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Obiettivo n° 18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di 
ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare. 
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Corso Bramante, 88/90 - Torino 

 

MAY 31 
th

 THURSDAY 

7.45 - 12.30 

Case presentation - Live Surgery session 
 

Moderators in O.R:  Giovanni Liguori,  Girolamo Morelli 
Moderators in auditorium: Michele Battaglia, Ciro Imbimbo,  

Fulvio Colombo 

Relatori 

7.45 - 9.45 
Room A: Penile implant in Phalloplasty 

David Ralph  
Giulio Garaffa 

Room B: Penile implant In priapism   
Carlo Bettocchi   

 Ahmad Shamsodini 

9.45 - 10.45 

Video presentations (Andrology) 
 

Moderators: Dario Fontana, Fariborz Bagheri,  
Nowroozi Mohammad Reza 

 
 

Giulio Garaffa 
Stefano Fiordalise 

Federico Deho 
Marco Falcone 

Matteo Paradiso 
Claudio Dadone 
Giovanni Liguori 

Salvatore Sansalone 

 

Case presentation - Live Surgery session 
 

Moderators in O.R:  Salvatore Sansalone, Bruno Giammusso 
Moderators in auditorium: Alessandro Palmieri, 

David Ralph,  Carlo Bettocchi 
 

Relatori 

10.45 - 12.30 

Room A: Penile implant + relaxing albugineal incisions + graft 
application in Kidney Transplant 

Omid Sedigh  
Stefano Fiordalise 

Room B: Penile implant in severe curvature 
 

Djinovic Rados P.  
 Fulvio Colombo 

13.15 - 14.15 
Better than Live  

 
Moderators: Bruno Frea, Jalil Hosseini, A. Al Ansari 

Relatori 

13.15 - 14.15 Video presentations - Urethral surgery 

Elisa Berdondini  
Roberto Olianas 

Anthony Richard Mundy 
Omid Sedigh 

Ahmad Shamsodini 
Bruno Frea 

Enzo Maria Filippo Palminteri 



 
 

 

Rados Djinovic 
 

14.30 - 19.00 Titolo/Argomento Relatori 

14.30 - 15.00 Congress Opening and Welcome from authorities 

Antonio Saitta  
(Health Authority, Piedmont Region) 

 
Gian Paolo Zanetta 

 (General Director Città della Salute e 

della Scienza, Torino) 

 
Umberto Ricardi  

 (Director School of Medicine, University 
of Studies of Torino) 

 

Mario Morino 
(Director Deartment of Surgery, Città 

della Salute e della Scienza) 
 

Roberto Albera 
(Director Department Surgical Sciences, 

Unviersity of Studies of Torino) 
 

Maurizio Gaspare Dall’Acqua 
 (Medical Director, Molinette Hospital) 

 
Alessandro Palmieri 

Presidente SIA 
 

David Ralph Past  
Presidente ESSM 

  
Djinovic Rados P. 
President- ESGURS 

 

15.00 - 19.00 

Case presentation – Live surgery session 
 

Provokers in OR: Carlo Luigi Augusto Negro,  
Marco Falcone 

Moderators in Auditorium: Anthony Richard Mundy   
A. Al Ansari 

Relatori 

 Room A:  Posterior Urethroplasty    
Jalil Hosseini  

Matteo Paradiso 

 

Room B: 
1) New generation’s Urethral and Ureteral stents for 
strictures 
  
2) Anterior urethroplasty with oral mucosa  

 

Omid Sedigh: First Procedure 
A. Shamsodini: Second Procedure 

Paolo Piana: Video Ureter 
 

Enzo Maria Filippo Palminteri 
Francesco Varvello 

 

 

JUNE 1 
st
 FRIDAY 

7.45 - 13.00 
Case presentation - Live Surgery session 
 (Master in Andrology Alumni Session) 

Relatori 



 
 

 

Provokers in O.R: Massimiliano Timpano, Francesco Varvello,  
Moderators in auditorium:  Carlo Ceruti, Gabriele Antonini, 

Nowroozi Mohammad Reza 

7.45 - 9.45 
Room A: Distal tunical repair and PP substitution 

Luigi Rolle 
Claudio Dadone 

Room B: Penile implant in post Infection    
Paulo Egydio 

 Antonio Vitarelli 

 
Better than Live - Video presentations 
(Master in Andrology Alumni Session) 

Moderators: Franco Gadda, Andrea Moiso 
 

9.45 - 10.30 
Video presentations  

(5 minutes + 3 minutes for discussions) 
 

Master Alumni 

 

Case presentation - Live Surgery session 
Provokers in O.R: Fariborz Bagheri, Bruno Giammusso 
Moderators in auditorium: Bruno Frea, Paulo Egydio,  

Alessandro Giammò 

Relatori 

10.30 - 12.00 
Room A: AMS 800 post RP   

Roberto Olianas 
Giorgio Franco 

Room B  : Penile implant infrapubic     
Carlo Ceruti 

Gabriele Antonini 

12.00 - 12.15 Penile rehabilitation post RP – PDE5 I, ICI, Vacum- state or art Andrea Salonia 

12.15 - 13.00 

Better than Live – Urethral Surgery 
 

Moderators: Roberto Olianas, Dario Fontana 
 
 
 

 Omid Sedigh 
Antonio Vitarelli 

 Anthony Richard Mundy 
Rados P. Djinovic 

 Salvatore Sansalone 
Alessandro Giammò 

 Carlo Negro 
 Jalil Hosseini  

13.30 - 19.00 

Focus On 
Multidisciplinary management of Testicular cancer  

(Session in Italian) 
Chairmen: Oscar Bertetto, Umberto Ricardi, Mario Morino 

Moderators: Libero Ciuffreda 
Giuseppe Fasolis, Giovanni Muto   

 Relatori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.30 - 15.00 

Introduction: Epidemiology of testicular cancer in Piedmont 
Presenter: Giovanni Muto     

Speaker: Giovannino Ciccone 

Current guidelines in systemic treatment of testicular cancer 
Presenter: Francesco Porpiglia 

  Speaker: 
 Cinzia Ortega/Veronica Prati 

The current role of radiotherapy in testicular cancer 
Presenter: M.GraziaRuo Redda         

Lecturer: Alessia Guarneri 

Salvage retroperitoneal lymphadenectomy for residual mass: a 
multidisciplinary surgery? 

Presenter: Mario Morino     
Lecturers:  
P. Rispoli 

Beatrice Lillaz 

Retroperitoneal Lymphadenectomy: is there a place for robotic 
surgery in today’s surgery? 

Presenter: Franco Bardari    
Speaker:  

Paolo Gontero 
 Marco Oderda  

Advanced andrological support to testicular cancer: 
Presenter: Scipio Annoscia        

Speaker: Carlo Ceruti 

 Giuseppe Arena  



 
 

 

Conductor: Oscar Bertetto 
Case presentation: Patrizia Lista 

 
 

Round table: how to manage difficult cases 
 
 
 
 
 

Sandro Benvenuti 
 Paolo Calvi 

 Isabella Chiappino 
 Piercarlo Chioso 

 Giuseppina Cucchiarale 
Alessia Guarneri  
Gaetano Marino, 
 Giorgio Monesi, 

 Franco Montefiore 
 Maurizio Moroni 

 Massimo Perachino 
Cesare Scoffone 
 Armando Serao 
 Giorgio Vellani 

Alessandro Volpe 
 Stefano Zaramella 
 Giovanni Zarrelli 

15.00 – 19.00 

Case presentation - Live Surgery session 
 

Provokers in O.R:  Carlo Negro, Giorgio Del Noce 
Moderators in Auditorium:   

Roberto Olianas, Michele Battaglia, A. Al Ansari 
 

Relatori 

Room A: MicroTESE   
Giovanni Maria Colpi  

Giorgio Franco 

Room A: Uretroplasty  
Anthony Richard Mundy  

Ettore Dalmasso  

Room B: Phalloplasty   
Marco Falcone 

Massimiliano Timpano 

 
 
*Il tempo dedicato alla verifica NON è compreso nelle ore totali del corso 

TOTALE ORE DELL’INIZIATIVA FORMATIVA 21 

 

RAZIONALE   
- Illustrare e discutere il management diagnostico e chirurgico/ricostruttivo di casi 

uro-andrologici complessi, con il coinvolgimento di opinion leader nazionali, in 
particolar modo nell'ambito delle patologie dell'uretra e dell'apparato genitale 
maschile. 
Analizzare le diverse opzioni chirurgiche open/robotiche con  l'ausilio della live 
surgery, discutendo collegialmente delle controversie terapeutiche. 
Apprendere e confrontare i tip and tricks delle principali tecniche chirurgiche 
ricostruttive.  

