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POSIZIONE RICOPERTA Direttore U.O.C.Chirurgia Generale  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

01/10/2018–alla data attuale  Direttore U.O.C Chirurgia Generale 
Asst Fatebenefratelli-Sacco Milano 
Piazza Clotilde 3 Milano, Milano (Italia)  
https://www.asst-fbf-sacco.it  
Direttore U.O.C Chirurgia Generale presidio Ospedaliero Fatebenefratelli Milano  

Attività o settore Chirurgia  

01/12/2011–30/09/2018 Direttore Dipartimento di Chirurgia Generale e d'Urgenza 
Ospedale Sacra Famiglia Fatebenefratelli 
Via Fatebenefratelli 20 Erba, 22036 Erba (Italia)  
https://www.ospedaledierba.it/home  
Direttore Dipartimento di chirurgia generale e d’urgenza 
A capo del Dipartimento chirurgico svolge funzioni cliniche e manageriali a capo delle unità di 
chirurgia, di ortopedia, di ginecologia, di oculistica, di neurochirurgia, di pronto soccorso. È impegnato 
con le varie direzioni alla crescita del dipartimento stesso nell’ambito della ricerca costante 
dell’eccellenza clinica, tenendo sempre presente i problemi di budget a lui sottoposti. 

Attività o settore Chirurgia  

15/05/2011–30/09/2018 Direttore U.O.C. Chirurgia Generale 
Ospedale S.Famiglia Fatebenefratelli 
Via Fatebenefratelli 20, 22036 Erba (Italia)  
https://www.ospedaledierba.it/home  
Direttore U.O.C. chirurgia generale 
Ha intrapreso un progetto di crescita professionale dell’uoc da lui diretta proponendo una chirurgia 
all’avanguardia su temi di altissima complessità come l’esofago, lo stomaco e il colon laparoscopico. 
Ha creato un centro accreditato nazionale Sicob di chirurgia bariatrica con un team multidisciplinare. 
Ha sviluppato l’attività ambulatoriale e organizzato in modo organico e strutturato il pronto soccorso a 
lui affidato.. 
Attività o settore Chirurgia  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.marcoantoniozappa.it/
https://www.asst-fbf-sacco.it/
https://www.ospedaledierba.it/home
https://www.ospedaledierba.it/home
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14/04/1995–15/05/2011 Aiuto corresponsabile Chirurgia Generale 
Ospedale Policlinico Milano 
Via F. Sforza 35, 20122 Milano (Italia)  
https://www.policlinico.mi.it  
Istituto di chirurgia generale e di Oncologia chirurgica (cattedra di clinica chirurgica III) Università di 
Milano Ospedale Policlinico Milano 
Sanitario 
Aiuto corresponsabile 
Ha assunto nel tempo ruoli di responsabilità maggiore; ha portato nel reparto tecniche chirurgiche 
all’avanguardia specialmente laparoscopiche e bariatriche; ha sviluppato ambulatori specialistici 
divenuti eccellenza Italiana; ha sviluppato tecniche chirurgiche ed interventi di eccellenza e unicità nel 
panorama nazionale ed internazionale  Ha svolto compiti didattici di tutoraggio e di lezione nell’ambito 
del corso di laurea e di specializzazione 
Attività o settore Chirurgia  

  

 

19/06/1990–14/04/1995 Assistente medico-chirurgo Chirurgia Generale 
Ospedale Policlinico Milano 
Via F.Sforza 35, 20122 Milano (Italia)  
https://www.policlinico.mi.it  
Istituto di chirurgia generale e di Oncologia chirurgica (cattedra di clinica chirurgica III) Università di 
Milano Ospedale Policlinico Milano 
Sanitario 
Assistente medico-chirurgo 
Ha proseguito il percorso di crescita nell’attività chirurgica e didattica svolgendo in questa anche 
lezioni ed esercitazioni pratiche agli studenti 

