
DOTTOR FIORENZO GIACCI 

TEL. 031/324111 FAX 031/30847 

Mail:   fgiacci@valduce.it 

Nazionalità italiana;   nato il 29/12/1962 

 

 

Curriculum studi universitari   

- Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano (1987), votazione 110/110 e 
lode; 
- 1985-1986: frequenza presso Scuola di Specializzazione in Chirurgia Digestiva I, Ospedale Policlinico 
di Milano; 
- 1987: tirocinio presso Centro Trapianti di Fegato Ospedale Policlinico Milano; 

-abilitazione alla professione  1987 

-  1992 specializzazione in Chirurgia Generale Università di Milano (70/70 e lode) 

 

Lingue: madrelingua italiana.; Francese eccellente, inglese buono. 

 

Attività professionali svolte presso strutture pubbliche o private accreditate: 

- Dal 1988 frequenta l’Ospedale Valduce di Como, Divisione di chirurgia; 
- Dirigente Medico presso lo stesso Ospedale dal 2 luglio 1990, attualmente presso l’Unità Operativa 
Complessa di Chirurgia I; 
- Dirigente Medico presso l’Unità Operativa di Day Surgery; 
- dal febbraio del 2013 Coordinatore dell'Unità Operativa Semplice di Day Surgery dell'Ospedale 
Valduce; 
- Responsabile aziendale della qualità per la sua Unità Operativa fino al 2018; 
- Rappresentante per l'U.O.C. di Chirurgia I nel Comitato Trasfusionale Ospedaliero; 
- Dal 1 settembre 2014 al’1  settembre 2017 Direttore Unità Operativa Semplice di Day Surgery. 

-Abilitato Sicurezza Aziendale sul Lavoro 

Metodologie diagnostiche e terapeutiche / principali patologie trattate: 

- Tutte le patologie di Day Surgery dell’adulto e del bambino di età superiore a 10 anni:  chirurgia 
erniaria primaria o secondaria, inguinale o crurale, chirurgia erniaria della parete addominale, chirurgia 
proctologica, patologie flebologica degli arti inferiori, neoformazioni di cute e sottocute, interventi di 
urologia minore (circoncisioni, frenulotomia, lisi di aderenze balano prepuziali). Tutta la chirurgia 
ambulatoriale. 



Effettua  visite specialistiche ed  interventi chirurgici presso l’Ospedale Valduce, sia in regime SSN che 
libero-professionale 

Laurea e abilitazione: 

Laurea: 15/10/1987 - Università degli Studi di Milano 

Abilitazione: seconda sessione 1987 - Università degli Studi di Milano 
- Iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di: Como 
- Posizione numero: 4125 - Verifica FNOMCeO 

Dichiarazione di conformità alle linee guida emanate dall'Ordine: 

Il sottoscritto Dr. Fiorenzo Giacci dichiara sotto la propria responsabilità che il messaggio informativo 
contenuto nel presente sito è diramato nel rispetto delle linee guida approvate dalla FNOMCeO inerenti 
l’applicazione degli artt. 55, 56 e 57 del Nuovo Codice di Deontologia Medica. 

 