- Opinion leader nazionali e Internazionali 
 

 
 
 

 Responsabile Scientifico: Prof. Paolo GONTERO 



 
 

 

-  
CURRICULUM DEI DOCENTI IN ORDINE ALFABETICO 

 
 

 
A AL ANSARI 

Dr. Abdulla Al-Ansari MBBSch, FRCSI, FRCSE is a graduate of The Royal College of 
Surgeons Ireland. He completed his fellowship in both Ireland and Edinburgh. He is trained in 
field of Urology both in Qatar and U.K. Dr. Al-Ansari worked in other specialties such as 
Trauma, Orthopaedics and Vascular (all of which has helped him when dealing with complex 
cases), before specializing in Urology.  

Dr. Al-Ansari became the head of the Urology section in 2004. During his tenure, the 
department of Urology made big leaps forward in quality of service provision, reduction in 
waiting times, technological advancement, research and publications. This greatly improved 
the  

status of Urology as a successful and highly performing specialty.  

In 2008, Dr. Al-Ansari became the Assistant to the Chief of Surgery and in the same year, he 
was promoted to Chief of Surgery department taking full charge of all 12 surgical specialties 
across the HMC Corporation. Dr. Al-Ansari is a strong believer in sub-specialisation and the 
benefits it delivers to patient care. In his new role as the chief of surgery emphasis has been 
placed on sub-specialisation (e.g. Breast Surgery, Colorectal, Bariatric & Metabolic Surgery, 
Acute Care and hepatobiliary surgery etc).  

He became an Associate Professor of Clinical Urology at Weill Cornell Medicine-Qatar since 
April 2009. Dr. Al-Ansari is Director in QSTP for Robotic Surgery and is the pioneer of 
Robotic Surgery in Qatar. It was through his dedication and perseverance that Robotic 
Surgery is now a common procedure in the State of Qatar.  

Dr. Al-Ansari is very passionate about healthcare systems in Qatar, and has an ambition for 
Qatar (HMC) to be the best healthcare system internationally. For Dr. Al-Ansari, patient care 
is a priority and he does not allow his administrative duties to take him away from his patients 
and research. He continues to find time in his busy schedule for publications, 
simulation workshops and conferences. He has special interest in teaching younger surgeons 
and mentoring them in their training.  

Recently, Dr. Al-Ansari won the first prize in 3D printing of organs from Texas AM University. 
This is a testament of Dr. Al-Ansari’s relentless efforts to improving patient care and his 
endeavour to help improve healthcare in Qatar.  

Dr. Al-Ansari’s hard work gained further recognition as he was promoted to Deputy Chief 
Medical Officer for Surgical Services at the end of 2013. He is widely known as triple “A” 
amongst his peers for his tirelessness in wanting to continually develop a just and fair service 
provision.  

Dr. Al-Ansari continues to work very hard and diligently to ensure the best care always 
strategy of the organisation is attained throughout the corporation. To this extent, he recently 
introduced robotic surgery (2016) to Al Wakra hospital as part of the ongoing development of 
surgic 



 
 

 

 

ANNOSCIA SCIPIO 



 
 

 
 



 
 

 

 
ANTONINI GABRIELE 
 
Gabriele Antonini MD PhD 
Luogo e data di nascita:  ROMA  05/06/1972 
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1998 presso l’Università di Roma “La Sapienza” 
Specializzato in Urologia nel 2005 presso l'Università di Roma "La Sapienza" 
Coordinatore scientifico del primo Cadaver Lab Italiano per implantologia protesica Peniena 
presso l’Università di Padova 
Ha organizzato e coordinato numerosi workshops di chirurgia protesica peniena in live 
surgery con ospiti nazionali ed internazionali presso il Dipartimento di urologia “U. Bracci” del 
Policlinico Umberto I° Università di Roma "La Sapienza" 
Dottore di Ricerca in Biotecnologie della riproduzione umana presso l'Università di Roma "La 
Sapienza" 
Dottore di Ricerca in Anatomia, Dermatologia e Chirurgia Plastica presso l'Università di 
Roma "La Sapienza" 
Master Universitario di II° livello in Andrologia clinica presso l’Università di Padova 
Corso di perfezionamento in Andrologia clinica presso l’Università di Padova 
Master universitario di I° livello in Diagnostica Ecografica Urologica interventistica presso 
l'Università di Roma "La Sapienza" 
Master Universitario di II° livello in Andrologia chirurgica presso l’Università di Torino 
Master Universitario di II° livello in Medicina della riproduzione presso l’Università di Padova 
Master Universitario di II° livello in Andrologia chirurgica presso l’Università di Roma "La 
Sapienza" 
Perfezionato in chirurgia Andrologica estetica e ricostruttiva dei genitali maschili presso 
l’Università UCLH di Londra 
Perfezionato nell’ Impianto Protesico Penieno con tecnica Mini-Invasiva presso il Coral 
Gables Hospital diretto dal Prof. P.E. Perito (Coral Gables, Forida,USA) e primo chirurgo ad 
effettuarlo in Italia 
Autore di pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali 
E' socio della Società Italiana di Urologia (SIU), della Società Italiana di Andrologia (SIA), 
della Società Europea di Urologia (EAU) e della Società Europea di Sessuologia Medica 
(ESSM) 
2010-2013 - Membro della Commissione di Chirurgia Ricostruttiva della Società Italiana di 
Andrologia 
Medico Sociale S.S. Lazio Calcio 
 
 
ARENA GIUSEPPE



 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
BAGHERI FARIBORZ 
Dr. Fariborz Bagheri è un consulente urologo e direttore del dipartimento di urologia presso 
l'ospedale di Dubai affiliato all'Autorità sanitaria di Dubai. Si è laureato all'Università di 



 
 

 

medicina di Pecs in Ungheria nel 1994 e ha conseguito una formazione fellowship in 
avanzate procedure urologiche laparoscopiche dall'Austria. Il Dr. Bagheri è stato uno dei 
pionieri dell'urologia che eseguiva operazioni laparoscopiche avanzate in Ungheria. Il suo 
principale interesse per l'urologia sono le procedure laparoscopiche, l'endourologia e la 
gestione del tumore del rene e l'urologia femminile in cui ha pubblicazioni multiple su riviste 
indicizzate sottoposte a revisione paritaria. Il Dr. Bagheri è entrato nel Dipartimento di 
Urologia dell'Ospedale di Dubai nell'ottobre 2010 ed è stato eletto Membro del Consiglio di 
Amministrazione e Capo della Sezione Scientifica della Società Urologica degli Emirati (EUS) 
nel gennaio 2013. 
 
