Curriculum Vitae
Informazioni personali:
Nome:

Dario Recalcati
Nato a Lecco il 12 Novembre 1984

Indirizzo:

Corso Martiri della Liberazione n° 45, Lecco, Italia 23900

Telefono:

+39 333 9432596

Mail:

dario.recalcati@gmail.com
www.dariorecalcati.it

Lingue straniere:
Italiano

Madrelingua

Inglese

B2 Level

Francese

Parlato - Scritto

Competenze informatiche:
ECDL (European Computer Driving Licence), conseguito nel 2006
Attività professionale:
Luglio 2015 : Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Medico vincitore di bando di ricerca
c/o l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano – dipartimento di Ginecologia Oncologica con
particolare focus nella gestione della patologia HPV
correlata c/o il Centro
Multidisciplinare HPV (diagnosi, prevenzione, trattamento della patologia vulvare –
vaginale - cervicale femminile e gestione dell ambulatorio vaccinale – laser terapia).
Agosto 2016 : Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Medico vincitore di bando di ricerca
c/o l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano – dipartimento di Ginecologia Oncologica con
particolare focus nella gestione della patologia HPV
correlata c/o il Centro
Multidisciplinare HPV (diagnosi, prevenzione, trattamento e gestione dell ambulatorio
vaccinale – laserterapia).
Agosto 2017 : Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Medico vincitore di bando di ricerca
c/o l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano – dipartimento di Ginecologia Oncologica con
particolare focus nella gestione della patologia HPV
correlata c/o il Centro
Multidisciplinare HPV (diagnosi, prevenzione, trattamento e gestione dell ambulatorio
vaccinale - laserterapia).
Febbraio 2018: Azienda Ospedaliera di Vimercate. Dirigente medico c/o il reparto di
ginecologia e ostetricia Azienda Ospedaliera di Vimercate – presidio di Carate Brianza
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Dicembre 2018: Azienda Ospedlaiera Fatebenefratelli-Sacco- Ospedale dei Bambini Buzzi
di Milano, dirigente medico con qualifica di specialista ambulatoriale in Ginecologia e
Ostetricia.
Competenze professionali:
- visite ginecologiche
- inquadramento , diagnosi e trattamento delle patologie ginecologiche benigne e maligne
- visite ostetriche e controlli per gravidanza fisiologica
- ecografie ginecologiche
- ecografie ostetriche di I livello
- colposcopia
- vulvoscopia
- counselling per patologia HPV correlata e vaccinazione
- trattamento escissionale o distruttivo delle lesioni vulvari – vaginali e cervicali HPV
correlate (CIN – Vin e Vain)
- vaccinazione HPV
- laser trattamento per patologia vulvare distrofica (MonnalisaTouch)
- laser trattamento per l incontinenza urinaria
- attivita' di sala operatoria: curriculum operatorio allegato
- attivita' di sala parto, assistenza al parto: curriculum ostetrico allegato
Percorso formativo:
2003

Maturità scientifica a pieni voti presso il liceo Scientifico “G.B. Grassi
di Lecco, sezione PNI.

Facoltà
2009, luglio
di Medicina e Laurea con 110 e lode in Medicina e Chirurgia presso l’Università
degli studi di Milano – Bicocca, sessione di luglio - anno in corso
regolare. Tesi: “ La chemioterapia delle pazienti con recidiva di
carcinoma ovario tra 6 e 12 mesi: risultati di uno studio clinico”
2010, marzo

Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo (II sessione 2009).

2015, maggio

Conseguimento con 70 e lode dell’ abilitazione Specialistica in
Ginecologia e Ostetricia c/o l’Università degli studi di Milano Bicocca
– sede di Monza. Tesi: “Management delle lesioni cervicali
intraepiteliali di alto grado e out come ostetrici.” Percorso formativo
specialistico in diagnostica colposcopica e patologia vulvare seguito
per i 5 anni di specialità.

Esperienze formative professionali all’estero:
o

Anno di studio all’estero agosto 2010 – agosto 2011 negli USA c/o la High
School of Williamsport , Pensilvania con conseguimento del diploma c/o la
scuola americana a pieni voti.

o

Borsa di studio dal 31.01.2005 al 28.02.2005 c/o Ospedale Institute for
Indian Mother and Child di Calcutta – India – reparto di Medicina Generale

o

Borsa di studio dal 01.08.2006 al 31.08.2006 c/o Ospedale Celso Pierro di
Campinas – Brasile – reparto di Chirurgia Generale e Maternità
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o

Esperienza all’interno del progetto di cooperazione internazionale dal
01.08.2007 al 30-08.2007 c/o Hue College of Medicine and Pharmacology –
Vietnam – reparto di Ginecologia e Ostetricia

o

Esperienza di collaborazione nel reparto di ostetricia in una realtà del terzo
mondo africana: dal 06.01.2014 al 28.02.2014 c/o reparto di ostetricia e sala
parto dell’ospedale di Mutoyi – Burundi e c/o ospedale nazionale di Rema
Bujumbura - Burundi

