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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Walter Zuliani 
Indirizzo  Rovagnate via Casale Ronco 1 23888 
Telefono  0395310560 - 3381180386 

Fax   
E-mail  walter.zuliani@materdomini.it 

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita  11/8/1958 

Luogo di nascita  MILANO 
   

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
  Dal 1988 al 2010 ha lavorato presso l’Ospedale San Raffaele di Milano dove ha eseguito 

numerosi interventi in ambito di chirurgia d’urgenza, chirurgia gastrointestinale,  
chirurgia epatobiliopancreatica e chirurgia di parete. Ha maturato particolare 
competenza nell’ambito della chirurgia mini-invasiva e nell’anno 2004 è stato nominato 
Dirigente Coordinatore dell’Area di Attività Chirurgica Endolaparoscopica per il 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell’Ospedale San Raffaele. 
 
Dal 2011 è Responsabile di Struttura Complessa di Chirurgia Generale presso l’Istituto 
Clinico Humanitas Mater Domini di Castellanza. Qui ha implementato la sua competenza 
con l’introduzione della chirurgia robotica nella cura delle neoplasie colorettali e dei 
difetti di parete addominale. 
 
Fino al 2011 è stato membro del Consiglio della Scuola di Specialità in Chirurgia 
Generale dell’Università Vita-Salute San Raffaele. Dal 2011 al 2017 è stato professore a 
contratto della Scuola di Specialità in Chirurgia Generale dell’Università dell’Insubria di 
Varese. Dal 2017 partecipa alle attività didattiche del Corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia di Humanitas University. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
  Nel 1983 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano 

 
Nel 1988 Specializzazione in Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso presso l’Università 
degli Studi di Milano 
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ALTRE COMPETENZE E QUALIFICHE 

  
 
Nel 2015 il suo centro ha ottenuto l’abilitazione a Centro Accreditato per Master di II 
livello per Corsi di Formazione nel contesto della rete “Italian Society of Hernia and 
Abdominal Wall Surgery (ISHAWS)”. 
 
Ha partecipato in qualità di relatore a molteplici congressi nazionali ed internazionali. 
Numerose sono le pubblicazioni scientifiche di cui è stato autore.  
La sua equipe è coinvolta in studi multicentrici di ricerca clinica e di base attualmente in 
corso: 

- “Does the technique of duodenal resection affect the incidence of duodenal 
stump fistula after open gastrectomy for gastric cancer? Study design of the 
DRTST (Duodenal Resection Tri-Staple Technology) trial” 

- “Extended antithrombotic prophylaxis with rivaroxaban after laparoscopic 
surgery for colorectal cancer. Study design of a prospective, randomized, 
controlled trial: the PRO-LAPS II STUDY” 

- “Pentraxina lunga PTX3 e patologia nodulare della tiroide: quale correlazione?” 
   

E’ membro del Consiglio Direttivo della SICOP ed è membro delle seguenti Società 
Scientifiche: ACOI, SIC, ISHAWS ed EHS. 
 

   
   

 
   

 
   

   
   

                       
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali 
contenuti nel curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

              

                                                                                                   In fede 

                                       Zuliani Walter 

Castellanza, 11 gennaio 2020 
 


