
 
Tabella riassuntiva interventi come primo operatore  
Dr. Luca Camozzi 
Ottobre 1988 - Settembre 1997  
Ospedali Riuniti di Bergamo 
 
presente dichiarazione della 
Direzione Sanitaria 
dell’Ospedale Papa Giovanni 
XXIII di Bergamo che 
attestano la veridicità poichè i 
registri elettronici sono 
presenti dal 2005 

- oltre 1.500 interventi di chirurgia pediatrica 
(appendiciti, ernie inguinali, criptoorchidismi, 
stenosi del piloro, invaginazioni intestinali, stenosi 
pielo-ureterali)  
- 52 nefrectomie di reni policistici tra 4-7 kg in 
pazienti emodializzati 
- oltre 750 accessi artero-venosi per emodialisi (450 
diretti, 300 protesici) e trattamento complicanze 
- 67 prelievi multiorgano da cadavere 
- 215 trapianti di rene da cadavere 
- 7 trapianti renali da donatore vivente (bergamo) 
- oltre 1.200 cateteri venosi centrali permanenti per 
terapia oncologica  

Settembre 1997 
Ospedali Riuniti di Bergamo 
 

Primo trapianto doppio renale nello stesso paziente 
in Italia 

Marzo 2010 - Agosto 2013 
Clinica Castelli Bergamo 
 
199 procedure 
 
presente dichiarazione della 
Direzione Sanitaria della 
Clinica Castelli di Bergamo 

- 50 procedure endovascolari periferiche (iliache, 
femorali, poplitee) 
- 1 by-pass Omero-Omerali per emodialisi 
- 15 revisione FAV per emodialisi 
-  2 filtri cavali 
- 17 TEA iliaco-femorali 
-  30 stent carotidei 
- 4 TEA carotidee con patch 
-  53 safenectomie con tecnica classica (stripping) 
- 4 simpaticectomie lombari chimiche 
- 7 AAA endovascolari elezione 
- 4 varicocele endovascolare 
-11 endoprotesi periferiche iliache e poplitee 
- 1 amputazioni maggiori e minori 
 

ottobre 1999-marzo 2009 
 
2246 procedure 
 
presente dichiarazione della 
Direzione Sanitaria 
dell’Istituto Clinico Sant’Anna 
di Brescia che certifica la 

- 421 procedure endovascolari periferiche (iliache, 
femorali, poplitee) 
 - 56 PTA periferiche per piede diabetico 
-  128 by-pass femoro-poplitei sopragenicolare 
- 39 by-pass distali (safena in situ) 
- 67 by-pass Omero-Omerali per emodialisi 
- 2 by-pass axillo-femorale 



verididicità dei dati - 
reperimento cartaceo 
precedente ad aprile 2009 non 
è stato possibile 
 
 
 

- 17 by-pass cross-over femoro-femorali 
- 39 by-pass ileo-femorali 
- 76 revisione chirurgica innesti protesici 
-  39 filtri cavali 
- 262 TEA iliaco-femorali 
-  97 stent carotidei 
- 465 TEA carotidee con patch 
-  298 safenectomie con tecnica classica (stripping) 
- 10 simpaticectomie lombari chimiche 
- 62 AAA endovascolari elezione+urgenza 
- 96 AAA chirurgici 
-  1 aneurismi toracici endovascolari in urgenza 
- 10 chiusura chirurgica pseudo-aneurismi 
radiali-femorali 
-  2 stenosi aortiche con trattamento endovascolare 
- 47 endoprotesi periferiche (iliache-poplitee) 
- 13 amputazioni maggiori e minori 

aprile 2009 - agosto 2016 
 
2057 procedure per un totale di 
1516 interventi di cui 212 
urgenze 
 
presente dichiarazione della 
Direzione Sanitaria 
dell’Istituto Clinico Sant’Anna 
di Brescia 
dati elettronici da registro 
informatizzato 
 
Dal 2010 gli interventi sono 
consultabili anche nel Registro 
Nazionale della SICVE 
 

- 351 procedure endovascolari periferiche (iliache, 
femorali, poplitee) 
 - 55 PTA periferiche per piede diabetico 
- 13 varicoceli sinistri endovascolari 
-  95 by-pass femoro-poplitei sopragenicolare 
- 38 by-pass distali (safena in situ) 
- 34 by-pass Omero-Omerali per emodialisi 
- 3 by-pass axillo-femorale 
- 12 by-pass cross-over femoro-femorali 
- 41 by-pass ileo-femorali 
- 65 revisione chirurgica innesti protesici 
-  85 filtri cavali 
- 195 TEA iliaco-femorali 
-  231 stent carotidei 
- 61 TEA carotidee con patch 
-  319 safenectomie con tecnica classica (stripping) 
- 7 simpaticectomie lombari chimiche 
-  109 AAA endovascolari elezione+urgenza 
-  64 AAA chirurgici 
-  2 aneurismi toracici endovascolari in urgenza 
- 6 chiusura chirurgica pseudo-aneurismi 
radiali-femorali 
- 6 sindromi di Leriche endovascolare 
-  2 stenosi aortiche con trattamento endovascolare 



- 211 endoprotesi periferiche (iliache-poplitee) 
-  22 ablazioni laser vena grande safena  
-  18 esclusioni con tecnica endovascolare della 
vena grande safena senza anestesia (tecnica 
personale) 
- 12 amputazioni maggiori e minori 

 