Esperienze formative professionali in Italia:
o

Frequenza c/o l’Ospedale di Carate Brianza da 01/01/2013 al 30/06/2013 per
approfondimento della conduzione ostetrica in un centro di primo livello, tutor
Prof. Anna Locatelli

o

Frequenza c/o il CDS (Centro Diagnostico Specialistico per la patologia
HPV correlata) Ospedale San Gerardo Monza, apprendimento della
diagnostica di secondo livello Colposcopia e Vulvoscopia, per i cinque anni
di Laurea Specialistica

o

Frequenza c/o Istituti Clinici Zucchi dal 01/11/2013 al 30/11/2013 per
approfondimento della Procreazione Medicalmente Assistita, tutor Prof.
Rubens Fadini

o

Frequenza c/o l’Ospedale Manzoni di Lecco da 01/03/2014 a 31/08/2014 per
approfondimento della chirurgia roboticamente assistita, tutor Dr. Antonio
Pellegrino

o

Frequenza c/o l’ambulatorio specialistico di Patologia Vulvare e Vulvodinia
Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi – Milano da 01/2015 a 05/2015, tutor Dr.
Filippo Murina per corso specialistico intensivo di patologia vulvare e
gestione delle lesioni preneoplastiche del basso tratto genitale e laserterapia
terapeutica-riabilitativa del distretto vulvo-vaginale

Corsi sostenuti:
o

Internato c/o gli Istituti Clinici Zucchi – Monza c/o il reparto di Chirurgia
Generale da settembre 2006 a giugno 2007.

o

Corso BLS-D-a (03.03.2007)

o

Corso di perfezionamento teorico-pratico in chirurgia
laparoscopica e robotica (Lecco, 20-21-22.06.2011)

o

Corso di perfezionamento teorico-pratico in isteroscopia operativa (Lecco, 78-9.11.2011)

o

Traing sul Monitoraggio fetale K2 (Monza, 30.03.2013)

o

Corso teorico-pratico in chirurgia robotica – Da Vinci Educational Week
(Lecco, 04-05.06.2013)

o

Corso GCP

o

I corso di patologia vulvare e del basso tratto genitale – H Gemelli Roma
10/2016

ginecologica
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Relazione orali a Congressi (relatore):
o

“Valutazione del ruolo della SPECT/TC nella ricerca preoperatoria del
linfonodo sentinella nelle pazienti affette da tumore endometriale e cervicale
stadio I sottoposte a chirurgia mininvasiva: l’esperienza preliminare del San
Gerardo di Monza” – Congresso AGUI/AGIF (Montecatini Terme 12-1314.04.2012)

o

Advances nel trattamento delle neoplasie ginecologiche. IV corso: il
trattamento del tumore della cervice uterina. Relazione:”Il ruolo dell’HPV nel
carcinoma della cervice uterina: programmi vaccinali e gestione delle lesioni
preneoplastiche”. (Istituto Nazione dei Tumori di Milano - 07/2015 )

o

“Il follow up del paziente con neoplasia” Docenza per il corso di medicina di
base – 1 anno di specialità 4h di lezione (Università degli studi di Milno
Bicocca – sede di Monza ) (17/09/2015)

o

“Prima giornata nazionale per la salute della donna” Regione Lombardia,
relazione “Infezione da HPV: prevenzione e cura per la salute della donna”
(Palazzo della regione Lombardia , 26/04/2016)

o

“Diagnosi e trattamento del carcinoma della cervice uterina, dell endometrio
e sarcomi uterini” relazione: “HPV: diagnosi e strategie di prevenzione”
(Istituto Nazionale dei Tumori di Milano – 9-10 /01/2017)

o

“La gestione dei dati nell ambulatorio di patologia del basso tratto genitale”
Congresso SICPV: società italiana di colposcopia e patologia vaginale:
Vulvar Blues (Clinica Mangiagalli Milano, 29/01/2017)

o

“ HPV ed immunoterapia” XIX congresso Nazionale AIOM (Roma, 2729/10/2017)

o

“Electronical medical record: uno strumento imprescindibile” Congresso
SICPV: società italiana di colposcopia e patologia vaginale: Clinica
Mangiagalli (Milano , 26/01/2018)

o

“HPV e inferitilita' maschile: cio' che si sa e prospettive future” Biogenesi,
Istituti Clinici Zucchi (Monza, 23/10/2018)

o

“La gestione del pap test anomalo” corso di aggiornamneto per il persona
sanitario (Vimercate 31/10/2018)

