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CURRICULUM  VITAE  
 

MARCO ELLI 
 
Nato a Milano il 22 maggio 1949. 
Residente a Milano in Corso Italia, 43 - 20122 Milano 
 
Indirizzo professionale:  Università degli Studi di Milano 

DIBIC-Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche 
Azienda Ospedaliera – Polo Universitario L. Sacco 
via G.B. Grassi, 74 – 20157 Milano 

Recapiti telefonici:    02-50319735 - 02-50319720 
Fax:          02-50319780 
Posta elettronica:    marco.elli@unimi.it 
 
            
 
 
CURRICULUM FORMATIVO 
 
Diploma di Maturità Classica conseguito a Milano nel luglio 1968. 
 
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi di Milano il 26 
giugno 1974, con voti 110/110 e lode. Tesi di laurea: "Cancro della tiroide: problemi di 
diagnosi e terapia"; relatore: professor Edmondo Malan. 
 
Esame di abilitazione professionale, presso l'Università degli Studi di Milano, nell'anno 1975. 
 
Specializzazione in Chirurgia Generale conseguita nel 1979 presso l'Università degli Studi di 
Milano (Direttore della Scuola di Specializzazione professor Luigi Gallone)  con voti 70/70. 
 
Specializzazione in Chirurgia Vascolare conseguita nel 1986 presso l’Università degli Studi 
di Roma "La Sapienza" (Direttore della Scuola di Specializzazione professor Paolo Fiorani) 
con voti 70/70 e lode. 
 
Specializzazione in Chirurgia d'Urgenza e Pronto Soccorso conseguita nel 1991 presso 
l’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (Direttore della Scuola di Specializzazione 
professor Carlo Picardi) con voti 70/70 e lode. 
 
Nel gennaio 1977 ha sostenuto con successo l'esame ECFMG (Educational Commission for 
Foreign Medical Graduates) ed è stato accettato nel programma di Residency in Chirurgia 
del Mount Sinai Hospital and Mount Sinai Medical School of the City University of New York. 
 
Nel giugno 1981, presso la New York State University, ha sostenuto con successo l'esame 
FLEX, conseguendo l'abilitazione all'esercizio della libera professione nello Stato di New 
York. 
 
Nel febbraio 1984 vincitore (1° in graduatoria) di concorso per titoli ed esami a posti di 
Ricercatore Universitario in Chirurgia presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". 
 
1988: borsa di studio del Consiglio d'Europa per un periodo di ricerca presso la Liver Unit 
dell'ospedale Queen Elizabeth di Birmingham U.K. 
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Abilitato all'esercizio della professione nel Regno Unito (General Medical Council). 
 
1991 (sessione di esame anno 1989): idoneità a primario di Chirurgia Generale e idoneità a 
primario di Chirurgia Vascolare. 
 
1999 diploma ATLS. 
 
Esperienza di formazione e-learning diploma LUVIT (Lund University). 
 
Dal 2004 Professore Associato nell’Università degli Studi di Milano (SSD Med/18),. 
 
 
ATTIVITA’ CLINICO-ASSISTENZIALI 
 
Nell’a.a. 1971/1972, allievo interno presso la Cattedra di Patologia Speciale Medica 
dell'Università degli Studi di Milano (Direttore professor Nicola Dioguardi). 
 
Negli aa.aa. 1972/1973 e 1973/74 allievo interno presso la cattedra di Clinica Chirurgica 
Generale II dell'Università degli Studi di Milano (Direttore professor Edmondo Malan). 
 
Dal 1974 al 1977, Medico Interno presso la Clinica Chirurgica II dell'Università degli Studi di 
Milano (direttore professor Edmondo Malan). 
 
Dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1981, ha prestato servizio continuativo presso il Mount 
Sinai Hospital and Mount Sinai Medical School of the City University di New York svolgendo 
attività chirurgica in tutti i settori della chirurgia, inclusa la chirurgia toracica, vascolare, 
pediatrica, d'urgenza e i servizi di pronto soccorso, chirurgia della mammella e chirurgia dei 
trapianti. Oltre ai servizi elencati, ha trascorso un periodo di ricerca presso il dipartimento di 
Anatomia e Istologia Patologica del Mount Sinai Hospital. 
Tale attività è stata riconosciuta, con Decreto del Ministro della Sanità, come equivalente a 
servizio di assistente chirurgo in ospedale clinicizzato. 
 
Dal 1° luglio 1981 al 30 settembre 1984 ha frequentato la Cattedra di Patologia Chirurgica V 
dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", diretta dal professor Carlo U. Casciani, 
svolgendo attività didattica, clinica e di ricerca nel campo della chirurgia generale, degli 
organi artificiali e dei trapianti d'organo. 
 
