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INFORMAZIONI PERSONALI
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Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

Direttore S.C. Chirurgia Toracica

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
!

Direttore S.C. Chirurgia Toracica

Dicembre 2015–alla data
attuale

AO Niguarda Ca' Granda, Milano (Italia)

Direttore FF S.C. Chirurgia Toracica

Dal Gennaio 2014 al
Dicembre2015

AO Niguarda Ca' Granda, Milano (Italia)

Responsabile della Struttura di Chirurgia Endoscopica del Torace afferente alla
S.C. Chirurgia Toracica (Dipartimento CardioToraco Vascolare)

ottobre 2004–dicembre 2013

AO Niguarda Ca' Granda, Milano
giugno 2001–ottobre 2004

Responsabile U.O. Endoscopia Toracica Interventistica presso Divisione
Chirurgia Toracica "A. De Gasperis"
AO Niguarda Ca' Granda, Milano

Aiuto Chirurgo corresponsabile presso la Divisione Chirurgia Toracica "A. De
Gasperis"

maggio 1991–giugno 2001

AO Niguarda Ca' Granda, Milano

Assistente Chirurgo presso la Divisione Chirurgia Toracica "A. De Gasperis"

agosto 1982–maggio 1991

AO Niguarda Ca' Granda, Milano
ottobre 1981–marzo 1982

Ha effettuato Tirocinio presso la Divisione Chirurgia Toracica "A. De Gasperis"
AO Niguarda Ca' Granda, Milano

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
!

2016

Corso di Chirurgia Robotica presso il Cadaver Lab di Parigi

2013

Ha completato con il giudizio finale di "ottimo" il Corso di
Formazione Manageriale per Direttori di Struttura Complessa
EUPOLIS - Liucc, Milano

2009

Ha conseguito la Specializzazione in Idrologia e Medicina Termale
(70/70 con lode)
Università di Pavia,
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Ha partecipato al Corso di Aggiornamento e Sviluppo per
l'Applicazione delle Procedure Diagnostiche Terapeutiche, Audit e
Risk Management

2006

maggio 2002–giugno 2002

Stage professionale presso l'AKH University Vienna per
aggiornamento sul trapianto polmonare e sulle nuove tecnologie
chirurgiche in oncologia polmonare (prof. W. Klepecko)

1999

Ha partecipato al Corso di Formazione Professionale "Evidence
Based Medicine"

1998

Ha partecipato al Corso "La conoscenza del contratto ai fini del
processo di aziendalizzazione"

1997

Ha partecipato al Corso di Formazione "Controllo di Gestione
Medicalizzato"
IREF, Milano

Stage professionale presso la Divisione di Chirurgia Toracica del
Toronto General Hospital (prof. Mc Neally) per l'approfondimento
della tecnica clinico-chirurgica concernente il trapianto
bipolmonare

ottobre 1990–novembre 1990

Stage professionale presso la Divisione di Chirurgia Toracica
Medizinische Hochschule Hannover (prof. Borst) per
l'approfondimento della terapia immunosoppressiva e il
trattamento endoscopico delle complicanze bronchiali nel
trapianto polmonare

marzo 1989

Stage professionale presso la Divisione di Chirurgia Toracica del
Toronto General Hospital (Canada) per l'approfondimento della
tecnica clinico-chirurgica concernente il trapianto monopolmonare

gennaio 1988–febbraio 1988

Ha conseguito la Specializzazione in Chirurgia Toracica e
Cardiovascolare (70/70 con lode)

novembre 1986

Università degli Studi di Milano,
1985–1986

Stage professionale presso il Tokyo Medical College Hospital
(prof. Hayata) per l'approfondimento della tecnica laser in
broncologia

marzo 1981

Ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia (110/110)
Università degli Studi di Milano,

Ha conseguito il Diploma di Maturità Classica

1974

Liceo Ginnasio Carducci, Milano
COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre
Altre lingue

Inglese

!

Italiano
COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione
orale

B1

B1

B2

B2

B1

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Curriculum Vitae Dr. Massimo Torre

Competenze comunicative

Lavora da sempre in ambito sanitario favorendo l'interazione di tutte le figure
professionali
E' preparato nella gestione dei pazienti e sa affrontare le problematiche organizzativegestionali degli stessi

Competenze organizzative e
gestionali

In qualità di Direttore di Struttura Complessa dirige l'attività clinico-chirurgica del reparto a
cui afferiscono 7 dirigenti medici di I° livello
E' Responsabile anche della Struttura di Chirurgia Endoscopica del Torace a cui
afferiscono professionisti con diverse specialita’ (chirurghi toracici, pneumologi,
anestesisti-rianimatori)
Organizza il Corso di Aggiornamento Professionale "Corso Teorico-Pratico di
Broncoscopia per Anestesisti-Rianimatori"