Attività o settore Chirurgia  

26/03/1990–21/05/1990 Assistente medico-chirurgo Chirurgia Generale 
Ospedale Policlinico Milano 
Via F. Sforza 35 Milano, 20122 Milano (Italia)  
https://www.policlinico.mi.it  
Istituto di chirurgia generale e di Oncologia chirurgica (cattedra di clinica chirurgica III) Università di 
Milano Ospedale Policlinico Milano 
Sanitario 
Assistente medico chirurgo 
Ha assunto responsabilità personali in sala operatoria, nel reparto, negli ambulatori (specialmente in 
quello di ecografia diagnostica ed interventistica ed in quello di chirurgia bariatrica) e nel pronto 
soccorso chirurgico 
Attività o settore Chirurgia generale  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.policlinico.mi.it/
https://www.policlinico.mi.it/
https://www.policlinico.mi.it/
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01/09/1987–01/09/1989 Borsista 
Ospedale Policlinico Milano 
Via F.Sforza 35 Milano, 20122 Milano (Italia)  
https://www.policlinico.mi.it  
Istituto di chirurgia generale e di Oncologia chirurgica (cattedra di clinica chirurgica III) Università di 
Milano Ospedale Policlinico Milano 
Sanitario 
Borsista 
Ha intrapreso il percorso specialistico chirurgico con attività anche da primo operatore in sala 
operatoria per interventi di piccola e media chirurgia , collaborando attivamente nell’organizzazione 
dell’attività didattica, di reparto e di pronto soccorso 

Attività o settore Chirurgia  

01/02/1987–19/06/1990 Medico incaricato del servizio 
Clinica San carlo Paderno Dugnano 
Via Ospedale 21 Paderno Dugnano, 20037 Paderno Dugnano (Italia)  
http://www.clinicasancarlo.it/  
Medico incaricato del servizio 
Ha svolto attività di Pronto soccorso e di chirurgia d’urgenza in un “ambiente” da primo e unico 
interlocutore, sviluppando pertanto molte conoscenze anche di tipo medico e rianimatorio 

Attività o settore Pronto Soccorso e Chirurgia d'Urgenza  

03/07/1985–31/08/1987 Medico volontario 
Ospedale Policlinico Milano 
Via F.Sforza 35 Milano, 20122 Milano (Italia)  
https://www.policlinico.mi.it/  
Istituto di chirurgia generale e di Oncologia chirurgica (cattedra di clinica chirurgica III) Università di 
Milano Ospedale Policlinico Milano 
Sanitario 
Medico volontario 
Ha svolto un percorso formativo per l’acquisizione delle diverse tecniche chirurgiche ampliando la 
propria personale conoscenza nei temi ecografici e intraprendendo la conoscenza delle tecniche 
chirurgiche sulla grande obesità 

Attività o settore Chirurgia e ricerca  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

20/02/2013–alla data attuale  Corso di Formazione Manageriale per Direttore Responsabile di 
Struttura Complessa della Regione Lombardia 

 

Eupolis, Milano (Italia)  
http://www.polis.lombardia.it/wps/portal/site/polis  
supera con alto merito il Corso di Formazione Manageriale per Direttore Responsabile di Struttura 
Complessa della Regione Lombardia 

06/07/1995–alla data attuale  Specialista in CHIRURGIA GENERALE  

Università degli studi di Milano, Milano (Italia)  
il 06-07-1995, ottiene il diploma di Specializzazione in Chirurgia Generale con pieni voti assoluti e lode 
discutendo la tesi "Il Bendaggio Gastrico Regolabile nella terapia chirurgica della grande obesità: 
esperienza dell'Istituto di Chirurgia Generale e di Oncologia Chirurgica dell'Universita' di Milano 

https://www.policlinico.mi.it/
http://www.clinicasancarlo.it/
https://www.policlinico.mi.it/
http://www.polis.lombardia.it/wps/portal/site/polis
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26/07/1990–alla data attuale  Specialista in CHIRURGIA APPARATO DIGERENTE ED 
ENDOSCOPIA DIGESTIVA 

