CURRICULUM VITAE
DOTT.RICCARDO BOSCO
GENERALITA’

Nato a Vigevano (PV) residente a Milano
Maturita’ scientifica conseguita presso il Collegio San Carlo Borromeo
di Milano.
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Universita’ degli Studi di
Milano il 26 ottobre 1999 .
Secializzato in chirurgia Plastica presso la II° Scuola di Specialità in
Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica dell’Università degli Studi di
Milano il 07.11.2005
ESPERIENZE

2001-2005
Come specializzando in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica
dell’Universita’ di Milano (dir. Prof. L. Donati) svolge attivita’ clinica e
chirurgica presso diversi Servizi specialistici d’eccezione su territorio
nazionale ed estero:
2001-2003
 Attivita’ clinica e chirurgica presso la divisione di Chirurgia plastica
degli arti (Dir. Prof. L. Vaienti) Istituto policlinico San Donato Mil.se
2003
 Attivita’
clinica e chirurgica presso il Reparto di Chirurgia
Ricostruttiva Senologica (Dir. Prof. J.Y. Petit) dell’Istituto Europeo di
Oncologia con approfondimento importante sia della oncologia
mammaria che delle tecniche ricostruttive .
2004
 Attivita’ clinica e chirurgica presso la Clinica Maz Sant Honorat e
presso la Clinica Planas di Barcellona (Spagna), con particolare
approfondimento del tema della chirurgia facciale in campo estetico;
2005
 Attivita’ clinica e chirurgica presso l’Istituto Brasiliano di Oncologia
Fundaçao Cristiano Varella in Muriaè, Minas Gerais, Brasile.
 Fellow presso la “Clinica Yvo Pitanguy” in Rio de Janeiro, Brasile,
diretta dall’omonimo Professore allo scopo di approfondire le
conoscenze in campo di chirurgia estetica soprattutto ed in particolare
della regione mammaria ed addominale.
 Attività clinica e chirurgica presso il Reparto di Chirurgia Plastica
dell’Ospedale Fatebenefratelli di Milano, Dir. Dott. D. Boccanera
dove svolge la tesi di specializzazione in Chirurgia Plastica dal

titolo: “metodiche ricostruttive del padiglione auricolare”.
2005-2010
 Asistente presso la divisione di chirurgia plastica e ricostruttiva
dell’ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA dove svolge una
attivita’ chirurgica di grande importanza praticando centinaia di

interventi di chirurgia mammaria ricostruttiva e estetica.
Attualmente:
libero professionista , svolge regolarmente attività medica e
chirurgica ad indirizzo estetico presso diverse cliniche e studi
medici (Milano, Lecco, Vigevano) avvalendosi anche dell’utilizzo
delle più moderne apparecchiature laser medicali.
 Consulente unico per la Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed
Estetica presso l’Istituto Clinico Beato Mattteo di Vigevano
(Pv);,
 Consulente unico per la Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed
Estetica presso la Clinica Mangioni di Lecco;
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Master universitario in Biomateriali ed Ingegneria tessutale
(2001)
Corso di Perfezionamento in Microchirurgia Sperimentale
(Milano 2000)
4°Corso Nazionale di Fissazione esterna (Milano 2000)
Workshop di Bioingegneria Tissutale (Lecco2000)
Breast cancer: oncologic and reconstructive surgery interactive
course (2002-2003-2005-2006-2007-2008-2009)
5°Symposium de Cirugía Plastica y Estetica: curso de rynoplastìa
estetica (Barcellona 2003)
numerosi corsi di formazione ad indirizzo estetico (2011-2013)

LAVORI E PUBBLICAZIONI

Ha partecipato alla pubblicazione di svariati articoli inerenti la
chirurgia plastica sulle principali riviste specialistiche nazionali ed
internazionali.
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Italiano
Inglese (parlato e scritto)
Spagnolo (parlato e scritto)
Portoghese
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