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                                   Curriculum vitae del Prof. Giancarlo Micheletto 

 

Il Prof. Giancarlo Micheletto, nato a Milano il 31/12/1953, si iscrisse nell’anno accademico 1972-

73 alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano e qui frequentò tutto il 

Corso di Laurea. 

 Si è laureato nell’anno accademico 1977-78 con voti 110/110 e lode. 

 Conseguì la Specializzazione in Chirurgia dell’Apparato Digerente ed Endoscopia Digestiva nel 

luglio 1983 con pieni voti e lode. 

 Nell’ottobre 1989 conseguì il Dottorato di Ricerca in Microchirurgia presso l’Università degli 

Studi “La Sapienza” di Roma.  

 Conseguì la Specializzazione in Chirurgia Generale nel luglio 1993 con pieni voti e lode. 

 Nell’ottobre 2002 il dott. Micheletto è stato nominato Ricercatore confermato per il settore 

scientifico-disciplinare MED/18-Chirurgia Generale. 

 Il Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi  di Milano nella 

riunione del 14 marzo 2005 ha nominato il dott. Micheletto Professore Associato per il settore 

scientifico-disciplinare MED/18-Chirurgia Generale. 

 Dal 01/11/2010 il Prof. Micheletto ha assunto la direzione dell’Unità Operativa Complessa di 

Chirurgia Generale dell’Istituto Clinico Sant’Ambrogio di Milano.  

 Dall’ottobre 2011 è Direttore Scientifico dell’Istituto Nazionale per la Chirurgia dell’Obesità 

dell’Istituto Clinico Sant’Ambrogio di Milano. 

 La chirurgia delle affezioni benigne e maligne dell’apparato gastroenterico, la chirurgia della 

grande obesità e delle malattie metaboliche correlate e la riabilitazione dei pazienti stomizzati 

rappresentano gli argomenti maggiormente trattati nella produzione scientifica del Prof. 

Micheletto. Il Prof. Micheletto ha personalmente curato la stesura degli Atti di due Congressi.  

 Ha partecipato a molti Congressi nazionali e internazionali, presentando numerose relazioni. 

 Dall’anno accademico 2002-03 è docente del Corso Integrato di Clinica Chirurgica e Terapia 

Chirurgica. 

 Dall’anno accademico 2002-03 è docente titolare della Scuole di Specializzazione in : Chirurgia 

Generale, Chirurgia dell’Apparato Digerente ed Endoscopia Digestiva Chirurgica, Chirurgia 

Plastica Ricostruttiva e  Chirurgia Pediatrica della  Università degli Studi di Milano.  

 Dal 05/11/2012 è Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Pediatrica 

dell’Università degli Studi di Milano per il triennio accademico 2012-2015. 

 Nell’attività clinica del Prof. Micheletto risulta particolarmente degna di nota l’attività chirurgica 

svolta con tecnica tradizionale e miniinvasiva per pazienti affetti da grande obesità o da malattie 

benigne e maligne del tratto gastroenterico.  
 
 