Competenze professionali

Buona collaborazione con i colleghi nel rispetto umano e professionale con efficienti
capacità comunicative.
Capacità educativa circostanziata.
Lavora da sempre in équipe.
Ha eseguito, come primo operatore, oltre 2.000 interventi di chirurgia toracica in
videotoracoscopia e open per patologia maligna, benigna e degenerativa del polmone,
del mediastino e della parete toracica.
Da oltre 20 anni collabora attivamente, anche in qualità di primo operatore, all’attività di
trapianto polmonare sia singolo che bilaterale (casistica totale al dicembre 2013 - 120
trapianti)
E’ esperto nel trattamento endoscopico delle lesioni tracheobronchiali in età pediatrica e
neonatale e in particolare nelle procedure endoscopiche interventistiche nell’adulto (oltre
400 interventi eseguiti per il trattamento delle complicanze bronchiali post-trapianto e
delle stenosi tracheobronchiali sia maligne che benigne)
• è docente dal 1991 presso l’Università degli studi di Milano, scuola di
specializzazione in chirurgia toracica
• fellow di “american society for laser in surgery medicine”
• fellow di “world association for bronchiology”
• titolare della rubrica “trapiantologia” nell’ambito della rivista il giornale italiano
delle malattie del torace
• è membro del comitato scientifico della rivista il giornale italiano di medicina
respiratoria
• è membro del comitato scientifico della rivista pneumologica nuovi orizzonti
• è international editor, in qualità di unico rappresentante italiano, della rivista
americana current surgery
• è editor della rivista internazionale diagnostic and therapeutic endoscopy
• già vice-segretario della società italiana di endoscopia toracica
• membro del consiglio direttivo della SICT
• è revisor degli Annals of thoracic surgery
• è revisor del Monaldi archives for chest diseases
• è consulente scientifico del Corriere della sera, corriere salute
• e consulente per la chirurgia toracica e endoscopica dell’inserto Salute edito
Mondadori
• e’ iscritto all’elenco dei medici di bordo del Ministero della salute
E' giornalista pubblicista iscritto all’Ordine dei Giornalisti di Milano

Competenze informatiche
ULTERIORI
INFORMAZIONI

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e Mac

!
▪ Dal 1990 è autorizzato dal Ministero della Sanità ad eseguire interventi di prelievo/
trapianto polmonare
▪ Nel 2001 ha conseguito l’ideoneità a Professore associato di Chirurgia Toracica
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▪ Relatore in numerosi congressi inerenti tematiche Bioetiche (Trapianti d’organo,
testamento biologico sperimentazioni scientifiche)
▪ E’ membro dell’European Society of Thoracic Surgeons
▪ E’ membro dell’International Association of the Study of Lung Cancer
▪ E' stato membro del comitato tecnico consultivo in appoggio all’assessore alla sanità e
ai servizi sociali del Comune di Milano.
▪ E' stato membro della commissione indetta dall’assessorato alla sanità della regione
Lombardia relativamente alla ristrutturazione del centro traumatologico ortopedico, su
nomina della’assessore alla sanità di Milano
▪ Già membro del consiglio di amministrazione dell’istituto padre beccaro su nomina del
sindaco di Milano
▪ Già membro della commissione tecnico-consultiva costituita presso l’assessorato alla
sanità della regione Lombardia
▪ E' stato membro della commissione indetta presso il ministero della salute
“organizzazione della day surgery” su incarico del ministro Veronesi
▪ Membro del tavolo tecnico consultivo della Commissione 3° in appoggio al relatore
attivato in occasione della riforma finalizzata all’evoluzione del sistema socio sanitaria
Lombardo (2015)
▪ E’ stato Membro del comitato etico scientifico dell’a.o. Niguarda ca’ Granda
▪ E' responsabile del progetto rol Regione Lombardia inerente la redazione delle linee
guida regionali sulla diagnostica del tumore polmonare
▪ Dirige il comitato intra-aziendale per le linee guida del pneumotorace spontaneo
▪ E' autore di oltre 120 lavori scientifici pubblicati anche su riviste mediche internazionali
(IF52; H index 12)
▪ Ha partecipato a numerosi convegni nazionali ed internazionali anche in qualità di
docente/relatore e chairman
▪ E' stato presidente del 19° congresso mondiale della World Association for Broncology
2016
▪ Presidente dell’International society for bronchoesophagology (www.ibesociety.org)

Patenti

Brevetto di volo
Patente Nautica
Patente di istruttore subacqueo
Auto
Moto

Ai sensi del d.lgs 196/2006 autorizzo la pubblicazione del curriculum e l’utilizzo dei dati contenuti per i fini stessi
dell’accreditamento ECM

Milano 20 Gennaio 2017-

Dr. Massimo Torre

!
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