o

“Vulvodinia: tra miti e realta' di una patologia ancora misteriosa” Laser Exper
Meeting Deka (Roma, 17/11/2018)

o

“Le nuove linee guida dello screening per il cervicocarcinoma” Istituti Clinici
Zucchi (Monza, 23/11/2018)

o

“Semeiotica della patologia vulvare nell’infanzia e nell’adolescenza” Giornate
Abruzzesi di Ginecologia dell’infanzia e dell’ adolescenza (Chieti, 7 e
8/03/2019)

o

“La storia naturale dell’infezione genitale da HPV ai tempi del vaccino: un
uptodate” Ospedale dei Bambini – Buzzi (Milano, 21/03/2019)
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Pubblicazioni su riviste medico-scientifiche:
-

“Total laparoscopic radical parametrectomy, partial colpectomy and pelvic
lymphadenectomy in patients with occult cervical cancer.”
Journal: International Journal of Gynecology and Obstetrics (2009),
doi:10.1016/j.ijgo.2009.05.015
Authors: A.Buda, A.Pellegrino, D.Vitobello, M.Meroni, D.Recalcati, P.Perego

-

“Intrauterine fallopian tube incarceration after vacuum aspiration for pregnancy
termination.”
Journal: International Journal of Gynecology
doi:10.1016/j.ijgo.2009.08.028
Authors: C.Trio, D.Recalcati, F.Sina, R.Fruscio

-

and

Obstetrics

(2009),

“Integration of Hybrid Single-Photon emission computed tomography/Computed
tomography in the preoperative assessment of sentinel node in patients with
cervical and endometrial cancer.”
Journal: International Journal of Gynecological Cancer (2012), volume 22, number
5, June 2012
Authors: A.Buda, F.Alisei, M.Arosio, C.Dolci, M.Signorelli, P.Perego, D.Giuliani,
D.Recalcati, G.Cattoretti, M.Milani, C.Messa

-

Case Report “Trattamento con Trastuzumab e Vinorelbine orale in paziente con
mastite carcinomatosa metastatica all’esordio.”
Authors: M.Visini, R.Ciotti, D.Recalcati
Journal: Case report collection 2010

-

“Sentinel lymph node detection in endometrial cancer: does injection site make a
difference?”
Authors: Bogani G, Martinelli F, Ditto A, Signorelli M, Chiappa V, Recalcati D,
Lorusso D, Raspagliesi F.
J Gynecol Oncol. 2016 Mar;27(2):e23. doi: 10.3802/jgo.2016.27.e23.

-

The association of pre-treatment HPV subtypes with recurrence of VIN.
Bogani G, Martinelli F, Ditto A, Signorelli M, Taverna F, Lombardo C, Chiappa V,
Leone Roberti Maggiore U, Recalcati D, Scaffa C, Perotto S, Sabatucci I, Indini A,
Lorusso D, Raspagliesi F. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2017 Apr;211:37-41.
doi: 10.1016/j.ejogrb.2017.01.057. Epub 2017 Feb 1.

-

Human papillomavirus (HPV) persistence and HPV 31 predict the risk of recurrence
in high-grade vaginal intraepithelial neoplasia.
Bogani G, Martinelli F, Ditto A, Taverna F, Lombardo C, Signorelli M, Chiappa V,
Leone Roberti Maggiore U, Fontanella C, Sabatucci I, Borghi C, Recalcati D, Indini
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A, Lorusso D, Raspagliesi F. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2017 Mar;210:157165. doi: 10.1016/j.ejogrb.2016.12.020. Epub 2016 Dec 23
-

Sentinel node mapping in endometrial cancer following Hysteroscopic injection of
tracers: A single center evaluation over 200 cases.
Martinelli F, Ditto A, Signorelli M, Bogani G, Chiappa V, Lorusso D, Scaffa C,
Recalcati D, Perotto S, Haeusler E, Raspagliesi F. Gynecol Oncol. 2017 Jun 15. pii:
S0090-8258(17)30955-1. doi: 10.1016/j.ygyno.2017.06.014

-

Invasive Paget disease of the Vulva
Borghi, Chiara ; Bogani, Giorgio ; Ditto, Antonino ; Martinelli, Fabio ; Signorelli,
Mauro ; Chiappa, Valentina ; Scaffa, Cono ; Perotto, Stefania ; Leone Roberti
Maggiore, Umberto; Recalcati, Dario ; Lorusso, Domenica ; Raspagliesi, Francesco
International Journal of Gynecological
10.1097/IGC.0000000000001131

-

Cancer,

October

2017

doi:

“Robotic approach using simple and radical hysterectomy for endometrial cancer
with long term follow-up evalutation.”
Journal: Int. Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery (2015),
Authors: G.R. Damiani, D. Turoli, G. Cormio, P. Croce, V. Merola, M. Gaetani, D.
Recalcati, A. Pellegrino.