Il 1° ottobre 1984 ha preso servizio con la qualifica di Ricercatore Universitario presso il 
Dipartimento di Chirurgia, Cattedra di Clinica Chirurgica (direttore professor Carlo U. 
Casciani) dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Allo scadere dei tre anni 
prescritti, è stato confermato nel ruolo.  
Presso la Cattedra di Clinica Chirurgia dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" ha 
svolto attività clinica in tutti i campi della Chirurgia Generale, ma il suo impegno è stato 
particolarmente rivolto ai trapianti d'organo. In particolare ha eseguito in prima persona 
numerosi prelievi multiorgano, numerosi trapianti di rene ed ha collaborato in modo 
determinante all'organizzazione e all'inizio del programma di trapianto di fegato. Anche 
l'attività scientifica di ricerca svolta in questo periodo è stata caratterizzata da un particolare 
impegno nel campo dei trapianti d'organo e degli organi artificiali.  
 
Nell’ambito dell’attività di trapianto d’organi, ha partecipato al corso EDHEP organizzato 
dall’Eurotransplant e successivamente, in rappresentanza del S.I.T.-Sud Italia Trapianti, ha 
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fatto parte della commissione incaricata di curare la versione italiana del materiale EDHEP 
per la formazione dei “Transplant Coordinators” (completata nel 1993): della commissione 
facevano parte rappresentanti di tutte le agenzie italiane responsabili all’epoca del 
coordinamento dell’attività di trapianto in Italia. 
 
Negli aa.aa. 1987/88 e 1988/89, nell'ambito di una convenzione di ricerca e assistenza 
stipulata tra l'Università di Roma "Tor Vergata" e la Birmingham University U.K. (the Liver 
Unit - Queen Elizabeth Hospital diretta dal professor Paul McMaster), ha svolto attività 
clinica e di ricerca nel campo del trapianto di fegato, prestando servizio presso l'ospedale 
Queen Elizabeth di Birmingham U.K. con la qualifica di Honorary Registrar. 
 
A decorrere dal 24 febbraio 1993 gli è stata attribuita la qualifica superiore di aiuto ai fini 
assistenziali presso la Divisione universitaria di Chirurgia Generale dell'Ospedale S. Eugenio 
in Roma. 
 
Il 16 novembre 1994, a seguito di trasferimento "posto e persona", ha preso servizio presso 
la Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Milano. 
 
Dal 1994 ad oggi è in convenzione presso la Chirurgia 1 dell'Azienda ospedaliera-Polo 
universitario "L. Sacco". 
 
Per i trienni 2003/2004-2005/2006 e 2006/2007-2008/2009 è stato eletto Coordinatore 
Didattico del Polo di Vialba e nominato con decreto Rettorale Coordinatore del Servizio 
Integrato di Polo. 
 
Nel luglio 2013 è stato eletto Presidente del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Medicina e chirurgia-Polo Vialba. 
 
E’ componente del Comitato ordinatore dell’IMS-International Medica School dell’Università 
degli Studi di Milano.  
 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA 
 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" 
Dal 1990 al 1993  titolare degli insegnamenti: 

 Chirurgia Generale, al I anno della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale 
(a.a. 1990/91, 1991/92); 

 Chirurgia Pediatrica, al IV anno della Scuola di Specializzazione in Chirurgia 
Generale (a.a. 1992/93); 

 Chirurgia Plastica in Età Pediatrica, al IV anno della Scuola di Specializzazione in 
Chirurgia Plastica e Ricostruttiva; 

 Tecniche di divulgazione medico-scientifica, al I anno della Scuola diretta a fini 
speciali in giornalismo medico-scientifico; 

 Tecnologie applicate alla chirurgia generale e specialistica, al II anno della Scuola 
diretta a fini speciali in giornalismo medico scientifico. 

 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano 

 Dal 1995 al 1997, Fisiopatologia chirurgica (modulo nel corso integrato di 
Fisiopatologia generale ed applicata); Corso di laurea magistrale in medicina e 
chirurgia. 
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 Dall'a.a. 1996/97, Chirurgia dell’Apparato Digerente nel Corso Integrato di 
Semeiotica e Sistematica 2, Corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia, di cui 
è coordinatore dall’aa. 2012/13. 

 E’ docente nelle Scuole di specializzazione in: 
- Chirurgia generale 
- Chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva 
- Pediatria 

 
Dall’a.a. 2005/2006 collabora con l’NBME (National Board of Medical Examiners – 
Philadelphia U.S.A.) in un progetto di esami di profitto con quesiti “multiple choice” su 
“database” del NBME. Il progetto ha prodotto l’esame IFOM – International Foundations of 
Medicine, a diffusione internazionale. 
 
E’ Fellow dell’American College of Surgeons. 
 
 
ATTIVITA’ SCIENTIFICA 
 
Ha svolto e svolge attività di ricerca clinica nel campo della chirurgia generale e dei settori 
ad essa correlati. Una significativa parte delle sua produzione scientifica è nel settore dei 
trapianti e organi artificiali. 
 
 
PUBBLICAZIONI  E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI  
 
È autore di oltre 130 pubblicazioni in per lo più su riviste scientifiche internazionali. 
 
Ha partecipato a diversi convegni italiani e internazionali in qualità di relatore e presidente di 
sessione in ambito della Chirurgia Generale, Trapianti d’Organo e Organi Artificiali. 
 
 


