CURRICULUM VITAE______________
_________________Dr. Guido Zanandrea_________________
Nato a Milano il 13.2.1948
Diploma di maturità classica presso il Liceo Berchet di Milano nell’anno scolastico 67/68
Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1974 presso l’Università di Milano con voti 105/110
Specialità in Chirurgia Generale nel 1979 con voti 60/70
Specialità in Urologia nel 1984 con voti 60/70
Idoneità a Primario di Chirurgia Generale sessione 1987 ROMA con voti 75/100
Specialità in Microchirurgia e Chirurgia Sperimentale nel 1988 con voti 70/70 e lode

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anno 1968-69
Anno 1971-72
Anno 1972-74
Anno 1974
Anno 1974-77
Anno 1977
Anno 1979
Anno 1981
Anno 1982
Anno 1983
Anno 1984
Anno 1988
Anno 1988

Frequenta come interno l’Istituto di Istologia ed Embriologia
Frequenta l’Istituto di Patologia Medica IV diretta dal prof. N. Dioguardi
Frequenta l’Istituto di Chirurgia Toracica diretta dal prof, G, Vincre e
contemporaneamente il Centro di Chirurgia Sperimentale diretto dal prof.
D. Galmarini
Si laurea il 26.6.1974 presso l’Università di Milano discutendo la tesi. :
“Nosografia del coma epatico acuto”
Frequenta come medico interno l’Istituto di Chirurgia Toracica dell’Università
di Milano e nello stesso periodo il Centro di Chirurgia Sperimentale presso
la I° Clinica Chirurgica dell’Università di Milano, svolgendo attività di ricerca.
Da maggio assunto come assistente incaricato presso la Divisione di Chirurgia
I° di Monza diretta dal prof. T. Rock
Si specializza in Chirurgia Generale presso l’Università di Milano discutendo la
Tesi: “Il controllo dell’edema cerebrale nel coma epatico acuto”
Da gennaio assistente di ruolo della Divisione di chirurgia I° dell’Ospedale di
Monza.
Responsabile dell’Ambulatorio Aistom per stomizzati dell’Ospedale di Monza.
Membro della FONCAD si interessa in particolare della riabilitazione e della
terapia del dolore negli operati di colon retto.
Si specializza in Urologia presso l’Università di Milano con voti 60/70
discutendo la tesi: “ La TAC nella diagnosi del tumore della vescica”.
Vince il concorso per un posto di ruolo per Aiuto Chirurgo nella Divisione di
Chirurgia 2° dell’Ospedale di Monza
Si specializza in Microchirurgia e Chirurgia Sperimentale presso l’Università
di Milano con voti 70/70 e lode discutendo la tesi. “Studio degli esiti dopo
anastomosi temino-terminale nel ratto. Ruolo della tecnica di sutura”.

Anno 1991
Anno 1993
Anno 1994
Anno 1995
Anno 1999
Anno 2000
Anno 2001
Anno 2006

Anno 2006
Anno 2008
Anno 2010

Idoneità a Primario di Chirurgia Generale, Sessione 1987 ROMA
con voti 75/100.
Consigliere dell’AGO di Monza (Associazione Guida Oncologica. Ass
ONLUS per l’assistenza dei pazienti tumorali in fase terminale).
Coordinatore dell’U.C.P. (Unità di coloproctologia) di Monza
Coordinatore per l’Ospedale di Monza del Centro Colostomizzati e
dell'incontinenza.
Eletto Presidente dell’AGO (associazione Guida Oncologica, Ass.
ONLUS) di Monza. Tutt’ora in carica come Presidente.
Inizia ad interessarsi della medicina funzionale e delle metodiche di
Idrocolonterapia.
Corso in Ospedale di BLS
Collocato a riposo dall’Ospedale di Monza
Contratto libero professionale presso L’Ospedale di Monza per la
gestione degli ambulatori colostomizzati, proctologia e riabilitazione
sfinteriale
Master in idrolcolonterapia
Iscrizione alla scuola di Medicina Funzionale di Milano.
Attestato di frequenza per corso triennale di Medicina Funzionale con
Superamento dell’esame finale

Ha organizzato, nell’ambito dell’ambulatorio stomizzati, diversi riunioni e convegni scientifici.
Ha al suo attivo più di 70 pubblicazioni di carattere sperimentale e clinico e ha partecipato come
oratore a molteplici convegni nazionali ed internazionali.
Nell’ambito dell’AGO svolge dal 1993 seminari e lezioni per i volontari dell’associazione sulla
terapia del dolore e sull’assistenza domiciliare ai pazienti tumorali terminali.
Come coordinatore dell’UCP si è dedicato in modo particolare alla coloproctologia, alla proctologia
ambulatoriale e alle problematiche più specifiche della stipsi e dell’incontinenza, attivando un
ambulatorio per i disturbi del pavimento pelvico per la riabilitazione funzionale con biofeedback,
con il presupposto della creazione di un centro del pavimento pelvico con la collaborazione degli
urologi e dei ginecologi.
Sempre nell’ambito del pavimento pelvico dal 2008 si è dedicato alla metodica della
neuromodulazione sacrale per le problematiche della stipsi incontinenza e dolore pelvi perineale.
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