti presso la U.O.C di Chirurgia Toracica
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.

Ha partecipato come relatore e/o moderatore a 80 congressi di
cui 14 internazionali

Ha pubblicato 54 lavoi scientifici nella maeria specifica

Si è dedicato alla diagnostica mininvasiva mediastinica
eseguendo piu di n° 250 procedure diagnostiche ( TBNA ed EBUSTBNA)
Come Casistica Operatoria completa riporta circa 8000
interventi di chirurgia toracica tradizionale e mini invasiva in
videochirurgia di cui piu' di 3000 come primo operatore

Dott.Giovanni Magnanelli