 

Università degli studi di Milano, Milano (Italia)  
26-07-1990 ottiene il diploma di Specialità in Chirurgia dell'Apparato Digerente ed Endoscopia 
Digestiva" con pieni voti assoluti e lode,discutendo la tesi "valutazione ed analisi statistica della 
gastroplastica mediante ecotomografia dinamica" ottiene il diploma di Specialita' in Chirurgia 
dell'Apparato Digerente ed Endoscopia Digestiva 

02/07/1985–alla data attuale  Laurea in MEDICINA E CHIRURGIA  

Università degli studi di Milano, Milano (Italia)  
 02-07-1985 laurea in Medicina e Chirurgia con pieni voti assoluti e lode, con la tesi  sperimentale 
"Alterazioni morfologiche epatiche nel grande obeso prima e dopo by-pass digiuno-ileale". 

11/1985 Abilitazione alla professione di Medico-chirurgo  

Università degli studi di Milano, Milano (Italia)  
Nella seconda sessione relativa all'ordinanza Ministeriale dell'anno 1984 (Novembre 1985) ottiene 
l'abilitazione all'esercizio della professione medico-chirurgo  

07/1979–alla data attuale  Diploma di Maturità Classica  

Liceo classico L.Dehon, Monza (Italia)  

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre Italiano 
  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese A2 B1 B1 A2 B1 
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative E' stato ed è chiamato come Presidente, Moderatore e Relatore a numerosi congressi Nazionali ed 
Internazionali  
  
Autore di oltre 340 pubblicazioni mediche nazionali ed internazionali 
Autore di video chirurgici pubblicati e accettati a congressi nazionali e internazionali 
Autore di capitoli di libri su temi chirurgici 
Anno 2003 Vincitore del premio “Ginevra” città di Brugherio concorso letterario il giunco 
Anno 2010: pubblicazione del libro “sassi tra le nuvole” ED. Morellini 
Coautore di libri scientifici e linee guida nazionali 

Competenze organizzative e 
gestionali 

E' organizzatore di Corsi e convegni anche con chirurgia live su tematiche laparoscopiche e di 
chirurgia di alta e altissima complessità 
  
E’ promotore ed organizzatore di diversi eventi con i diversi CAI della regione lombardia per la 
promozione dell’attività alpinistica . Organizzatore di numerose serate di beneficenza sul tema della 
montagna e di conferenze sul tema idrocefalo e  spina bifida 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ATTIVITA’ EXTRAPROFESSIONALI    (che comportino gestione ed amministrazione di 
persone, coordinamento di team, utilizzo di risorse umane etc) 
E’ stato alpinista e medico di diverse spedizioni tra cui quelle extraeuropee di maggior importanza 
sono: 
 
Maggio2001      Nepal                                                                                                                              
 Medico della spedizione “Esprit de Montagne”                                                                                 
Salita al Mera Peak (m.6461) e Ambulapcha La (m.5.845 
Gennaio 2003         Argentina                                                                                                            
 Medico della spedizione “Esprit de Montagne”                                                                                     
Salita all' Aconcagua (m. 6.962) dal Falsos de los Polacos  con Corrado Gontier 
 Settembre 2005        Tanzania                                                                                                         
  Medico della spedizione                                                                                                                        
 Salita al Kilimangiaro (m. 5.850) dalla via Machame con P.Vataman   
 
