Giovanni Battista AGUS
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Dott. Prof. Giovanni B. Agus

italiana
16.12.1943

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

6.1.1970-28.2.1988 (Istituti Clinici di Perfezionamento -Milano)
29.2.1988-1991 (Università di Pavia)
1992 - 2014 Università di Milano
Università degli Studi di Milano
Via Festa del Perdono, 7– 20123 Milano
Università / Libero professionista in Chirurgia Vascolare e Angiologia
Docente : Professore Ordinario (F.R. dall’ A.A. 2014-15)
Direttore dell’Istituto di Chirurgia Vascolare e Angiologia sino all’afferenza
Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità – Università degli Studi di Milano

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea 11.12.1969
Università di Cagliari (dopo Maturità Classica al Liceo Siotto Pintor di Cagliari))
Chirurgia Vascolare – Angiologia – Flebologia - Linfologia
Laurea in Medicina e Chirurgia
Specializzazioni in Angiologia, Chirurgia Vascolare, Chirurgia Generale,
Cardioangiochirurgia

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.
PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.

Francese, Inglese
Ottima
Media
Buona
Ottima

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Ottima

nel

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Ottima

Buona
Appassionato di Musica e Arte
Sport in attività: Montagna (arrampicata, sci, trekking). Corsa (maratona).
Auto-moto
ATTIVITA’ DIDATTICA, ORGANIZZATIVA, SCIENTIFICA e CLINICA, presente o passata.
-Docente di chirurgia vascolare nei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e in
Fisioterapia.
-Referente per la didattica e la ricerca per il SSD MED/22 nella Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’ Università di Milano
-Docente nelle Scuole di Specializzazione in Chirurgia Vascolare, in Ortopedia e
Traumatologia, in Chirurgia Generale dell’ Università di Milano.
-Docente del Dottorato di ricerca in Biotecnologie cliniche e sperimentali nelle malattie
delle vene e dei linfatici (sede amm.va Università di Perugia).
-Membro di numerose Società Scientifiche Italiane e Internazionali per le quali ha
ricoperto più ruoli attivi (Presidente della Sezione Lombarda della Società Italiana di
Angiologia e Patologia
Vascolare-SIAPAV 1999-2002 e Vice-presidente nazionale della SIAPAV 2006-2008;
Presidente della Società Italiana di Flebolinfologia-SIFL 2002-2005, nel 2009 ha
fondato la Sezione Lombardia della SIFL, di cui è stato Coordinatore per il triennio
2009-2012).
Presidente della Aesthetic Medicine Practical Italian Society-AMPIS dalla sua
fondazione nel 2014.
Presidente d’Onore del Collegio Italiano di Flebologia.
-Membro del board editoriale di numerose Riviste Scientifiche Italiane ed
Internazionali.
-Membro di Consensus Conference internazionali e coordinatore di Task-force per
Linee-Guida nazionali per le Società nazionali SICVE / CIF / SIAPAV / UIP / SICADS /
AIUC.
-Membro delle Commissioni Cultura, Medicina ad Indirizzo Estetico, Scuola di
Deontologia Medica ed etica del comportamento Professionale dell’Ordine dei Medici e
Chirurghi di Milano e Provincia.
-Socio fondatore e promotore della Fondazione ONLUS S. Giuseppe Moscati di Milano,
attiva nel campo dell'assistenza all'anziano e di progettazione culturale sanitaria,
premiata nell’ambito dell’ Ambrogino d’oro dal Comune di Milano nel 2011.
Attualmente in corso un progetto collaborativo con la Cina, insieme all’ Associazione
Monserrate ONLUS co-finanziato dalla Regione Lombardia.
-Socio fondatore e vice-presidente dell’ Associazione ONLUS Likoni Project, attiva per
aiuti sanitari e di formazione in Kenya.
-Direttore dello Steering Committee della Academy School of Practical aEsthetic
Medicine-ASPEM che ha contribuito a fondare a Milano.
-Premio “Navicella Sardegna” 2012 per meriti scientifico-didattici.
• Autore di oltre 480 lavori scientifici e quattordici opere monografiche tutte inerenti la
chirurgia vascolare e l’angiologia .
Ricerche ultime su LASER endovascolare e sull’ epidemiologia e prevenzione della
malattia venosa cronica e del tromboembolismo venoso.
• Negli anni recenti ha sviluppato un personale impegno nell’organizzazione e
conduzione di iniziative di confronto e formative: Fondatore dell’ Italian Endovenouslaser Working Group-IEWG e dell’International E W G; Coordinatore per la Chirurgia
Vascolare del board del network nazionale ConSensus sull’aterotrombosi tra
cardiologi-neurologi-chirurghi vascolari-internisti/ angiologi; Coordinatore nazionale
dei Corsi Nautilus-Clinical Governance in Angiologia e Flebologia; Coordinatore
nazionale per la Chirurgia Vascolare del Corso Interattivo Angiology Clinic; ARIETE ed
altri.
• E’ stato membro del primo Comitato Etico istituito in Italia, presso gli Istituti Clinici
di Perfezionamento di Milano (Clinica Mangiagalli).
Dal 2012 è Presidente del Comitato Nazionale di Bioetica AIUC.
• Attività clinica e chirurgica in tutti i settori della patologia vascolare, arteriosavenosa-linfatica.

ALLEGATI
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, il sottoscritto autorizza al trattamento dei
dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