 
 
 
 
BARDARI Franco 
Nato il 23/12/1960 LIBIA (EE) 

 

 

 
 
BATTAGLIA Michele  
Il prof. Michele Battaglia è nato a Capurso (Bari) il 21 gennaio 1951. 
Si è laureato con lode a Bari il 5 novembre 1976. Ha conseguito le specializzazioni in 
Urologia ed in Patologia della Riproduzione Umana, rispettivamente, nel ‘79 e nell’83, presso 
l’Università degli Studi di Bari. 
Fellow of European Board of Urology (FEBU), dove dal 2010, è inserito nel Board of 
Examiners. 
Dal 1986 al 2000 è stato dirigente medico di I livello dell'Unità Operativa Universitaria di 



 
 

 

Urologia I e Trapianto di Rene dell’Azienda Ospedaliera del Policlinico di Bari. 
Professore Associato di Urologia presso l'Università degli Studi di Bari, dal marzo 2000 al 
marzo 2005. Professore straordinario di Urologia presso la stessa Università, dal marzo 2006 
al marzo 2009. Da allora, ricopre il ruolo di professore ordinario di Urologia presso la stessa 
Università.  
Dal Novembre 2006, è Direttore del Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti 
d’Organo(DETO) della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bari. Dal novembre 
del 2009 a tutt’oggi, è stato rieletto nella stessa carica di Direttore del Dipartimento 
Universitario. È attualmente componente del Senato Accademico dell’Università di Bari “A. 
Moro”. Dal Novembre 2010, è direttore della Unità Operativa Complessa di Urologia 1 e 
Trapianto di Rene dell’Azienda Universitario Ospedaliera Policlinico di Bari.  
Attività didattica: presso l’Università di Bari, è titolare di due insegnamenti nel corso di laurea 
magistrale in Medicina e Chirurgia: Urologia nel corso integrato “Specialità Medico-
chirurgiche II” per gli studenti del IV anno – 2° semestre; Neoplasie Urologiche dell’Anziano 
nel corso integrato di “Geriatria” per gli studenti del V anno – 1° semestre. Sempre presso 
l’Università di Bari, è docente nelle Scuole di Specializzazione di Urologia, di Nefrologia 
Medica, di Oncologia Medica; nel Corso di Perfezionamento in Ecografia Urologica, 
Andrologica e Nefrologica, ed, infine, nel dottorato di Biotecnologie Applicate ai Trapianti di 
Organi e Tessuti. Egli, inoltre, è titolare dell’insegnamento di Urologia al 2° anno – 1° 
semestre del C.I. di Medicina Clinica e Farmacologica del Corso di Laurea di Infermieristica 
nella sede di Brindisi. 

Attività scientifica. 
Il prof. Battaglia è autore di 460 lavori scientifici, di cui: 196 pubblicazioni edite a stampa su 
riviste nazionali ed internazionali, di cui 58 con Impact Factor per un totale Impact Factor di 
193,52, ed un HF di 14; 202 abstract di presentazioni a congressi nazionali ed internazionali; 
17 film e video-tape; 4 CD-Rom; 41 capitoli di libro.  

Attività assistenziale. 
Presso la Unità Operativa Complessa di Urologia, Andrologia e Trapianto di Rene 
dell’Azienda Universitario-Ospedaliera Policlinico di Bari, oltre alla normale chirurgia 
urologica, uro-oncologica, andrologica e dei disturbi di genere (transessualismo gino-
androide/andro-ginoide), dal 1989 esegue, quale chirurgo autorizzato dal Ministero della 
Sanità, trapianti di rene da donatore cadavere e da donatore vivente. 

Lavoro. 
Professore ordinario di Urologia presso l’Università degli Studi di Bari - D.E.T.O. – Direttore 
della Sezione di Urologia, Andrologia e Trapianto di Rene – È anche direttore della Unità 
Operativa Complessa di Urologia Universitaria 1a e Trapianto di Rene della Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Policlinico Consorziale di Bari. 

 
 

 

 

 

BENVENUTI  Sandro 
nato a La Spezia  il 13-10-1960 
sbenvenuti@ausl.vda.it 
Laurea in Medicina presso Università di Pisa nella 1° sessione 1987 con tesi  su 
antibioticoterapia nelle infezioni urinarie  con 110/110. 
Specializzazione in Urologia presso Università di Pisa luglio 1990 con 50/50 e lode. 



 
 

 

Vincitore di borsa di  studio bandita dalla clinica urologica di  Pisa per periodo di ricerca 
presso Università di Padova (1990 II°semestre) su urodinamica e urologia pediatrica. 
Incarico di assistente urologo presso Casa di Cura Privata “Villa Nova” Firenze (1991) e 
collaborazione annuale con l’equipe del Prof. Ruggero Lenzi  con apprendimento di tecniche 
di chirurgia urogenitale ricostruttiva 
Dal febbraio 1992  a giugno 1993 presta servizio  come assistente di ruolo presso U.O. 
Urologia  Ospedale Villa Scassi  Genova Sampierdarena.  
Dal  luglio 1993 ricopre il ruolo  di aiuto corresponsabile presso l’U.O. di Urologia dell’Azienda 
ospedaliera “Villa Scassi”. 
Dal luglio 1999 ricopre l’incarico professionale  di responsabile Ecografia e litotrissia 
extracorporea.  
Dal 2002 responsabile di struttura semplice ad alta specializzazione di endoscopia delle alte 
vie urinarie e laparoscopia urologia 
Dal novembre 2008 al settembre 2009 responsabile incaricato della S. Complessa di 
Urologia  Villa Scassi. 
Dal ottobre 2009 al febbraio 2011resposabile  S.S  di Laparoscopia Urologia e  Chirurgia 
percutanea renale. 
Dal febbraio 2012 traferito presso S.C. Urologia di Aosta, dal 2 luglio 2012 direttore incaricato 
della S.C. Urologia di Aosta e dal 2 gennaio 2013 Direttore S.C. Urologia di ruolo. 
 
 
 
 
BERDONDINI ELISA 

 1998: Laurea in Medicina e Chirurgia con la votazione di 105. 
 2004: Specializzazione in Urologia con la votazione di 70 e lode. 
 dal 2005 ha dedicato tutta la sua attività chirurgica e di ricerca scientifica allo studio 

delle malattie dell’uretra e dei genitali. 
Ha maturato una specifica competenza nel campo della diagnostica e del trattamento 
delle malattie dell’uretra e dei genitali e nel campo dell’andrologia chirurgica con 
riferimento alle seguenti patologie: 

o STENOSI URETRALE 
o LICHEN SCLEROSUS DEI GENITALI 
o TUMORI DELL’URETRA E DEL PENE 
o IPOSPADIA PRIMARIA 
o IPOSPADIA COMPLICATA conseguente a fallimento di pregressa chirurgia 

 nel 2005 ha iniziato a collaborare con il Dott. Enzo Palminteri presso il CENTRO 
DELLA CHIRURGIA DELL’URETRA E DEI GENITALI. Presso il Centro vengono 
eseguiti circa 20 interventi di chirurgia uretro-genitale ogni settimana e vengono svolti 
corsi di training chirurgici per chirurghi che provengono da varie parti del mondo; 
vengono invitati a eseguire interventi di chirurgia genito-uretrale gli specialisti 
internazionali più conosciuti in questo campo; vengono organizzati ogni anno 
Convegni internazionali sulla chirurgia genito-uretrale. 

 in riferimento alle patologie genito-uretrali, ha pubblicato o partecipato alla 
pubblicazione di diversi Libri e Articoli su riviste nazionali e internazionali : Journal of 
Urology, European Urology, British Journal of Urology. 

 
 
 
BERTETTO Oscar 

http://www.chirurgiauretrale.it/stenosi-uretrale/
http://www.chirurgiauretrale.it/lichen-sclerosus/
http://www.chirurgiauretrale.it/tumore-uretrale/
http://www.chirurgiauretrale.it/ipospadia/
http://www.chirurgiauretrale.it/ipospadia-complicata/
http://www.chirurgiauretrale.it/enzo-palminteri-curriculum/
http://www.jurology.com/
http://www.jurology.com/
http://www.europeanurology.com/
http://www.bjui.org/


 
 

 

 E-mail    obertetto@molinette.piemonte.it  

 Luogo e data di nascita  Torino, 26/08/1951  

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 Dal 1972 al 1977 Attività di ricercatore in oncologia sperimentale presso il 
laboratorio di Patologia 

Generale dell’Università degli Studi di Torino diretto dal 
Prof. M.U. Dianzani. 

