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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome VALENTI FRANCESCO

Indirizzo VIALE GRAMSCI 121 SESTO SAN GIOVANNI (MI)
Telefono 3495207259

Telefono 2 0354204274
E-mail francescovalenti2004@libero.it

Francesco.valenti@gavazzeni.it

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 26/03/1982

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (2005-2007)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Lega Italiana per la lotta contro i Tumori

• Tipo di azienda o settore Delegazione Alto Lario (Como)
• Tipo di impiego Visite senologiche di prevenzione

Valutazione del rischio individuale e famigliare di ammalarsi di tumore della mammella
Gestione database e pubblicazione di lavori scientifici riguardanti la valutazione e la gestione 
delle donne ad elevato rischio di tumore della mammella

• Date (2006-2007)  
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Istituto Oncologico Europeo di Milano

• Tipo di azienda o settore Divisione di farmacoprevenzione e genetica oncologica (Direttore dott. Bonanni/ dott. Decensi) 
• Tipo di impiego Frequentatore.

Valutazione del rischio oncologico per tumore della mammella (Gail model, BrcaPro, consulenze
genetiche)
Studi di farmacoprevenzione (Studio HOT, Studio Ibis II ed Ibis II prevention)
Tecnica di ductal lavage
test genetico per valutazione mutazioni implicate nella predisposizione al carcinoma mammario
Valutazione della densità mammaria nel rischio di tumore della mammella

• Date (2007-2009)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Istituto Oncologico Europeo di Milano

• Tipo di azienda o settore Divisione di Senologia Chirurgica (direttore prof Luini/P. Veronesi)
• Tipo di impiego Specializzando di chirurgia generale. 

Interventi chirurgici senologici sia oncologici che ricostruttivi 
Tecniche di chirurgia radioguidata (ROLL, SNOLL e linfonodo sentinella)
Radioterapia intraoperatoria IORT
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Terapia neoadiuvante ed adiuvante per patologia oncologica mammaria
Tecnica HIFU di trattamento sperimentale del tumore della mammella
Gestione clinica degli studi di farmacoprevenzione in collaborazione con la Divisione di 
farmacoprevenzione e genetica oncologica (Dr B. Bonanni)
Partecipazione nel reclutamento, follow up e database del Trial 23.01 (principale ricercatore: 
Dr.ssa V. Galimberti)

• Date (2009 - 2011)  
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ospedale L. Mandic di Merate (Direttore prof P. Carzaniga)

• Tipo di azienda o settore Divisione di chirurgia generale (direttore prof. P. Carzaniga)
• Tipo di impiego Specializzando di chirurgia generale.

Chirurgia addominale oncologica laparoscopica
Chirurgia senologica
Chirurgia della parete addominale (ernie e laparoceli con tecnica open e mininvasiva)

• Date (2011-2012)  
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ospedale di Desio

• Tipo di azienda o settore Divisione di chirurgia generale (Direttore prof D. Maggioni)
• Tipo di impiego Specializzando di chirurgia generale.

Chirurgia addominale oncologica laparoscopica
Chirurgia senologica
Chirurgia della parete addominale (ernie e laparoceli)
Follow up pazienti oncologici (ambulatorio dedicato ai pazienti operati per patologia tumorale 
addominale)
Gestione database biobanca e gestione database ROL progetto Regione Lombardia

• Date (2012-2013)  
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Istituto Clinico Humanitas di Milano

• Tipo di azienda o settore Divisione di chirurgia toracica (Direttore Prof. Alloisio Marco)
• Tipo di impiego Specializzando di chirurgia generale

Chirurgia oncologica toracica toracotomia e videoassistita
Chirurgia senologica (Responsabile Dr Testori Alberto)
Ecografie senologiche (diagnostiche, di screening, centrature eco-assistite): responsabile Dr 
Malerba

• Date (2013 – 2014)  
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ospedale L. Mandic di Merate (Direttore prof P. Carzaniga)

• Tipo di azienda o settore Divisione di chirurgia generale (direttore prof. P. Carzaniga)
• Tipo di impiego Specializzando di chirurgia generale.

Chirurgia addominale oncologica laparoscopica
Chirurgia senologica
Chirurgia della parete addominale (ernie e laparoceli con tecnica open e mininvasiva)
Redazione tesi di specialità

• Date (2014 a tutt’oggi)  
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Istituto Clinico Humanitas Gavazzeni di Bergamo

• Tipo di azienda o settore Unità di Chirurgia Senologica e Breast Unit (direttore Dr M. Grassi)
• Tipo di impiego Specialista Chirurgia Senologica

Interventi chirurgici senologici (demolitivi, ricostruttivi, estetici)
Attività clinica ed ambulatoriale senologica
Valutazione e gestione del rischio familiare ed individuale per tumore della mammella e 
dell’ovaio



• Date (2007)  
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Sostituzioni presso ambulatori di MMG (Rozzano, Merate, Sesto San Giovanni)

• Tipo di impiego Medico di medicina generale

• Date (2009 - 2014)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Asl Lecco

• Tipo di azienda o settore Guardia medica 
• Tipo di impiego Medico di continuità assistenziale presso la divisione di Merate e Casatenovo

• Date (dal 2008 a tutt’oggi)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Spazio Prevenzione Onlus- Merate - 

