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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

Flavio Ravasi
italiana
12.01.1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (1982 - 2011)

-

Ha prestato servizio presso la Div. Ortopedia dell’Ospedale S: Raffaele di Milano

dal nov. 1982 all’ott. 1984 come studente interno
dal 01.10.86 al 30.09.87 come Dirigente Medico di I livello (già assistente ospedaliero ex
9° livello) a tempo pieno con contratto di formazione ai sensi della L. 863/84 art. 3
dal 01.10.87 al 31.8.88 come Dirigente Medico di I livello supplente a tempo pieno
dal 01.09.88 al 31.10.99 come Dirigente Medico di I livello di ruolo a tempo pieno
dal 01.11.99 al 31.10.02 come Dirigente Medico di I livello ( già aiuto ospedaliero ex 10° livello)
di ruolo a tempo pieno responsabile di reparto degenza Ortopedia e Traumatologia
dal 01.01.02 al 28.02.06 come Dirigente Medico Responsabile di Unità funzionale
nell’ambito della U.O. di Ortopedia e traumatologia (Responsabile di struttura semplice).
-

Ha prestato servizio presso l’Azienda Ospedaliera di Melegnano

dal 01.03.06 ad oggi in qualità di Dirigente di II livello, Direttore della Struttura Complessa
di Ortopedia e Traumatologia di Melzo e, dal 01.05.2010 ad oggi, ad integrazione della
posizione ricoperta a Melzo, anche come Direttore della Struttura Complessa
di Ortopedia e Traumatologia di Cernusco s. N.
dal 20.01.2011 è Direttore del Dipartimento Sanitario di Chirurgia dell’Azienda Ospedaliera
di Melegnano
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

- Fondazione S. Raffaele del Mte Tabor, IRCCS Ospedale S. Raffaele via Olgettina 60 Milano
- Azienda Ospedaliera di Melegnano, v. Pandina, 1 20070 Vizzolo Predabissi (Mi)
Aziende ospedaliere
Dirigente medico di I livello (01.10.86 - 28.02.06)
-responsabile di struttura semplice (01.01.02 – 28.02.06)
Dirigente medico di II livello direttore di struttura complessa (01.03.06 ad oggi)
-direttore di dipartimento chirurgico (20.01.11 ad oggi)

Attualmente dirige le strutture complesse di Ortopedia e Traumatologia dei presidi ospedalieri
di Melzo e di Cernusco s. N. e dirige il Dipartimento Sanitario di Chirurgia e Rianimazione
dell’azienda Ospedaliera di Melegnano occupandosi delle attività tecnico cliniche, scientifiche, gestion
relazionali che tali ruoli richiedono.
Dall'ottobre 1999 all’ottobre 2001 ha svolto attività tutoriale con il titolo di Professore a contratto nel
Corso di Malattie dell'Apparato Locomotore presso l'Università Vita e Salute, Ospedale S. Raffaele
di Milano.
Dal 01.03.06 ad oggi è Professore a contratto presso la Scuola di Specialità di Ortopedia e Traumatologia
dell’Università di Milano e ha svolto attività didattica negli anni 2006,2007,2008,2009 e attività tutoriali
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per gli specializzandi che hanno frequentato il reparto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (1977-2010)

Maturità Scientifica, liceo “Donatelli”, Milano
Laurea in Medicina e Chirurgia, ottobre 1977- ottobre 1984, Università degli studi di Milano
votazione 110/110 lode
Servizio militare come “aiutante di sanità” nell’Ospedale Militare di Milano, anno 1985
Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, ottobre 1984- luglio 1989, Università degli studi
di Milano
Nel novembre 1999 e successivamente nel novembre 2008, ha sostenuto con esito favorevole il
test di accertamento delle conoscenze di fisica delle radiazioni per il personale medico-chirurgo
addetto all'esercizio della radiodiagnostica complementare alla pratica clinica ai sensi dei D.M.
21/2/97 e 157/7/98.
Nel giugno 2003 ha conseguito il certificato della Regione Lombardia di formazione
manageriale per direttori di struttura complessa. Nel dicembre 2010 ha nuovamente
conseguito il certificato di formazione manageriale mediante il superamento del corso di
rivalidazione del suddetto certificato.
Nell’ambito della formazione del personale, da 2006 ad oggi ha partecipato a corsi e congressi
intra ed extra aziendali dedicati alla propria specialità e alla gestione clinica acquisendo i crediti
formativi ECM previsti dalle vigenti norme in materia