Dal 01.03.1977 al 31.08.1977 Tirocinio pratico nella disciplina in oncologia svolto 
presso la divisione di Oncologia 

Medica dell’Ospedale San Giovanni Antica Sede diretta dal 
Prof. A. Calciati con 
giudizio finale: ottimo. 

                Dal 1977 al 1981 Medico volontario presso la stessa divisione. 
Dal 1976 al 1983 Medico di famiglia a Borgaro T.se.  
Dal 1980 al 1992 Docente di Patologia Generale, Patologia medica, Anatomia 

e Fisiologia e Oncologia Medica presso le Scuole per 
Infermieri professionali degli Ospedali Molinette, CTO e 
Martini di Torino.   

 
Dal 1981 al 1988 Assistente medico di Oncologia Medica presso l’Ospedale 

San Giovanni Antica Sede di Torino.  
Dal 1988 al 1998 Aiuto corresponsabile di Oncologia Medica presso 

l’Ospedale San Giovanni Antica Sede. 
Dal 1999 al 2005 Direttore della S.C. di Oncologia Medica  presso l’Ospedale 

S. Giovanni Battista Molinette di Torino.  
               Dal  2006 Direttore Generale dell’Agenzia Regionale dei Servizi 

Sanitari (ARESS). 
ATTIVITÀ DIDATTICHE  
 Docente presso l’università degli Studi di Torino nella 

Scuola di Specializzazione in Oncologia, nella Scuola di 
Specializzazione di Chirurgia Maxillo-facciale,   nella Scuola 
di Specializzazione di Radioterapia, nel Corso di laurea in 
Dietologia, nel Corso di laurea in Tecniche di Laboratorio 
Biomedico, nel Master in Psiconcologia,nella Scuola di 
Specializzazione di Radioterapia  e nel Corso di laurea 
specialistica in scienze infermieristiche e ostetriche. 

 Membro del Comitato Didattico e docente dei Masters in 
Cure Palliative e del Master in Nursing oncologico 
dell’università degli Studi di Torino del Master in Cure 
Palliative  e del Master per Data Manager  dell’università 
degli Studi del Piemonte Orientale. 
Docente nel corso di Perfezionamento in Farmacia 
Oncologica dell’Università degli Studi di Milano. 
Responsabile dei corsi regionali residenziali in Cure 
Palliative (dal 1997 ad oggi). 
Membro del Comitato didattico di PALLIO – Formazione in 
Cure Palliative 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
1969 
1976 
 

 Diploma di maturità classica, liceo Alfieri di Torino. 
Laurea in medicina e chirurgia all’ Università degli Studi di Torino 
con votazione 110/110 e lode, tesi in oncologia sperimentale 

mailto:obertetto@molinette.piemonte.it


 
 

 

1979 
 
1984 

degna di pubblicazione. 
Specializzazione in Patologia Generale stessa Università  con 
votazione 70/ 70 e  lode. 
 
Specializzazione in Oncologia  Medica stessa Università con 
votazione 70/70  e lode. 

            COMPETENZE LINGUISTICHE 
 

  MADRELINGUA           Italiano  
  ALTRE LINGUE          Inglese  
  Capacità di lettura            Buona 
  Capacità di scrittura          Buona 
  Capacità orale            Discreta  
  

      ULTERIORI INFORMAZIONI Cofondatore e vicepresidente (dal 1983) della Fondazione 
F.A.R.O. – Cure Domiciliari Palliative per pazienti oncologici – 
hospice; referente scientifico per il controllo di qualità delle 
prestazioni erogate per la stessa Fondazione dal 1990. (7.500 
pazienti seguiti a domicilio e in hospice). 
Membro del Comitato Scientifico dell’Associazione per la 
Prevenzione e la Cura dei Tumori in Piemonte (dal 1986 ad 
oggi).  
Membro del gruppo di lavoro per il progetto obiettivo nazionale 
per il carcinoma prostatico (1990). 
Membro della Commissione Oncologica Regionale 
Piemontese (dal 1996 ad oggi); presidente della stessa dal 
1996 al 2000 e dal 2006 ad oggi. 
Consigliere nel Direttivo nazionale dell’Associazione italiana di 
oncologia Medica – AIOM (dal 1997 al 2001 e dal 2003 ad 
oggi). 
Membro della Commissione tecnico-consultiva regionale per le 
Cure Palliative (dal 1998 ad oggi). 
Coordinatore operativo della Rete oncologica del Piemonte e 
della Valle d’Aosta (dal 2000 ad oggi). 
Esperto del Comitato per la formazione in Cure Palliative nella 
Società italiana di Cure Palliative (dal 2000 al 2003). 
Consigliere nel Direttivo Nazionale della Società italiana di 
Urologia Oncologica (dal 2001 al 2005). 
Coautore della Linee guida diagnostico-terapeutiche della 
Regione Piemonte  per i tumori della mammella, del polmone, 
del colonretto e dei sarcomi  
Presidente del IV Congresso Nazionale di Oncologia Medica 
(Torino, 2002). 
Socio corrispondente dell’Accademia di Medicina di Torino 
(dal 2002 ad oggi). 
Vicepresidente nazionale della Società italiana di 
Psiconcologia (dal 2004 ad oggi). 
 
Corresponsabile del progetto “Dì7”, attuato dalla Regione 
Piemonte e dalla Fondazione CRT -Cassa di Risparmio di 
Torino (dal 2005 ad oggi). 



 
 

 

Membro della Commissione sulla Terapia del Dolore, le Cure 
Palliative e la Dignità di Fine Vita del Ministero della Salute 
(dal 04.12.2006 ad oggi). 
Membro del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti 
pubblici del ministero della Salute (dal 05.04.2007 ad oggi). 
Membro della Commissione oncologica Nazionale (dal 
12.07.2007 ad oggi). 
Membro dell’American Society Clinical Oncology. 
Membro dell’Italian Sarcoma Group. 
Membro della E.O.R.T.C. (European Organization of Research 
and Treatment of Cancer) nei gruppi di studio per i tumori della 
testa e del collo, genito-urinari e del polmone. 
Responsabile di numerose sperimentazioni cliniche, per la 
valutazione dell’efficacia terapeutica di nuovI farmaci per la 
cura dei tumori e per nuove modalità organizzative e gestionali 
dei servizi di oncologia e di cure palliative. 
Membro del gruppo di lavoro per i progetti ministeriali TRIPPS 
2 (carcinoma del colonretto) e TRIPPS 3 (carcinoma della 
mammella). 
Relatore e docente in circa 300 congressi e corsi di 
aggiornamento, su argomenti di oncologia medica, cure 
palliative, psiconcologia, problematiche gestionali ed 
organizzative in sanità. 

PUBBLICAZIONI  Autore di circa 450 pubblicazioni su argomenti di Oncologia 
Medica, Cure Palliative, Psiconcologia, problemi gestionali e 
organizzativi in Sanità di cui circa 100 lavori scientifici su riviste 
italiane ed internazionali e 350 comunicazioni pubblicate di 
congressi, di cui 100 internazionali.                    