• Tipo di azienda o settore Visite di prevenzione oncologica
• Tipo di impiego Visite di prevenzione senologica e visite di follow up delle paziente operate di carcinoma della 

mammella
Intervento ambulatoriali dermatologici (asportazione neoformazioni cutanee)

• Date (dal 2010 a tutt’oggi)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), delegazione Lecco-Merate

• Tipo di azienda o settore Visite di prevenzione senologica
• Tipo di impiego Visite di prevenzione senologica e gestione del rischio familiare di tumore della mammella

Lezioni di informazione oncologica presso Istituti Scolastici Superiori

• Date (2012 a tutt’oggi)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Istituto di Riabilitazione Centro Eleonora di Castelvetrano (TP)

• Tipo di impiego Visite ambulatoriali ed ecografie senologiche ambulatoriali di diagnosi precoce e prevenzione 
per tumore della mammella

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (1996 – 2001)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Liceo Scientifico P. Giovio (Como)

• Qualifica conseguita Diploma di liceo scientifico con votazione 100/100 con tesi: “La storia della filosofia della storia”

• Date (2001 – 2007)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi Milano Bicocca

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia con la votazione di 110/110 con lode con tesi: “Il lavaggio dei 
dotti galattofori nella diagnosi e prevenzione del carcinoma mammario” (relatore prof. Nespoli, 
correlatore dott. Bonanni) redatta presso la Divisione di Farmacologia e genetica oncologica 
dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano diretta dal Dr B. Bonanni in associazione con Dr M. 
Cazzaniga

• Date (2008)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Esame di Stato per l’abilitazione alla professione medica presso l’Università degli Studi di Milano
Bicocca



Iscrizione all’albo dei Medici presso l’ordine dei Medici di Como (31/03/2008)

• Date (2008-2014)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Milano, scuola di specialità di chirurgia generale (prof. Foschi)
Tesi di specialita: Tumori rettali, tecniche chirurgiche laparoscopiche a confronto: esperienza di 
un unico centro (14/04/2014)
Relatore: Prof. D. Foschi, Co-relatore Prof. P. Carzaniga
Votazione: 70/70 e lode

• Date (2013)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso ATLS dell’American College of Surgeon
Certificazione ATLS



CAPACITA' E COMPETENZE
PERONALI

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE
• Capacità di lettura Eccellente

• Capacità di scrittura Buono
• Capacità di espressione orale Buono

FRANCESE
• Capacità di lettura Eccellente

• Capacità di scrittura Buono
• Capacità di espressione orale Buono

CAPACITÀ INFOTMATICHE ECCELLENTI

CONGRESSI E ATTIVITA’
SCIENTIFICA

 Partecipazione a numerosi congressi scientifici nazionali ed internazionali sulla patologia 
oncologica della mammella e del colon-retto (vedi certificati in allegato)

 Co-relatore di tesi di laurea in Scienze motorie presso l’università degli Studi di Palermo 
col titolo:

 Socio ACOI
 Iscritto alla Società Lombarda di Chirurgia
 Socio Medicina e Persona dal 2009
 Socio ANISC (associazione nazionale italiana senologi chirurghi) dal 2010 
 Membro della sezione ANISC giovani dal 2010
 Socio SICO (società italiana di chirurgia oncologica) dal 2010
 Membro della scuola “OCR” oncologia chirurgica ricostruttiva (diretta Dr Nava e Dr Zanini) 

dal 2012
 Presidente di sezione e relatore presso il Congresso Nazionale ANISC a San Giovanni 

Rotondo 2010 nella sezione “La Formazione del Chirurgo Senologo)
 Relatore al congresso ACOI di Videochirurgica (Como 2011) nella sezione “La formazione 

del chirurgo generale” con il video “Appendicectomia laparoscopica secondo le linee guida
ACOI, un percorso step by step per l’apprendistato del chirurgo in formazione.

 Relatore presso il congresso ACOI di videochirurgia (Como 2011) con il video “quadro di 
occlusione intestinale di ernia interna attraverso il legamento largo dell’utero”: approccio 
laparoscopico” e “Alloplastica inguinale laparoscopica Totally Extra Peritoneal (TEP): 
criticità della procedura”. 

 Partecipazione a corsi di learning chirurgico su modelli animali presso AIMS Opedale 
Niguarda di Milano diretta dal Prof. Pugliese (chirurgia addominale mininvasiva e chirurgia
endocrinologia mininvasiva)

 Dal 08/2012 Istruttore presso l’Accademia di Senologia di Gravedona ed Uniti, Le due 
tasche del camice (relazioni sulla biopsia del linfonodo sentinella nella chirurgia della 
mammella, storia ed evoluzione della cancerogenesi, la chirurgia oncoplastica della 
mammella)

 Responsabile del corso interattivo organizzato dall’Accademia di Senologia Le due tasche 
del camice: come leggere e interpretare un articolo scientifico (riconosciuta Società 
Internazionale di Senologia (SIS))



ALLEGATI    PUBBLICAZIONI E POSTER ESPOSTI A CONGRESSI DI CARATTERE SCIENTIFICO
   CASISITICA OPERATORIA (INTERVENTI DA I E II OPERATORE) 