Settembre 2005     Kenia                                                                                                                    
 Medico della spedizione                                                                                                                        
 Tentativo alla Nord del Batian Mount Kenia (m.5.199)   fallito a m. 200 dalla vetta  per bufera                                      
 Salita punta Lenana Mount Kenia (m.4.985) dalla Nord    con Petru Vataman               
Agosto 2006            Russia                                                                                                                  
Medico e capo spedizione                                                                                                                     
Salita in unica giornata dalla Vetta Ovest del monte Elbrus(m.5.642)  della vetta Est del monte Elbrus 
(m. 5.622)  e discesa sci alpinistica con Petru Vataman e Antonio Comelli 
 Dicembre 2008- Gennaio 2009    Cile-Argentina                                                                            
 Medico della spedizione                                                                                                                          
 Attraversamento in mountain bike di gran parte della Patagonia 
 Giugno- Luglio 2009           Perù                                                                                                        
 Medico della spedizione                                                                                                                        
Salita all’Urus (m. 5.495)                                                                                                                          
Salita all’Ischinca (m. 5.530)                                                                                                                      
Salita al Toclaraju (m. 6.033)                                                                                                                         
Salita all’Alpamayo (m.5.947) via originale. C. Ferrari (vetta) 
Luglio 2013          Alaska                                                                                                                     
 Medico della spedizione e capo spedizione                                                                                             
Salita al Denali (MKinley mt 6.194) e discesa sci alpinistica         
Luglio 2016       Cina        Medico della spedizione                                                                       
Tentativo di salita sci-alpinistica al Muztagh Ata (mt.7546) 
  
Dal 2007 Marco Zappa è  “atleta azzurro d’Italia per l’alpinismo” su nomina del C.O.N.I. per meriti 
alpinistici, ottenuti oltre per aspetto sportivo per prestazioni sanitarie in alta e altissima quota.  Tale 
nomina avviene unicamente per gli atleti olimpici e per coloro che si sono distinti in modo particolare in 
alcune attività specifiche ed è possibile unicamente su nomina della commissione nazionale del 
C.O.N.I.   

Competenze professionali 1) chirurgia generale   2) chirurgia bariatrica   3) chirurgia oncologica addominale in toto comprese le 
più recenti tecniche laparoscopiche (Tem, Tamis, emicolectomie,esofagectomia vls gastrectomia 
totale vls, gastroresezione D2 etc) 4) chirurgia esofago benigno  e maligno  5) interventi chirurgici di 
alta complessità con tecnica laparoscopica (splenectomia, linfoadenectomia addominale, 
surrenectomia, pancreasectomia coda pancreatica, ipertermia epatica etc) 6) utilizzo della metodica 
iCg in ogni intervento 7) ecografia addominale, laparoscopica , interventistica  
E’ stato ed è primo operatore in  interventi di alta-altissima chirurgia riguardanti ogni branca chirurgica 
precedentemente numerata nel 90% dei casi sempre eseguiti con tecnica videolaparoscopica 
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I suoi maestri (Prof.W.Montorsi, Prof. A.Peracchia, Prof. G.Roviaro) hanno contribuito alla attuale 
multispecialistica formazione chirurgica attraverso le branche specialistiche in cui essi eccellevano in 
ambito mondiale. 
Ha partecipato come Presidente, moderatore e relatore a molteplici congressi nazionali ed 
internazionali. E’ stato membro della segreteria scientifica e della faculty  di molti congressi nazionali. 
E’ autore e coautore di  oltre 320  articoli su riviste scientifiche italiane ed internazionali. 
Ha partecipato a diversi progetti di ricerca. E’ operatore chirurgo “in diretta” in diversi congressi 
nazionali ed internazionali. 
E’ chiamato come CTP (perito di parte ) in diverse cause civili riguardanti problematiche chirurgiche e 
dal 2016 è iscritto all’Albo Cunsulenti tecnici del Tribunale di Monza al n.1692 
  
