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Il Dott. Stefano Bracelli è nato a Milano il 2 

luglio 1957. 

Si è laureato in Medicina e chirurgia il 13 

luglio 1982 con una tesi riguardante la 

radioterapia degli adenomi ipofisari GH 

secernenti, riportando la votazione di 

104/110. 

Ha ottenuto l’abilitazione all’esercizio 

professionale di Medico-Chirurgo nella II 

sessione dell’esame di stato del novembre 

1982 ed è iscritto all’Albo Medici Chirurghi della Provincia di Milano dal 13 gennaio 

1983. 

Nel 1981 ha iniziato a frequentare il Servizio Autonomo di radioterapia dell’Ospedale 

Niguarda Ca’ Granda di Milano. 

Dal 21 febbraio 1983 al 20 febbraio 1984 ha compiuto il tirocinio pratico ospedaliero, 

D.M. 28  ottobre 1975, in radiologia presso il Servizio Autonomo di Radioterapia 

dell’Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano riportando ottimo quale giudizio. 

Dal 15 giugno 1983 al 15 settembre 1983 e dal 15 aprile 1984 al 30 aprile 1984 ha 

effettuato sostituzioni di medici generici convenzionati con il Sistema Sanitario 

Nazionale. 

Dal 28 dicembre 1984 è stato assunto quale assistente medico supplente prima e di 

ruolo successivamente per la disciplina di radiologia e quindi di radioterapia presso il 

Servizio Autonomo di Radioterapia dell’Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano. 

Dal 26 aprile 1988 al 25 ottobre 1988 ha prestato servizio presso il Servizio di 

radioterapia dell’USSL n. 4 di Parma in qualità di aiuto corresponsabile ospedaliero 

di ruolo a tempo pieno. 

Dal 26 ottobre 1988 è ritornato presso l’Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano e 

dal  19 novembre 1991 ha prestato servizio in qualità di aiuto corresponsabile 

ospedaliero per la disciplina di radioterapia. 

Dal 1 giugno 1989 è iscritto nell’elenco nominativo dei Medici Autorizzati alla 

sorveglianza medica dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti. E’ stato 

ed è consulente in materia di radioprotezione tra l’altro dell’ospedale S. Anna di 

Como, Niguarda Ca’ Granda, Università degli Studi di Milano, A.O. S. Gerardo di 

Monza, I.R.C.C.S S. Matteo di Pavia, ASST Valle Olona. 

Negli anni trascorsi presso l’Ospedale di Niguarda  si è occupato in particolare di 

patologie neoplastiche inerenti l’apparato digerente, la sfera  otorinolaringoiatria, la 

brachiterapia HDR di neoplasie polmonari. Ha gestito in prima persona l’attività di 

curieterapia LDR mediante agoinfissione. 

Si è inoltre occupato della informatizzazione dell’Unità Operativa di Radioterapia 

dell’Azienda Niguarda Ca’ Granda sia per quanto riguarda l’organizzazione 

dell’attività clinica che per quanto concerne la parte organizzativa. Ha preso parte alla 



installazione e allo sviluppo di sistemi di virtual simulation e di treatment planning 

con configurazione tridimensionale. 

Dal 1 novembre 1998 al 30 aprile 1999 ,in comando, ha prestato servizio presso 

l’A.O. Ospedale di Circolo di Busto Arsizio (Va), Servizio di Radioterapia. Dal 1 

giugno 1999 a tutt’oggi presta servizio in qualità di Responsabile della Struttura 

Complessa di radioterapia del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio divenuta in 

seguito ASST Valle Olona. 

La  Struttura Complessa di Radioterapia dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di 

Circolo” di Busto Arsizio ha iniziato l’attività il 1 febbraio 1999. Da allora ad oggi 

13000 pazienti si sono rivolti a questa struttura .Le patologie principalmente trattate 

riguardano neoplasie della mammella, polmone, apparato digerente, urologiche, 

ematologiche, ginecologiche testa e collo e del sistema nervoso centrale. 

Dall’inizio dell’attività ad oggi è stata implementata la complessità dei trattamenti 

eseguiti passando da terapie bidimensionali a trattamenti conformazionali 3D,  a 

trattamenti con IMRT, volumetrici e stereotassici. 

In questi anni è stato responsabile aziendale nell’ambito del programma, organizzato 

dalla ASL di Varese, di screening della mammella (dal 2001 al 2007), contribuendo 

alla organizzazione dello screening mammografico in ambito aziendale con la 

creazione di 3 strutture di screening , una per ogni presidio aziendale. 

Ha partecipato all’istituzione di gruppi di lavoro multidisciplinari aziendali in ambito 

oncologico ( gruppo multidisciplinare delle neoplasie polmonari, gruppo 

multidisciplinare delle neoplasie della testa e del collo, gruppo multidisciplinare per 

le neoplasie ginecologiche, gruppo multidisciplinare della mammella) ed è stato 

nominato responsabile della Breast Unit e del Head and Neck Unit, partecipando in 

questo modo alla creazione dei relativi PDTA. 

Ha preso parte ai lavori per la predisposizione della cartella informatica oncologica 

aziendale da utilizzare nell’ambito del gruppo multidisciplnare della mammella. 

In questi anni ha partecipato in qualità di commissario e di presidente a gare per 

l’acquisizione di apparecchiature per la radiologia e per la radioterapia ( TC, 2 

acceleratori lineari, TC dedicata alla radioterapia, 2 sistemi informatici per la gestione 

organizzativa delle strutture complesse di radioterapia, 1 simulatore digitale, 2 TPS, 1 

apparecchiatura per brachiterapia HDR). 

Dal maggio 2017 è stato nominato Direttore del Dipartimento Oncologico 

dell’ASST-Valle Olona. 

Dal 2009 è membro della Segreteria Nazionale del Sindacato Nazionale Radiologi 

(SNR), dal 2012 è Segretario Regionale della Lombardia del SNR e Coordinatore del 

Nord Italia. Dal 2016 è Coordinatore Regionale Lombardia del FASSID, federazione 

sindacale che comprende anche il SNR:  

 

Attività didattica 

Insegnamento di radioterapia presso la Scuola Tecnici sanitari di Radiologia Medica 

dell’Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano negli anni 1986-1987, 1989-1990, 

1991-1992. 



Titolare della cattedra di radioprotezione medica presso la Scuola Tecnici Sanitari di 

Radiologia Medica dell’Ospedale S. Gerardo di Monza negli anni 1993-1994, 1994-

1995, 1996-1997. 

Dall’anno accademico 2002/2003  sono state attribuite le funzioni di professore a 

contratto presso la Scuola di Specializzazione in Radioterapia per lo svolgimento di 

attività didattica tecnico-applicativa integrativa del corso di Diagnostica per immagini 

e radioterapia. 

 

Attività scientifica 

Autore di 180  pubblicazioni tra articoli ed abstrats inerenti argomenti riguardanti la 

radioterapia di diverse patologie oncologiche, la radioprotezione dei pazienti 

sottoposti a trattamenti radianti e dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni 

ionizzanti. 

Più di 20 di questi lavoro sono stati pubblicati su riviste indicizzate. 

 

Partecipazione a corsi e convegni. 

Ha partecipato a più di 300 tra corsi e convegni, spesso in qualità di docente o 

relatore.  
 