 
BETTOCCHI Carlo 

Luogo e data di nascita  - RM- 07/10/1964  

Autore di oltre 100 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali.  
E' stato investigatore e coordinatore di protocolli di studio nazionali in campo andrologico. Il suo 
prevalente campo di interesse e di ricerca è quello andrologico dei disturbi della sessualità, 
dell’infertilità maschile e dei cambiamenti di sesso nei transessuali. 
Nato a Roma il 7 ottobre 1964, si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1989, specializzandosi in 
Urologia nel 1994 presso l’Università degli Studi di Bari.  
Nel 1991 ha lavorato come Research Fellow presso la Divisione di Urologia dell’Academic Hospital di 
Maastricht (Olanda), diretta dal Professor Jankneght.  
Dal 1992 al 1995 ha lavorato come Clinical Assistant presso la Divisione di Uro-Andrologia del 
Middlesex Hospital UCHL e del King’s College Hospital di Londra.  
Dal 2004 è Honorary Senior Lecturer dell’University College London Hospital.  
Dal 1998 è socio fondatore dell’Osservatorio Nazionale sull’Identità di Genere (ONIG) ed attualmente 
segretario, dal 1999 al 2001 è stato consigliere della Società Italiana di Andrologia (SIA) ed 
attualmente è componente della Commissione Scientifica, dal 2004 è membro dell’Executive 
Committee dell’European Society of Sexual Medicine (ESSM), dal 2002 è membro del Board 
dell’European Society of Andrological Urology (ESAU). 
È attualmente responsabile dell'inquadramento diagnostico e trattamento chirurgico delle disfunzioni 
erettili, dell'infertilità di coppia e del trattamento chirurgico del cambiamento di sesso in transessuali 
all'interno dell'Unità Operativa di Urologia I Universitaria, presso l'Azienda Policlinico di Bari.  

 
 
 



 
 

 

 
 
CALVI PAOLO 
Luogo e data di nascita  SAN REMO  - IM- 29/08/1954  
Laureato nel 1979  in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Genova, ha ottenuto le 
specialità in Urologia nel 1984 e in Chirurgia pediatrica nel 1989. 
Ha conseguito nel 1992 a Roma il diploma “Fellow of the European Board of Urology” 
Dal 1979 al 1982 ha lavorato presso la Cattedra di Urologia dell’Università di Genova come 
Medico interno universitario. Dal 1986 al 1989 è stato invece Docente di Urologia del Corso 
di Laurea in Scienze Infermieristiche dell’Università di Genova/Sezione di Imperia. 
Dal 1995 al 2001 è stato Dirigente Urologo presso l’ASL 1 di Imperia e Vice Direttore del 
Centro di Eccellenza di Urologia dell’ASL 1 Imperiese. 
Esperienze 
Dal 2002 al 2005 ha rivestito il ruolo di Praticien Associé per il Servizio di Urologia del Centro 
Ospedaliero Princesse Grace di Montecarlo. 
Dal 2002 al 2010 è stato Urologo chirurgo S.C. Oncologia Chirurgica press l’Istituto 
Nazionale Ricerca sul Cancro di Genova 
Nel 2004 è stato Responsabile U.O. Urologia presso la Clinica S. Rita di Vercelli, Presidio del 
Policlinico di Monza. 
Dal 2004 al 2010 è stato Urologo chirurgo S.C Urologia – Dipartimento Chiurgico 
dell’Azienda USL1 Imperiese. 
Dal 2006 al 2009 è stato Professore a contratto per insegnamento Urologia presso il Corso di 
laurea in Infermieristica dell’Università di Genova - sezione di Imperia. 
Oggi 
Dal 2004 ad oggi è Consulente Urologo presso la Clinica S. Rita di Vercelli, Presidio del 
Policlinico di Monza; 
Dal 2010 al gennaio 2014 è stato Consulente Urologo del Gruppo Policlinico S.Luca di 
Torino. 
Dal febbraio 2014 a oggi è Responsabile Urologia 2 Clinica Humanitas Cellini Torino. 
E’ autore di 34 lavori scientifici nei campi dell’ urodinamica e della uro-oncologia, pubblicati 
a livello nazionale e anche internazionale . 
Ha frequentato un Master Universitario di II livello in Chirurgia andrologica e diversi D.I.G. 
presso la clinica urologica dell’Università di Trieste. 
E’ socio di diverse Società Scientifiche tra cui: European Association of Urology, 
Associazione Urologi Italiani, Società Italiana di Andrologia, Società italiana di Urologia. 
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COLOMBO FULVIO 
Data di nascita: 26/10/1956 
Qualifica: OSPEDALIERO - Assunto dal 09/02/2009 ed ancora in forza. DIRIGENTE 
MEDICO DI UROLOGIA 
Unità operativa: SSD Andrologia - Colombo 
Incarico attuale: RESPONSABILE DELLA STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE 
ANDROLOGIA 
Indirizzo e-mail: fulvio.colombo@aosp.bo.it 
 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
Titolo di studio: LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA 
Specializzazione: UROLOGIA 
Titoli professionali: Ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Urologia presso 
l'Università degli Studi di Milano in data 13/07/92 con voti 70/70 e lode. 
Esperienze professionali: ATTIVITA' ASSISTENZIALE 
Dall'anno 1993 all'anno 2001, ha prestato servizio presso la Clinica Urologica I dell' Ospedale 
Maggiore di Milano, I.R.C.C.S., in qualità di Assistente di ruolo, a tempo pieno, e 
successivamente come Dirigente Medico di 1° Livello. In questi anni, ha maturato il proprio 
iter chirurgico urologico ed gli è stata affidata la responsabilità della struttura semplice di 
Andrologia dell'Istituto di Urologia. 
Dal mese di settembre al mese di novembre 1997, ha frequentato il Centro di Infertilità e 
Microchirurgia Andrologica degli Ospedali Tenon e S.Louis di Parigi, diretti dal Prof. G. Tritto. 
Dal 2001, si è trasferito presso la Clinica Urologica dell' Ospedale S. Giuseppe di Milano, in 
qualità di Dirigente Medico di 1° livello con funzioni di Aiuto e di Responsabile del Servizio di 
Andrologia nell'ambito della Unità Operativa di Urologia. 
Dal 1 Aprile 2009, è Direttore della "Struttura Semplice Dipartimentale Andrologia" del 
Policlinico S.Orsola-Malpighi, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna. 
Interesse clinico: Campo di particolare interesse quello dell'Andrologia chirurgica e della 
chirurgia ricostruttiva dei genitali maschili. E' stato co-Autore di proposte tecniche originali per 
la correzione della M. di La Peyronie (Induratio Penis Plastica). 
Frequenti collaborazioni ed interscambi di aggiornamento professionale con i maggiori esperti 
Europei nel settore della ricostruzione dei genitali maschili (Prof. Sava Perovic - Belgrado, Dr. 
David Ralph - Londra) e nell'ambito della microchirurgia ricostruttiva (Prof. Andrea Ortensi e 
Prof. Giorgio Franco -Roma). 
Attuali campi di interesse clinico sono rappresentati da: 
- prelievo dei gameti maschili in ambito PMA (TESE, Micro-TESE ecc.), in collaborazione 
inter-Dipartimentale con il Centro di Fisiopatologia della Riproduzione (Prof. Venturoli, Dr.ssa 
Porcu) 
- conversione chirurgica per la riattribuzione di genere nei soggetti affetti da DIG (Distrurbo di 
Identità di Genere - Transessualismo), in collaborazione con la clinicaGinecologica (Prof. 
Pelusi, Dr.ssa Meriggiola) 
Interesse di ricerca: Impegnato come sperimentatore in numerosi trials multicentrici Nazionali 
ed Internazionali, per lo sviluppo ed il controllo della tollerabilità delle principali molcole in 
ambito andrologico: 
- inibitori delle PDE5: per il trattamento della Disfunzione Erettile (DE) 
- SSRI: per il trattamento dell' Eiaculazone Precoce (EP) 
Attività di docenza: ATTIVITA' DIDATTICA 
Nel Giugno 2006 è risultato idoneo in un Concorso Nazionale di valutazione comparativa per 
Professore Universitario di II fascia (Associato), per il settore disciplinare MED 24 - Urologia, 
bandita dall' Università di Messina. 
Tutore del Corso Universitario "malattie del rene e delle vie urinarie" presso il polo didattico 
dell'ospedale Sacco Vialba dell'Università di Milano, per gli A.A. 1992-1993, 1994-1995.. 



