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

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Di  Credico, Germano 

Data di nascita  15.03.1960 

Qualifica  Direttore U.O. Complessa 

Amministrazione  ASST OVEST MILANESE 

Incarico Attuale  Direttore U.O. Cardiochirurgia -  Direttore Dip. Cardiovascolare 

Numero telefonico dell’ufficio  0331449833 

Fax dell’ufficio  0331449833 

E-mail istituzionale  germano.dicredico@asst-ovestmi.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
  

Titolo di Studio  Laurea in Medicina e Chirurgia 

Altri Titoli di studio e professionali  Specializzazione in Chirurgia Toracica Siena 1991 

Specializzazione in Cardiochirurgia. Milano 1996 

 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

  

assistente in cardiochirurgia (1988), Aiuto cardiochirurgia (1994), presso Ospedale S. 

Raffaele. 

Tecnico Laureato nel settore “ Chirurgia del cuore e dei Grossi Vasi” presso la Facoltà 

di Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Milano. 

 

Ricercatore Universitario nel settore “ Chirurgia del cuore e dei grossi vasi presso la 

Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Milano. (1994) 

 

Aiuto in Cardiochirurgia – Ospedale Maggiore Policlinico di Milano (1998) 

 

Docente presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Toracica – Università degli 

Studi di Milano 

 

Docente a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia – 

Università degli Studi Milano-Bicocca  

 

 

  

Capacità nell’uso delle tecnologie   
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Altro (partecipazione a convegni 

e seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste ecc., ed 

ogni altra informazione che il 

dirigente ritiene di dover 

pubblicare) 

 Partecipazione ad oltre 200 convegni, seminari e congressi nazionali ed internazionali. 

Autore e coautore di 100 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali. Socio della 

società Italiana di cardiochirurgia e membro del consiglio direttivo dal 2008. Esperienza 

di oltre 8000 interventi di cardiochirurgia come primo operatore. In particolare ha 

sviluppato la sua attività chirurgica nel campo della rivascolarizzazione miocardica con 

condotti arteriosi, rivascolarizzazione mocardica a “ cuore battente”, riparazione e 

ricostruzione delle valvole cardiache: aorta, mitrale tricuspidale con nuove tecniche e 

mininvasive. Impianto di nuove protesi valvolari e trattamento degli aneurismi aortici 

toracici. 
 

PRIMA LINGUA  INGLESE 

 

                                         ALTRE LINGUE 
f   

   

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

  
 

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, autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 

materia di protezione dei dati personali. 

 
 
Legnano, 29/06/2016 
 GERMANO DI CREDICO 

  


