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Fernando Brivio
Nato a Monza il 21 febbraio 1955, vive i
primi anni a Clusone ove inizia la scuola
dell’obbligo, che continua e termina a
Monza presso il Collegio S. Giuseppe
nel 1969.
Frequenta quindi il liceo scientifico e nel
1973 consegue a Milano la maturità
scientifica.
Nello stesso anno si iscrive al corso di
laurea in Medicina e Chirurgia.
Dopo il triennio didattico, agli inizi del
1977, inizia a frequentare in qualità di
allievo interno la cattedra d’Anatomia
chirurgica e corso d’operazioni presso
l’Ospedale S. Raffaele di Milano diretta
dal prof. A Bissi. Nel biennio successivo
è ancora allievo interno presso la
medesima cattedra.
Nel 1979, a luglio termina gli esami del
corso di laurea ed il 10 settembre dello
stesso anno si laurea presentando una
tesi di interesse chirurgico- urologico. *
Nella sessione invernale del 1979
supera con esito favorevole l’esame di
stato
e
dal
gennaio
1980
è
regolarmente iscritto all’albo dell’ordine
dei Medici della provincia di Milano. *
Per l’anno accademico 1979-’80 è
ammesso a frequentare il corso di
specializzazione in Chirurgia Generale
presso l’Università degli studi di Milano
diretto dal prof. Luigi Gallone.
Nel periodo compreso fra il 1º Marzo ed
il 30 Agosto 1980 completa il semestre
allora obbligatorio di tirocinio pratico
ospedaliero presso il reparto di
Chirurgia Generale dell’Ospedale di
Carate Brianza. Dal mese successivo
inizia a frequentare il reparto di
Chirurgia
Generale
seconda
dell’Ospedale S. Gerardo di Monza
diretto dal prof. Vincenzo Nociti.
A Marzo del 1981 dopo concorso per
titoli ed esami riceve un incarico di
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assistente chirurgo presso la prima
divisione di Chirurgia dell’Ospedale
Uboldo di Cernusco sul Naviglio. Copre
tale incarico dal 1 Aprile al 5 Giugno
1981 data in cui si dimette per
assumere l’incarico di supplenza presso
la divisione seconda di Chirurgia
Generale dell’Ospedale Regionale di
Monza in data 6 Giugno 1981. A fine
settembre dello stesso anno decadono i
termini di supplenza e continua a
frequentare in qualità di volontario lo
stesso reparto.
Dal 1º Maggio 1982, attraverso
graduatoria per titoli, assume l’incarico
di assistente a tempo definito presso il
medesimo reparto di chirurgia e
dall’Ottobre assume rapporto a tempo
pieno.
Nel Luglio 1984 termina la specialità di
Chirurgia Generale presentando una
tesi sul trattamento chirurgico dell’ileo
adesivo.
Nell’anno
Accademico
1984-’85 è accolto al corso di
specializzazione in microchirurgia e
chirurgia sperimentale che termina nel
1987 dopo il regolare triennio durante il
quale ha assistito con interesse ai primi
trapianti clinici di fegato in Italia.
Dal Giugno 1985 dopo sanatoria è
assistente di ruolo presso la seconda
divisione
di
Chirurgia
Generale
dell’Ospedale Regionale di Monza.
Nell’anno Accademico 1984-85 tiene
due lezioni sulla semeiotica del colon e
del retto presso il corso di semeiotica
chirurgica diretto dal prof. V. Nociti ed
esegue cinque esercitazioni pratiche
agli studenti del corso. Tale attività è
ripetuta negli anni successivi 1985-’86 e
1986-’87. Nell’anno successivo le lezioni
tenute presso il medesimo corso sono
quattro con sette esercitazioni pratiche.
A Marzo del 1988 frequenta un corso
teorico pratico di Chirurgia proctologica
presso l’Università di Lipsia diretto dal
prof. S. Kiene. Dalla fine dello stesso
anno inizia ad interessarsi dei problemi
immunologici legati alla
chirurgia
oncologica e nell’Aprile 1990 organizza
il Primo Congresso di “Biochirurgia”
tenutosi a Monza presso la Villa Reale.
Nel Marzo 1991 partecipa ad un corso
d’aggiornamento sulle nuove terapie
anti-tumorali prima a Waschington con
il prof. Rosenberg direttore del N.C.I. e
poi a New York dal prof. De Vita.
Nel 1991 ha diretto la segreteria
scientifica del congresso “Biochirurgia
2” tenutosi il 5 maggio 1991 sempre a
Monza alla Villa Reale.
Nel frattempo inizia le prime esperienze
cliniche
di
immunoattivazione
pre-chirurgica con Interleuchina-2 nei
pazienti con carcinoma del colon-retto
dimostrando con pubblicazioni plurime
l’attività biologica.
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Dal Febbraio 1992 è responsabile a
Monza
di
uno
studio
clinico
randomizzato
pluricentrico
internazionale
per
la
valutazione
dell’efficacia della somministrazione
peri-operatoria di Interleuchina-2 nei
pazienti con neoplasia curabile del
colon-retto; studio promosso dalla ditta
Eurocetus di Amsterdam in seguito ai
risultati degli studi dello scrivente.
Nel Maggio 1992 presenta al Congresso
A.S.C.O. in U.S.A. (S. Diego) i primi
risultati clinici della propria esperienza.
Nel frattempo altri importanti dati sono
pubblicati su riviste a diffusione
internazionale.
Dal 1º dicembre 1992 dopo concorso
per titoli ed esami è nominato aiuto
chirurgo destinato al dipartimento
d’emergenza.
Come interesse e cultura personale
dall’anno
accademico
1998-’99
frequenta corsi presso la Facoltà
Teologica dell’Italia settentrionale a
Milano superando gli esami di: bioetica
Teologia Fondamentale, Patrologia pre
e post-nicena ed i corsi di ebraico
biblico e lettorato di ebraico.
Negli
anni
accademici
1999-’00,
2000-’01 e nell’anno appena iniziato
tiene un corso elettivo agli studenti
della Facoltà di Medicina di Milano
Bicocca di bioetica. Dallo scorso anno
accademico è nominato professore a
contratto
presso
la
scuola
di
specializzazione
di
chirurgia
della
medesima università.
Durante tutti questi ultimi anni ha
continuato con interesse gli studi e le
applicazioni cliniche dell’immunoterapia
in chirurgia oncologica pubblicando
decine di lavori sull’argomento ed
essendo relatore a numerosi congressi
nel campo specifico. E’ autore o
co-autore di oltre 250 pubblicazioni la
maggior parte su riviste internazionali
fra le quali alcune di elevato prestigio.
L’interesse principale è comunque
sempre rivolto alla chirurgia oncologica
ed al progetto di approfondimento e
diffusione
dell’immuno-oncologia
chirurgica.
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