  
 15-7-1984 al 11-8-1984 studente volontario presso “zentrum fur operative medizin  Philipps 
Universitat di Marburg (Germania Occ.), 
 Esercitazioni studenti fin dall’anno 1985 presso Università degli studi di Milano 
 15-7-1986 vincitore della borsa di studio “E:Origlia” ) per i migliori 10  laureati del corso di 
laurea in medicina e chirurgia dell’anno accademico 1985    per figli di commercianti ed 
Artigiani della regione lombardia 
 1-9-1987  vincitore della borsa di ricerca “indagini ecografiche in patologia gastroenterologica 
e nelle precancerosi digestive” Istituto di chirurgia generale e di Oncologia chirurgica 
(cattedra di clinica chirurgica III) Università di Milano Ospedale Policlinico Milano 
 Dall’aa accademico 1993-94 all’aa.1997-98 è tutore Scuola Specializzazione in chirurgia 
dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva Università di Milano 
 Dall’aa.accademico 2002-2003 all’aa.2003-2004 è tutore Scuola Specializzazione in chirurgia 
generale Università di Milano 
 Dal 2004 al 2010 è tutore e valutatore per il tirocinio partico valutativo, parte integrante 
dell’esame di stato per abilitazione all’esercizio di medico chirurgo 
Dall’aa. Accademico 2005-2006 all’aa.2006-2007 è Professore a contratto del Corso di Clinica 
Chirurgica e Terapia Chirurgica presso il corso di laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Milano 
Dall’aa.accademico 2007-2008 all’aa.2010-2011 è Professore a contratto del Corso di 
Diagnostica Ultrasonografica nelle patologie addominali presso il corso di laurea a Ciclo unico 
di Medicina e Chirurgia  dell’Università degli Studi di Milano 
Dall’aa.accademico 2002-2003 all’aa.2010-2011 è membro della commissione degli esami di 
profitto di clinica chirurgica della facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università di Milano 
Dall’anno 2007  è docente e chirurgo operatore “in diretta dalla sala operatoria” per i Corsi  
Nazionali di formazione e di alta specializzazione per “ tecnica laparoscopica nel 
posizionamento di bendaggio gastrico regolabile per pazienti grandi obesi” (Lap Band 
Bioenterics Inamed)  
Dall’anno 2007 è docente  per i Corsi  Nazionali di formazione e di alta specializzazione per “ 
tecnica di posizionamento del palloncino endogastrico  per pazienti grandi obesi” (Lap Band 
Bioenterics Inamed 
Dall’anno 2010 al 2012 è docente ufficiale della Scuola Italiana di   Formazione e 
perfezionamento in Chirurgia dell’obesità e delle malattie metaboliche SICOB  
Dal 2010 a tutt’oggi Professore a contratto Università Studi di Milano per la Scuola di 
Specializzazione in chirurgia generale 
Dal 1993 al 2012 è consigliere dell’associazione Lombarda idrocefalo e  spina bifida  
2006-2008 Revisore dei conti nel consiglio direttivo S.I.C.ob (Società Italiana di Chirurgia 
Obesità)   
2008-2010 Consigliere consiglio direttivo Sic.ob 
2010-2012 Revisore dei conti consiglio direttivo Sic.ob 
2012-2014 Vicepresidente Sic.ob 
2014-2016 Vicepresidente Sic.ob 
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2013 al 28/2/2017 Presidente associazione medici della Brianza 
dal 2015 docente  master II livello “alimentazione e dietetica applicata”Università studi Milano-
Bicocca 
Dal 2015 Reviewer per la rivista INT  “Surgical Endoscopy” 
Dal 2016 Presidente “scuola di perfezionamento in chirurgia laparoscopica avanzata" 
dal 2016 Adiunt Professor of Artificial Nutrition and dietetics presso Ludes Fondation "higher 
education Institution" Campus Lugano (Svizzera) 
Dal 2016 è iscritto all’Albo Consulenti tecnici del Tribunale di Monza n.1692        
Nel 3° quadrimestre 2017 consegue Abilitazione Scientifica Nazionale Professore Universitario 
di II fascia            
2019-2021  Presidemte eletto Sic.Ob                                                          
  
 
 
 
 
 
 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 
Utilizzo di computer e di fotocamere professionali 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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