-

Potential impact of introducing a nonavalent HPV vaccination
Bogani G, Taverna F, Lombardo C, Signorelli M, Chiappa V, Casarin J, Scaffa C,
Leone Roberti Maggiore U, Recalcati D, Ditto A, Martinelli F, Borghi C, Perotto S,
Ferrero S, Lorusso D, Raspagliesi F.
Int J Gynaecol Obstet. 2018 Jun 2. doi: 10.1002/ijgo.12546.

-

Abstract “Comparison between “in house” quantitative Real-Time PCR assays and
a commercially available diagnostic Kit for detection of Oncogenic HPV genotypes
in cervical cytology samples.”
Authors: C.Cocuzza, R.Musumeci, L.Vecchi, A.Piana, T.Dell’Anna, A.Cialdella,
B.Sibra, F.Sina, D.Recalcati, E.Viganò, C.Mangioni
Congresso: ECCMID 2010 – Ab. Nr. 3196

-

Abstract “Conservative management of stage IB1 cervical cancer by conisation and
pelvic lymphadenectomy.”
Authors: A.Maneo, T.Dell’Anna, M.Battistello, D.Recalcati, M.Villa, F.Sina
Congresso: EFC 2010 – Ab. Nr. 7671

-

Poster “Cancer in young women.”
Authors: R.Fruscio, T.Dell’Anna, C.M.Bonazzi, A.Buda, M.Signorelli, M.G.Cantù,
S.Chiari, F.Vecchione, D.Recalcati, F.Sina, D.Giuliani, L.Ceppi, N.Colombo,
A.Locatelli, P.Vergani, R.Milani
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Giornata del Ricercatore Universitario, Università degli Utudi Milano Bicocca
25.05.2015
-

Abstract “Management delle lesioni cervicali intraepiteliali di alto grado e outcome
ostetrici .”
Authors: D. Recalcati, T. Dell’Anna, F.Sina, R.Fruscio, S. Chiari, F.Vecchione,
G.DiMartino, M. Lamanna, L.Locatelli.
Congresso: SIOG Roma 2015

Partecipazione a studi clinici (sub-investigator):
o

“Il trattamento chemioterapico delle pazienti con recidiva di carcinoma ovario
tra 6 e 12 mesi.” Studio osservazionale gestito dal gruppo MITO/MaNGO in
collaborazione con l’Istituto Mario Negri di Milano.

o

“Global study to asses the addition of Bevacizumab to Carboplatin and
Paclitaxel as front-line treatment of epithelial ovarian cancer, fallopian tube
carcinoma or primary peritoneal carcinoma.” (MO22923 – Hoffmann-La
Roche – study phase III B)

o

“Studio coorte per valutare il ruolo della carica virale di HPV, dei trascritti
oncogeni E6 ed E7 e della risposta specifica e cellulo-mediata come
indicatori di progressione e/o regressione della displasia cervicale”
(08/UNIMIB-HPA/HPV1). Collaborazione con Virus Reference Department,
Colindale, Londra.

o

“Studio TOTEM: studio clinico multicentrico controllato randomizzato tra due
regimi di follow-up nelle pazienti trattate per Carcinome dell’Endometrio”.
Referente: Gruppo Italiano per il follow-up in Ginecologia Oncologica, analisi
dei dati ad opera dell’Istituto Mario Negri di Milano.

o

“La radiolocalizzazione del linfonodo sentinella nel tumore dell’endometrio in
stadio iniziale.” Studio osservazionale al San Gerardo di Monza.
Responsabile Dr. A Buda.

o

“Gardasil 9: an Open-label Phase III clinical trial to study the Immunogenicity
and Tolerability of GARDASIL 9 in Adult Women (27 to 45 year olds)
compared to Young Adult Woman (16 to 26 year olds).

o

“A prospective, randomized, duble-blind, placebo-controlled phase III study
of VGX-3100X (DNA plasmid vectors expressing HPV-16 E6/E7, HPV 18
E6/E7) delivered intramuscularly followed by electroporation with
CELLECTRA 5PSP for the treatment of histologically proven CIN2 or CIN3
associated with HPV-16 and/or HPV18

Partecipazione ad attività organizzativa :
o

Organizzazione dell’attività ambulatoriale e di Day Hospital per la gestione
della patologia preneoplastica del basso tratto genitale: centro per la
patologia HPV correlata Istituto Nazionale dei Tumori di Milano

o

Organizzazione , finalizzazione ed esecuzione di studi clinici di ricerca sulla
patologia cervico vaginale (Istituto Nazione dei Tumori di Milano)
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Decreto 2003 privacy (196)
In fede
Recalcati Dario
Lecco, 15 Aprile 2019
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