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Curriculum Vitae 

 

Nato a Ivrea nel 1950, il Dott. Menicanti si laurea in Medicina e Chirurgia all'Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Roma (1975) cum laude e lì ottiene la specializzazione in Urologia nel 1979. Si specializza nel 1984 

in Chirurgia Pediatrica a Verona e nel 1989 in Cardiochirurgia a Padova. Consegue nel 1990 l’abilitazione 

magistrale a Primario di Chirurgia Pediatrica e a Primario di Cardiochirurgia. 

Ha svolto periodi di training e studio presso l’Università di San Francisco, dove si è occupato di chirurgia 

neonatale, presso il Texas Heart Institute e presso il Great Ormond Street Hospital. Ha lavorato a Bergamo, 

alla scuola di Lucio Parenzan, pioniere della cardiochirurgia pediatrica, e presso il Dipartimento Chirurgia 

Pediatrica e Cardiochirurgia dell’Ospedale di Vicenza. Ha prestato servizio presso il Centro di Cardiochirurgia 

Pediatrica dell’Università di Marsiglia, ed è stato Resident in Cardiochirurgia alla Harley Street Clinic di Londra 

e Chief Resident all’Università di Nizza.  

Dal 1988 lavora all’IRCCS Policlinico San Donato, dove nel 1990 è nominato Primario della Divisione di 

Cardiochirurgia. È attualmente Direttore dell’Area Chirurgica Cuore – Adulto e ricopre il ruolo di Direttore 

Scientifico dell’IRCCS Policlinico San Donato da novembre 2015. 

Durante la sua carriera ha eseguito in prima persona oltre 16.000 interventi maggiori sul cuore, sia per 

patologie congenite che acquisite, contribuendo a rendere il Policlinico San Donato un centro di riferimento 

a livello nazionale e internazionale con più di 55.000 pazienti trattati chirurgicamente. Si occupa di chirurgia 

valvolare, malattie delle coronarie e trattamento chirurgico dei pazienti con scompenso cardiaco. Ha inoltre 

ottimizzato e introdotto in Italia le tecniche di rimodellamento chirurgico del ventricolo sinistro.  

Ha ricoperto incarichi importanti in numerose società scientifiche: è stato il Presidente della Società Italiana 

di Cardiochirurgia (SICCH), Co-Chairman del Comitato Chirurgico dello Studio Clinico STICH per il National 

Institutes of Health di Bethesda (Stati Uniti), nonché membro dell’American Association Thoracic Surgery 

(AATS), dell'Associazione Medici Cardiologi Ospedalieri, European Society of Cardio-Vascular Surgery, Belgian 

Association of Cardiothoracic Surgery e Florida Society of Thoracic and Cardiovascular Surgeons.  

Ha oltre 230 pubblicazioni sulle più importanti riviste scientifiche italiane e straniere. 

 