 
 

 

Tutore del Corso di Andrologia (Scuola di Specializzazione in Urologia) dell'Università di 
Milano, per gli A.A. 1998-1999, 1999-2000. 
Nell'A.A. 2001-2002 ha tenuto lezioni magistrali nell'ambito del corso di Andrologia della 
Scuola di Specializzazione in Urologia dell'Università di Milano. 
Professore a Contratto (Corso di Andrologia) della Scuola di Specializzazione in Urologia 
dell'Università di Milano, diretta dal Prof. Francesco Rocco, per gli A.A. 2003-04, 2004-05, 
2005-06, 2006-07, 2007-08. 
Negli A.A. 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 è stato nominato Tutore/Valutatore 
per lo svolgimento del Tirocinio pratico valutativo, parte integrante dell'Esame di Stato per 
l'abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo 
Dal 1991 è stato invitato come DOCENTE a olte 40 Corsi Didattici per medici specialisti, 
medici di base, operatori sanitari. 
Pubblicazioni scientifiche: ATTIVITA' SCIENTIFICA 
- Dal 2004 al 2007, Presidente della Commissione Scientifica della Società Italiana di 
Andrologia. 
- Membro del Surgical Committee dell'European Society for Sexual Medicine (ESSM). 
- Membro dell'Editorial Board del Journal of Andrological Sciences (JAS), rivista scientifica 
ufficiale della Società Italiana di Andrologia. 
- Membro dell'Editorial Board (Surgical Committee) del Journal of Sexual Medicine (J Sex 
Med) rivista scientifica ufficiale dell'Intenational Society for Sexual Medicine (ISSM) e 
dell'European Society for Sexual Medicine (ESSM). 
- E' stato Field Editor del Giornale Italiano di Andrologia (Induratio Penis Plastica). 
- Ha collaborato in qualità di Revisore Scientifico alla rivista della Società Europea di Urologia 
(European Urology). 
- E' membro delle principali Società Scientifiche Urologiche ed Andrologiche Nazionali ed 
Europee. 
- Dal 1999 al 2004 è stato Coordinatore Nazionale del Gruppo di Studio SIA sull'Induratio 
Penis Plastica, su incarico della SIA. 
- Negli anni 2003-2004 è stato Membro del Gruppo di Studio SIA sui Disordini di Genere. 
- Negli anni 2003-2004 è stato Membro della Commissione per la Programmazione Ricerca 
di Base e Istituzione Protocolli Nazionali Multicentrici SIA. 
- Negli anni 2002-2004 è stato Coordinatore della Sezione Lombardo-Piemontese-
Valdostana della Società Italiana di Andrologia. 
- E' autore o co-autore di oltre 250 pubblicazioni di carattere scientifico, didattico e 
divulgativo. 
- E' Autore o co-Autore di 26 Video di carattere scientifico. 
- Ha partecipato alla organizzazione scientifica di numerosi Congressi, Nazionali ed 
Internazionali, e di Corsi di perfezionamento in chirurgia uro-andrologica. 
- E' stato invitato in qualità di Relatore e Moderatore nell'ambito di Tavole Rotonde in 
Congressi Nazionali ed Internazionali. 
Capacità linguistiche: Ottima conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta. 
Capacità nell'uso di tecnologie: Conoscenza avanzata delle moderne tecnologie di 
comunicazione e di ricerca 
 
 
 
COLPI GIOVANNI MARIA 

 
 
 

Informazioni personali 

 

Nome(i) / Cognome(i) Giovanni Maria Colpi 



 
 

 

E-mail gmcolpi@yahoo.com 

  

Cittadinanza italiana 

  

Data di nascita 10/08/1945 

  

Sesso M  

  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Medicina e Chirurgia; Andrologia e Urologia 

  

Esperienza 
professionale 

 

  

Date 
 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

2016-oggi Responsabile U.O. Urologia e Direttore Scientifico del 
Dipartimento di Andrologia e Riproduzione Assistita, Clinica San 
Carlo, Paderno Dugnano 
 
2013-2016 Consulente Andrologo in vari Centri di PMA italiani e 
stranieri 
 
2008-2013 Direttore U.O.C. Uro-Andrologia e Riproduzione Assistita, 
A.O. San Paolo - Polo Universitario, Milano 
 
2006-2008 Direttore U.D.S. Uro-Andrologia e Coordinatore del Centro 
di Riproduzione Assistita, A.O. San Paolo – Polo Universitario, 
Milano. 
 
1994-2005: Direttore Unità di Andrologia, A.O. San Paolo – Polo 
Universitario, Milano. 
 
1988-1994: Primario Divisione di Chirurgia ad indirizzo Uro-
Andrologico, Ospedale Valduce, Como. 
 
1979-1988: Aiuto Divisione di Urologia, Ospedale di Magenta, 
Magenta. 
 
1972-1979: Assistente Divisione di Urologia, Ospedale di Magenta, 
Magenta. 
 

   1971-1972: Assistente Divisione di Chirurgia, Ospedale di 
Vimercate, Vimercate. 
 

  

  

  

  



 
 

 

  

           Istruzione e 
formazione 

 

  

Date  
Titolo della qualifica 

rilasciata 

2006 Master di Management Sanitario, Università Bocconi, Milano 
 
1980 Specializzazione in Andrologia, Università di Pisa 
 
1975 Specializzazione in Urologia, Università di Milano 
 
1972 Specializzazione in Medicina Costituzionalistica ed 
Endocrinologia, Università di Genova 
 
1971 Abilitazione alla Professione di Medico-Chirurgo 
 
1970 Laurea in Medicina e Chirurgia 
 
1964 Diploma di Maturità Scientifica 
 

  

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Andrologia chirurgica 
Organizzazione di Centri di Andrologia e Riproduzione Assistita 
Organizzazione di Eventi Scientifici in Andrologia e Riproduzione 
Assistita 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e)    Italiana 

  

Altra(e) lingua(e)  Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Lingua   Buona  Buona  Buona  Buona  Buona 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze 
sociali 

Desumibili dalla Carriera 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it


 
 

 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Desumibili dalla Carriera  

  

Capacità e competenze 
tecniche 

Desumibili dalla Carriera  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Uso regolare del computer e di smartphone 

  

Capacità e competenze 
artistiche 

------------------------------------ 

  

Altre capacità e 
competenze 

------------------------------------ 

  

Patente B 

  

Ulteriori informazioni Vedi allegato 1 

  

Allegati  

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione 
dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma  

Allegato 1:  
 
Giovanni Maria Colpi : Altre Informazioni 
 

Full Academician della European Academy of Andrology (EAA).    
Membro della Commissione per le Guidelines on OligoAsthenoTeratozoospermia della 
European Academy of Andrology (EAA). 
Già Membro del Health Care Office per le Guidelines on Male Infertility della European 

Association of Urology (EAU).  
Già Professore a contratto nelle Università di Milano, Pavia e L'Aquila. 
Invited Lecturer in Andrologia in molte altre Università (Milano, Varese, Firenze, Strasbourg, 

Pisa, Brescia).  

Membro di numerose Società Scientifiche Internazionali ed Italiane.   
Editor di 3 Libri Internazionali e di 9 Libri Italiani, e Co-Editor di un Trattato sull'Infertilità 

Umana (2014).  
Autore di 126 pubblicazioni scientifiche su Riviste Internazionali o Straniere, o Capitoli di Libri 
Scientifici Internazionali (92 delle quali indexed in PubMed), e di più di 200 pubblicazioni su 

Riviste o Libri Italiani.  
Autore di più di 150 Invited Lectures o Presentazioni Orali a Congressi Internazionali e di più 

di 300 Invited Lectures o Presentazioni Orali a Congressi Italiani.  



