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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BARBANERA ANDREA 

Indirizzo  Segreteria Dr. Barbanera 
E-mail: segreteria@andreabarbanera.it  

Telefono  331 7301372 

Sito web/E-mail  http://www.andreabarbanera.it/ 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26.01.69 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 ▪ Medico Chirurgo  
▪ Direttore Neurochirurgia Ospedale di AlessandriaResponsabile servizio di 

Chirurgia Vertebrale San Marino 
▪ Responsabile servizio Neurochirurgia Ospedale di Aosta  

   
Associazioni  ▪ Ex vice presidente della SINCH (Società Italiana Neurochirurgia), attuale 

consigliere della stessa,  

▪ Iscritto al GIS, Gruppo Italiano Scoliosi, di cui è stato Vice Presidente e 
Consigliere 

 

ATTIVITÀ CHIRURGICA   
 

• Date (dal 1993 a oggi)  Totale interventi 7000 
(patologia cranica tumorale, vascolare e malformativa, patologia spinale 
tumorale, traumatica e degenerativa) 

  Responsabile dei Servizi di Neurochirurgia e Chirurgia vertebrale nei seguenti 
Ospedali e Trauma Center:  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ● Ospedale Civile di Alessandria SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo, 
Via Venezia 16, Alessandria (Trauma Center e Hub di riferimento del 
quadrante sud est del Piemonte) con 900 interventi/anno con un 70% in 
Chirurgia di elezione e 30% Chirurgia in urgenza 

● Ospedale Umberto Parini,  
Via Ginevra 3, Aosta 

● Ospedale ISS - Istituto per la Sicurezza Sociale, 
Via Scialoja 20, Rep. San Marino 

 

ATTIVITÀ AMBULATORIALE    

Valle d’Aosta  ● Saint-Vincent 
Piemonte  ● Alessandria e Acqui Terme 

Liguria  ● Genova e Savona 
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Emilia Romagna  ● Imola (Bologna) e Riccione 

San Marino   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date   08 ottobre 1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Genova, 
discutendo una tesi di interesse chirurgico dal titolo: “Trattamento chirurgico 
precoce delle fratture del tratto toraco-lombare della colonna vertebrale per 
via postero-laterale" con votazione 110/110 e lode”  

• Qualifica conseguita  Medico chirurgo 

 

• Date  16 dicembre 1993 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Sostiene il concorso per l'ammissione alla Scuola di Specialità in 

Neurochirurgia presso l'Istituto di Clinica Neurochirurgica dell'Università degli 
Studi di Genova classificandosi primo in graduatoria. 

• Qualifica conseguita  Neurochirurgo 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  ottimo 

• Capacità di scrittura  ottimo 

• Capacità di espressione orale  ottimo 
 

 

CONGRESSI E WORKSHOPS  
(PARTECIPAZIONE, RELAZIONI O 
COORDINAMENTO SCIENTIFICO) 

 

 

● Numerosi Stage e Collaborazioni con Servizi di Neurochirurgia Universitari 
e non sia in Italia che all’estero 

● Con quasi 150 comunicazioni ha partecipato a altrettanti congressi e 
incontri scientifici 

● Partecipazione a più di 230 congressi nazionali ed internazionali dal 1993 a 
oggi 

 

DAL 2007 A OGGI   

 

● Organizzatore e Relatore in una cinquantina di congressi in ambito di 
Neurochirurgia e Chirurgia Vertebrale con corsi avanzati e teorico-pratici 
insieme a numerosi contributi in Programmi di Formazione  

   

COLLABORAZIONI  ● Numerose collaborazioni dal mondo della neurochirurgia strumenti 
d’avanguardia e nuove tecnologie  

  ● Collabora con la Finceramica (Codman) nella realizzazione ed impianto di 
craniolpastiche in idrossiapatite porosa "custom made" 

  ● Collabora con il Prof. Richard Assaker (Lille-Francia) per la chirurgia del 
rachide 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 Ha scritto più di 40 contributi, articoli scientifici, aggiornamenti su 
pubblicazioni scientifiche nazionali ed internazionali  
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  Per ogni ulteriore dettaglio specifico dell’attività  divulgativa, congressuale e video 
interviste si consiglia di consultare il sito: http://www.andreabarbanera.it/ 

 
Imola, ottobre 2020 
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