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Armando De Angelis
15.04.1961
Medico Chirurgo specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva
A.O. Niguarda Ca’ Granda - Milano
Dirigente Medico di 1° Livello presso la S.C. di Chirurgia Plastica
e Centro Grandi Ustionati
Numero telefonico ufficio 0264442443
Fax dell’ufficio 0264443094
E-mail istituzionale armando.deangelis@ospedaleniguarda.it
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia presso Universita’ degli Studi di
Bologna 1987
Altri titoli di studio e Specialista in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dal 1992
professionali
Esperienze professionali Professore a contratto presso Università degli Studi San Raffaele
(incarichi ricoperti) di Milano per il corso di LAUREA IN FISIOTERAPIA dal 2000
Capacità linguistiche buona conoscenza inglese e spagnolo
Capacità nell’uso delle buona capacita nell’uso dei sistemi informatici
tecnologie
Altro (partecipazione a e’ socio aderente alla società italiana di chirurgia plastica
convegni e seminari, ricostruttiva ed estetica SICPRE e socio della società italiana
pubblicazioni, collaborazioni ustioni ( SIUST).
a riviste, ecc., ed ogni altra e’ autore e coautore di 45 pubblicazioni su riviste nazionali ed
informazione che il dirigente internazionale e di 2 opere monografiche con un particolare
ritiene di dover pubblicare) approfondimento sulle lesioni da decubito e sulla riabilitazione e
cura dei pazienti ustionati.
ha partecipato a circa 100 tra corsi, congressi e seminari, in italia
ed all’estero, con particolare riguardo ai congressi della siust.
nell’ambito della struttura dove opera ha partecipato in qualità di
primo e secondo operatore a circa 300 interventi chirurgici su
pazienti ustionati acuti e su gli esiti cicatriziali che ne
conseguono.
si è fatto promotore , in collaborazione con il Rotary Club San
Carlo di Trezzano sul Naviglio di una campagna di
sensibilizzazione e di prevenzione delle ustioni presso le scuole
elementari del territorio , con il patrocinio dell’A.O. Niguarda, la
Regione Lombardia ed il Provveditorato Agli studi della provincia
di Milano.