 
 

 

Organizzatore o Co-Organizzatore di più di 40 Congressi Scientifici, 7 dei quali Internazionali. 
 
 
 
Allegato 2: 
 
Giovanni Maria Colpi :  
 
Attività per Riviste Internazionali attualmente in corso  (nella sua vigente funzione di Direttore 
Scientifico del Dipartimento di Andrologia e Riproduzione Assistita della Clinica San Carlo di 
Paderno Dugnano): 
 
 Guidelines on Oligo-Asheno-Teratozoospermia of the European Academy of Andrology 

(in stato di rifinitura) 
 Member del Editorial Board of International Journal of Fertility and Sterility 
 Referee negli ultimi mesi (da Novembre 2016 a Marzo 2017) per le seguenti Riviste 

Internazionali: 
- Andrologia 
- Human Reproduction Update 
- Journal of Endocrinological Investigation 

  
 
 
 
CUCCHIARALE  GIUSEPPINA 
 
La dott.ssa Giuseppina Cucchiarale è nata a Torino il 27 settembre 1963. E' specialista nel 
campo dell'urologia e della chirurgia dei tumori genito-urinari con tecnica tradizionale, 
mininvasiva e laparoscopica. Ha operato per 20 anni presso la divisione ospedaliera di 
urologia dell'Ospedale S. Giovanni Battista di Torino Molinette di Torino partecipando 
all'attività chirurgica di trapianti di rene e prelievo d'organo da cadavere e da vivente del 
centro trapianti dello stesso ospedale. Ha maturato grande esperienza nella terapia 
dell'incontinenza urinaria femminile e delle patologie benigne dell'apparato urinario e genitale 
maschile e femminile. Attualmente svolge la propria attività sia presso la Clinica Cellini del 
gruppo Humanitas di Torino, convenzionata SSN, che presso strutture private. 
 
 
DADONE  CLAUDIO 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DADONE  CLAUDIO 

E-mail  cdadone@alice.it 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  26/04/1955 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  



 
 

 

• Date (da – a)   DAL 1987 UROLOGO C/O DIVISIONE UROLOGIA ASO S: CROCE E 

CARLE CUNEO 

 

 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ASO S.CROCE E CARLE CUNEO 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA OSPEDALIERA 

• Tipo di impiego  DIRIGENTE MEDICO I° LIVELLO 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 RESPONSABILE ATTIVITA’ ANDROLOGICA ASO S.CROCE E 
CARLE 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2003 MASTER EUROPEO SIA CHIRURGIA ANDROLOGICA 

2002 MASTER II LIVELLO CHIRURGIA ANDROLOGICA 
UNIVERSITA’ TORINO 

1985-1989 SCUOLA DI SPECIALITA’ IN UROLOGA 
UNIVERSITA’ DI TORINO 

1974-1982 LAUREA MEDICINA E CHIRURGIA UNIVERSITA’ 
TORINO 

 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 LAUREA MEDICINA 

SPECIALITA’ UROLOGIA 

MASTER CHIRURGIA ANDROLOGICA  

RESPONSABILE ANDROLOGIA ASO S.CROCE E CARLE, 
CENTRO DI ECCELLENZA NAZIONALE CHIRURGIA 
PROTESICA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 CHIRURGIA ANDROLOGICA COMPLESSA 

TUTOR NAZIONALE GREEN LIGHT LASER IPERTROFIA 
PROSTATICA 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  



 
 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma 
non necessariamente 

riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali. 

 

                                           MADRELINGUA       ITALIANA                          

 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione 
orale 

 SUFFICIENTE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la 

comunicazione è 
importante e in situazioni 

in cui è essenziale 
lavorare in squadra (ad 

es. cultura e sport), ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; 
sul posto di lavoro, in 

attività di volontariato (ad 
es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, 
attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno 
ecc. 

 Chitarrista (Polo Conte, Gianmaria Testa, Nada, etc) 

 



 
 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  DDNCLD55D26F351U 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DALL'ACQUA MAURIZIO GASPARE 
 



 
 

 

 
 
 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
DALMASSO ETTORE 

  

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) DALMASSO  Ettore 

  

E-mail ettore.dalmasso@gmail.com 

  

Cittadinanza Italiana 

  

Data di nascita 21/07/1986 

  

Sesso M  

  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Medico specializzando presso SCDU Urologia  – AO Città della Salute 
e della Scienza di Torino – Dir. Prof. Paolo Gontero – da luglio 2012 
Iscritto al V anno della Scuola di Specializzazione in Urologia 
dell’Università degli Studi di Torino – Dir. Prof. F. Porpiglia 
Principali campi di interesse: attività costante di tipo clinico e di ricerca 
in oncologia renale, nel trapianto renale, nella calcolosi urinaria, nella 
oncologia urologica e nell’andrologia. Dal punto di vista 
dell’esperienza chirurgica, principale interesse e attività in chirurgia 
laparoscopica e robotica, nel trapianto renale e nei trattamenti per la 
calcolosi urinaria. 

  

Esperienza 
professionale 

 
 
Settembre 2015- Dicembre 2015 research and clinical fellowship 
presso la University of Illinois at Chicago (Divisione di Urologia – 



 
 

 

Direttore Prof Niederberger – Programma di chirurgia mini invasiva – 
Direttore Dr. Crivellaro) 
 
Dicembre 2014 – Gennaio 2015 frequenza presso Ospedale CTO – 
Unità Spinale Unipolare – Neurourologia (Prof. R. Carone) 
 
Agosto – Settembre 2014 frequenza presso Ospedale pediatrico 
Regina Margherita (Prof. E. Merlini) 
 
Dal 1° febbraio 2014 al 30 aprile 2014 frequenza presso la Divisione di 
Urologia dell’Ospedale Regionale U. Parini di Aosta (Dir. Dr. S. 
Benvenuti) 

  
 Da luglio 2012 Medico Specializzando presso la Divisione di Urologia  
dell’Ospedale Molinette della Città della Salute e della Scienza  di 
Torino (Primo Direttore Prof. Fontana, successivamente Prof. Frea, 
attualmente Prof. Gontero). 
 

 Da luglio 2011 medico frequentatore c/o il Reparto di Urologia 2 dell’ 
Ospedale San Giovanni Battista di Torino – Molinette, diretto dal Prof. 
Dario Fontana.  
Nel 2009 ha svolto presso il Settore di Igiene e Microbiologia della 
facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Torino un periodo 
lavorativo di 150 ore, superando il concorso indetto dall’Università di 
Torino  

 

  

       Istruzione e 
formazione 

 

  

Date  
 
20-07-2011 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione 110/110 con lode e 
dignità di stampa, discutendo la tesi dal titolo “Nostro attuale 
atteggiamento nella gestione delle complicanze urologiche maggiori 
del trapianto renale: esperienza del Centro Trapianti di Rene di Torino 
dal 1999 al 2010”, relatore Prof. Dario Fontana. 
 
12-03-2012  

Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo durante 
la II sessione dell’esame di Stato. Iscrizione all’albo dei Medici 
Chirurghi di Torino. 

 

  Ha ottenuto l’autorizzazione da parte della Regione Piemonte ad 
eseguire le operazioni di  trapianto di rene da cadavere a scopo 
terapeutico (D.D. 29 dicembre 2011, n. 1033). 

 



 
 

 

 

  05-07-2012 

  Superamento del concorso per l’ammissione alla Scuola di 
Specializzazione in Urologia dell’Università degli Studi di Torino 
(direttore Prof. D. Fontana. Dir. attuale Prof. B. Frea) 

  

  

  

Madrelingua(e) Italiano 

  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Lingua   Ottimo  Ottimo  Buona  Buona  Ottimo 

   
  

 
 
 
 
 
 
DEHO     FEDERICO 



 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEL NOCE GIORGIO 

E’ Responsabile Andrologo Urologo presso Promea Day Surgery – Torino, centro 
convenzionato per la Procreazione Medicalmente Assistita. 