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

-Università degli studi di Milano
- IREF scuola di direzione di sanità
Facoltà Di Medicina e Chirurgia – Scuola di Specialità Ortopedia e Traumatologia
Laurea in Medicina e Chirurgia, Univ. di Milano ottobre 1984
Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, Univ. Di Milano, luglio 1989
Attestato di formazione Manageriale (giugno 2003-dicembre 2010)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

Dal maggio 1988 ha fatto parte in qualità di referente per la Divisione di Ortopedia, del Comitato per
il controllo delle infezioni ospedaliere dell'Ospedale S. Raffaele di Milano.
Nell’ambito della Div. Ortopedia dell’Ospedale S. Raffaele di Milano, dal 1993 fino a fine rapporto, è
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stato responsabile del settore “chirurgia protesica”
Dall'ottobre 1994, con autorizzazione del Ministero della Sanità (G U n° 255 del 31/10/1994) ha fatto
parte, fino a scadenza della suddetta autorizzazione, dell'equipe abilitata al trapianto di ossa, tendini
e legamenti da cadavere a scopo terapeutico presso l'Ospedale S. Raffaele.
Dal febbraio 2000 al 01.03.06, è stato titolare di una consulenza specialistica presso l’Ospedale
Maggiore di Crema per il trattamento chirurgico nei reimpianti protesici in presenza di grandi perdite
di sostanza ossea.
In ambito clinico si occupa delle patologie ortopediche e traumatiche degli arti ed in particolare ha
Sviluppato le tecniche di trattamento protesico di anca e ginocchio

PRIMA LINGUA

italiano

ALTRE LINGUE
I

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

inglese
buona
buona
discreta
E’ membro del comitato scientifico del “Associazione Italiana di Riprotesizzazione” e del
comitato direttivo del “Sodalizio Lombardo degli Ortopedici e Traumatologi Ospedalieri” ed è
socio della “Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia”, dela “Societa Italiana dell’Anca” e
della “European Hip Society”
E’ membro dei Comitati dell’Azienda Ospedaliera di Melegnano dei Presidi Medico Chirurgici e
della Qualità.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Oltre alla stesura ed applicazione dei protocolli diagnostico terapeutici di reparto, ha realizzato e
presentato alla Direzione Aziendale di appartenenza, la “guida all’utilizzo razionale delle protesi
d’anca”, ha collaborato, quale componente del gruppo di lavoro, alla stesura dei protocolli
aziendali sulla profilassi antibiotica in chirurgia, sul controllo del dolore post operatorio ed è
referente, nel Dipartimento di Chirurgia, per la stesura del protocollo aziendale sulla profilassi e
terapia della trombosi venosa profonda
Ha promosso e realizzato numerosi corsi aziendali ed extra aziendali di formazione per in
personale medico ed infernmieristico

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

E’ autore dell’impianto protesico “Modulus” dedicato alla protesizzazione di anche displasiche e
dell’impianto conservativo d’anca “MRS plus” dedicato a soggetti giovani.
Ha inoltre partecipato allo sviluppo e sperimentazione di altri modelli protesici d’anca dedicati
alla riprotesizzazione
Usa il computer per le attività lavorative e tecnico scientifiche quotidiane

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Nell'ambito scientifico e di ricerca si è interessato in particolare dell'uso e delle applicazioni dei
fissatori esterni in patologie traumatiche ed ortopediche, delle metodiche di sorveglianza e
prevenzione delle infezioni e delle complicanze tromboemboliche in campo ortopedico.
Negli ultimi 15 anni e tuttora, si occupa prevalentemente della patologia dell'anca ed in
particolare della chirurgia protesica articolare d’anca e di ginocchio, partecipando a numerosi
congressi e corsi di aggiornamento in 74 dei quali ha svolto attività di relatore e producendo 61
pubblicazioni scientifiche
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PATENTE O PATENTI

Di guida e nautica

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Ai sensi del D.Lgs 196/03, il sottoscritto autorizza il destinatario del
presente CV a trattare in esso i dati in esso contenuti
limitatamente alla gestione e selezione del personale.
Il sottoscritto è a conoscenza che ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000,
le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.

Milano , 10.11.2014
Firmato Dr. Flavio Ravasi
__________________________________________

Pagina 4 - Curriculum vitae di

