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C U R R I C U L U M  V I T A E  E  

S T U D I O R U M  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RAMPA MARIO 

Indirizzo  VIA FRATELLI BRONZETTI, 8 - 20129 MILANO (MI) - ITALIA 

Telefono  +39 02 70125787 

Cellulare  +39 380 3261233 

E-mail 

                                  Sito Internet 

                           Facebook 

 info@mariorampa.com 

www.mariorampa.com 

Dott. Mario Rampa - Senologia 
   

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  22 GIUGNO 1979 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 01/2001 al 07/2006 

• Datore di lavoro  Divisione di Chirurgia Generale III - ( Direttore Prof. Angelo Nespoli) Via Pergolesi, 33 - 20052 
Monza 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera “San Gerardo dei Tintori” 

• Tipo di impiego  Prima come studente frequentatore e poi come medico interno 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività ambulatoriale e di reparto; gestione chirurgica di pazienti affetti da patologia oncologia 
prevalentemente nell’ambito dell’Unità Semplice di Senologia dove ha curato diversi trial clinici 
di cui uno pubblicato come Tesi di Laurea. Attività chirurgica di Pronto Soccorso. 

 

• Date (da – a)  Dal 06/2002 al 06/2003 

• Datore di lavoro  “S. S. U. Em. 118 Brianza”  Via Pergolesi, 33 - 20052 Monza 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera “San Gerardo dei Tintori” 

• Tipo di impiego  Istruttore 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore del “Corso Regionale di Defibrillazione Precoce” 

 

• Date (da – a)  Dal 01/2007 al 12/2007 

• Datore di lavoro  “S.S.U.Em 118”  , Via dell’Eremo, 9 - 23900 Lecco 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera “A. Manzoni” 

• Tipo di impiego  Medico interno 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi di centrale operativa e medicina d’urgenza sul territorio 

 

• Date (da – a)  Dal 07/2006 al 07/2007 

• Datore di lavoro  Divisione di Chirurgia Generale III - ( Direttore Prof. Angelo Nespoli), Monza 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera “San Gerardo dei Tintori” 

• Tipo di impiego  Assistente in formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività ambulatoriale e di reparto; gestione chirurgica di pazienti affetti da patologia  oncologia  
prevalentemente  nell’ambito  dell’Unità  Semplice  di Senologia.  Attività chirurgica di Pronto 
Soccorso. 
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• Date (da – a) Dal 01/07/2007 al 31/10/2011 

• Datore di lavoro  S.C. di Chirurgia colo- rettale presso l’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori 
(Direttore Dott. Ermanno Leo) Via Venezian, 1 - 20133 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione IRCCS (Servizio Sanitario Nazionale) 

• Tipo di impiego  Assistente in formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività ambulatoriale e di reparto; gestione clinica di pazienti affetti da patologia oncologia del 
colon retto. Attività chirurgica specialistica del tratto gastro 

enterico. Attività di ricerca nell’ambito di studi clinici, con particolare riferimento alle neoplasie di 
origine colo rettale. 

 

• Date (da – a)  Dal 14/11/2011 al 12/07/2017 

• Datore di lavoro  S.C. di Chirurgia Generale a indirizzo Oncologico 3 - Senologia  presso l’Istituto Nazionale per lo 
Studio e la Cura dei Tumori , via Venezian, 1 - 20133 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione IRCCS (Servizio Sanitario Nazionale) 

• Tipo di impiego  Medico  Specialista  Frequentatore  fino  al  31/12/2011,  e  dal 1/01/2012 al 12/07/2017 Medico 
Specialista libero professionista a contratto. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività ambulatoriale e di reparto; gestione clinica di pazienti affetti da patologia oncologia della 
mammella. Attività chirurgica specialistica senologica e ricostruttiva. Attività di ricerca nell’ambito 
di studi clinici monocentrici e multicentrici con particolare riferimento alle neoplasie di origine 
mammaria ed al loro trattamento. 

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2014 a tutt'oggi 

• Datore di lavoro  Clinica San Martino , via Selvetta angolo Paradiso Malgrate - Lecco 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Senologia 

• Tipo di impiego  Responsabile del Servizio di Senologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Visite specialistiche Senologiche, attività chirurgica specialistica senologica e ricostruttiva, 
attività di divulgazione in ambito senologico e di prevenzione. 

 

• Date (da – a)  Da luglio 2017 a tutt'oggi 

• Datore di lavoro  Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori sede di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ambulatorio Prevenzione, via Viganò 4 Milano 

• Tipo di impiego  Senologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Visite specialistiche Senologiche, attività di formazione e divulgazione in ambito senologico e di 
prevenzione. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2017 -  2018  

• Istituto di istruzione o formazione  Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Genova 

• Qualifica conseguita  Master Universitario di II livello in “Oncoplastica mammaria e trattamenti integrati” 

 

• Date (da – a)  Nel Dicembre 2006 e nel Marzo 2012 

• Istituto di istruzione o formazione  Corso “Advanced Life Support” presso  “S.S.U.Em. 118” di Lecco / Milano Niguarda 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’attività medica di emergenza-urgenza territoriale con validità regionale e 
certificazione 

 

• Date (da – a)  07 novembre 2011 

• Istituto di istruzione o formazione  Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Milano Bicocca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il trattamento dell’Adenocarcinoma Colo Rettale T1 nella Struttura Complessa di Chirurgia Colo 
Rettale della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano : la nostra esperienza a 
conferma di una strategia vincente. Relatore Prof. A. Nespoli Correlatore Dott E. Leo  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Chirurgia Generale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 70/70 e Lode 

 

• Date (da – a)  Marzo 2006 

• Istituto di istruzione o formazione  Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Milano Bicocca 
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• Qualifica conseguita  Abilitazione all’Esercizio Professionale 

 

• Date (da – a)  Dal 1999 al 2005 

• Istituto di istruzione o formazione  Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Milano Bicocca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il linfonodo sentinella nel carcinoma mammario: indicazioni e limiti. Relatore Prof. A. Nespoli  
Correlatore Dott. R. Sala 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 105/110 

 

• Date (da – a)  Dal 1993 al 1999 

• Istituto di istruzione o formazione  Liceo Classico Statale “A. Manzoni” Lecco 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 70/100 

 

 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Discreto 

• Capacità di espressione orale  Scolastico 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

MEDICHE/SANITARIE 

 

 Autonomia nella chirurgia senologica e generale colo rettale. Autonomia nella chirurgia mini 
invasiva di base. Ha eseguito da operatore e assistente dal 2005 al luglio 2007 275 interventi di 
chirurgia generale, senologia, e chirurgia mini invasiva. Ha eseguito da operatore e aiuto  
dal luglio 2007 all’ottobre 2011 645 interventi di chirurgia oncologica colo rettale. Dall’ottobre 
2011 a oggi ha eseguito da operatore e aiuto oltre 1500 interventi di chirurgia senologica. 
Casistica operatoria certificata allegabile a richiesta. Ottima capacità organizzativa nella 
formazione di eventi scientifici e di coordinamento dello staff.  Attività di ricerca in ambito di studi  
internazionali e monocentrici, con particolare riferimento al trattamento delle neoplasie della 
mammella. Capacità di organizzazione dei processi produttivi e offerta di servizi sanitari. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Partecipazione attiva a gruppi multidisciplinari nell’ambito della patologia oncologica della 
mammella e della chirurgia senologica . capacità di organizzazione dei processi produttivi e 
offerta di servizi sanitari con buona competenza di management aziendale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Il 15-18/11/08  co-responsabile della segreteria scientifica del: ”8th International 
Symposium Sphincteric Saving Surgery for rectal cancer Italy” Hotel Marriott – Milano. 
Dal 2014 Responsabile del Servizio di Senologia presso la Clinica San Martino, via Selvetta 
angolo via Paradiso – Malgrate, Lecco 
 
Dal  2013 partecipa in qualità di  professionista volontario con Salute Donna Onlus al progetto 
di ”Prevenzione del tumore al seno negli Istituti Penitenziari femminili”. 
Dal 2015 partecipa in qualità di professionista volontario per la Senologia alle “ Campagne di 
prevenzione del tumore al seno sulla popolazione” con Salute Donna Onlus sulla popolazione 
nelle città di Monza, Milano e Catanzaro. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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Dal 2016 partecipa in qualità di professionista volontario referente per le visite di prevenzione 
Senologiche al Campus della salute – Onlus , Aosta   

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Buona conoscenza del pacchetto Office, Internet e Windows. 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Buona competenza nell’ambito dell’arte figurativa;  
Buona cultura della storia antica e contemporanea;  
Membro del Rotary Club Lecco; 
Medico specialista convenzionato per la Senologia c/o Comando Generale Lombardia dell’Arma 
dei Carabinieri.                                         
 

 

PATENTE O PATENTI  Patente A e B;  Patente Nautica per unità a motore senza alcun limite dalla costa. 

 
      PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE           Vedi  ALLEGATO A 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ha collaborato alla realizzazione di un Capitolo del libro dal titolo Le Leggi dell’Ospedale, edito 
da Verduci, nel 2001 e Coordinato dal Dr. Angelo Zaglio, già T.A. e S.T.C. dell’ Organizzazione 
Mondiale della Sanità. In particolare ha curato la parte normativa ed i requisiti tecnico-funzionali 
da adottare per la realizzazione della struttura di un moderno Blocco Operatorio”.  

 

Membro delle società: 

 European Society of Surgical Oncology (ESSO)  

 European Society of Breast Cancer Specialist (EUSOMA)  

 Società Italiana di Chirurgia Oncologica (SICO)  

E delle associazioni: 

 Associazione Nazionale Carabinieri 

 Associazione Nazionale Polizia di Stato 

 Società Umanitaria 

 

 

 
 

 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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.  
 

 

 

 

Milano, 12 novembre 2018 
 