Svolge anche la sua attività presso le seguenti Cliniche: 

 Casa di Cura San Luca – Pecetto – accreditata SSN 

 Clinica Pinna Pintor – Torino 

 Clinica Fornaca – Torino 

 Clinica Santa Caterina da Siena – Torino 

Dal 1998 al  2007 

Dirigente di I livello presso U.O.A. di Urologia dell’Ospedale Mauriziano “Umberto I” di Torino 
ed è statoresponsabile del centro per la diagnosi e terapia della sterilità maschile e del centro 
di andrologia per il deficit erettile. 

Dal 1992 al 1996 



 
 

 

Divisione Universitaria di Urologia dell’Ospedale S.Luigi Gonzaga  – Orbassano. 

Dal 1991 al 1992 e dal 1996 al 1998 

Dirigente di I livello presso Urologia Ospedale “E. Agnelli” di Pinerolo 

  

Istruzione e Formazione 

1996 – Specializzazione in Urologia – Università degli Studi di Torino – ottenuta con il 
massimo dei voti con lode 

1990 – Specializzazione in Chirurgia d’Urgenza – Università degli Studi di Torino  – ottenuta 
con il massimo dei voti con lode 

1985 – Laurea in Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Torino  – ottenuta a pieni 
voti 

2010 – Diploma di consulente in Sessuologia – corso biennale di 200 ore totali con esame 
finale superato con il massimo dei voti presso Scuola Superiore di Sessuologia Clinica di 
Torino. 

2015 – Diploma di Sessuologo Clinico – corso biennale di 200 ore totali con esame finale 
superato con il massimo dei voti presso Scuola Superiore di Sessuologia Clinica di Torino. 

2008 – Corso Universitario di perfezionamento in Andrologia – Università di Padova 

2007 – Master Universitario di II livello in Andrologia – Università di Padova 

2004 – Master Europeo in Chirurgia Andrologica – Società Italiana di Andrologia 

2002 – Columbia University – College of physician and Surgeons – Department of Urology: 
“Seminar of Italian Andrologist”, New York City 

2002 – Crawford Memorial Hospital di Van Buren, Arkansas USA, (Dir. S. K. Wilson): training 
chirurgico su “Surgical treatment of erectile dysfunction with penile prosthesis implantation” 

2001 – Fundaciò Puigvert, Istituto di Urologia, Nefrologia e Andrologia. “Stage on chirurgia 
urologica mininvasiva” Barcellona 

2000 – “Corso teorico-pratico sulla gestione andrologia del maschio infertile” – Ospedale San 
Paolo di Milano, Servizio di Andrologia (Dir. Prof. G. Colpi) 

1998 – “Corso di Perfezionamento in Chirurgia e Microchirurgia Andrologica” – “Ospedali 
Riuniti” di Trieste, Istituto di Clinica Urologica (Dir. Prof. E. Belgrano) 

1996 – Urologiske Klinik “Allegemeines Krankenhaus Barmbek” di Amburgo (Prof. R. Tauber) 

  

Capacità e competenze personali 



 
 

 

Docente e Tutor alla Scuola Superiore di Sessuologia Clinica di Torino (associata FISS) 

Docente e Tutor ai corsi nazionali di ecografia SIUMB (ecografia dell’apparato genitale 
maschile)  dal 2010 al 2017 

Docente all’ISPSI di Milano (Istitut Scientifico di Psicosessuologia Integrata) 

Docente al Corso di Sessuologia per Andrologi 2005-2006, organizzato dalla SIA 

Inglese e francese eccellente parlato. 

73 pubblicazioni scientifiche tra articoli ed abstracts di congressi, con maggior interesse 
rivolto all’Andrologia (vedi allegati) 

Relatore ed organizzatore in numerosi congressi e riunioni scientifiche (vedi allegato) 

  

Associazioni di appartenenza e cariche 

SIA (Società Italiana di Andrologia): Consigliere della Sezione Piemonte-Lombardia-Valle 
d’Aosta (2000 e 2001). 

Membro della Commissione Fertilità e PMA per i Rapporti Istituzionali 2010-13 

SIAMS (Società Italiana di Andrologia Medica e Medicina della sessualità) 

FISS (Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica) 

SIUMB (Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia): Docente e Tutor ai Corsi 
Nazionali 

ASST (Associazione della Scuola di Sessuologia di Torino) 

 

 
 
DJINOVIC RADOS P. 
 
RADOS P. DJINOVIC, MD  
Specialty: General and genito-urinary reconstructive surgery 
Position: “Sava Perovic Foundation” - Chairman  
EDUCATION: 
Medical School: Doctor of Medicine, January 1999 , university of Belgrade - School of 
Medicine, Belgrade, Serbia 
Internship: March 1999 - March 2000, Clinical Center of Serbia, Belgrade  
Residency: General Surgery Residency, April 2000 – June 2005, University of Belgrade - 
School of Medicine, Belgrade, Serbia 
ECFMG (USA Diploma Certification): 
USMLE Step 1           Passed       05 / 2002   / Score - 89 (220) 
USMLE Step 2           Passed       11 / 2002   / Score - 83 (204)                      
ECFMG – TOEFL      Passed       08 / 2002 



 
 

 

ECFMG – CSA             Passed        01/ 2003 
ECFMG Certificate           Earned        02/ 2003 

 
LANGUAGES: English, Russian 
 
PROFFESIONAL MEMBERSHIPS: 

EUA – European Urological Association 

ESGURS – European Society of Genito-Urinary Reconstructive Surgeons 

ESSM – European Society of Sexual Medicine 

ESAU – European Society of Andrological Urology 

ESPU – European Society of Pediatric Urology 

 

 
 
EGYDIO PAULO 

 Participa frequentemente como Professor Convidado em Universidades e Congressos 

Internacionais, ministrando aulas e realizando cirurgias demonstrativas em diversas 

cidades de diversos países do mundo, como Estados Unidos, França, Rússia, Itália, 

Alemanha, Espanha, China, Grécia, Dinamarca, Sérvia, Austrália, entre outros. 

 Internacionalmente reconhecido como um dos maiores especialistas da atualidade no 

campo da cirurgia reconstrutiva urogenital, principalmente em tratamentos penianos, 

como correções de deformidades penianas (curvaturas, afinamentos, redução do 

tamanho), curvaturas penianas (Doença de Peyronie e Pênis Curvo do Jovem), 

disfunção erétil (impotência sexual), implantes de próteses penianas (maleáveis, 

articuláveis, infláveis), cirurgia dos corpos cavernosos do pênis, reconstrução parcial 

ou completa do pênis, implantes de próteses testiculares, cirurgia uretral, 

microcirurgia, cirurgia para tratamento de incontinência urinária. 

 Freqüentemente indicado por profissionais médicos e centros urológicos nacionais e 

internacionais, inclusive para casos mais complexos e diferenciados. 

 Criador de Técnica Cirúrgica, reconhecida internacionalmente como “Egydio´s 

Technique” e com Patentes nos EUA e Europa – Retifica, Alonga e Recupera Função. 

 Foi Professor Assistente de Urologia na Clínica Urológica do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – USP por 8 anos. 

 Especialização realizada no “Center for Sexual Function – Cleveland Clinic 

Foundation”, Cleveland – USA. 

 Aperfeiçoamento em Microcirurgia – “Cleveland Clinic Foundation”, Cleveland – USA. 

 Aperfeiçoamento em Cirurgia Minimamente Invasiva – “Section of Prosthetic Surgery 

and Genitourethral Reconstruction, Cleveland Clinic Foundation”, Cleveland – USA. 

 Pós-graduação lato sensu realizada na “Mayo Clinic – Mayo Graduate School of 

Medicine” – USA. 

 Doutorado em Urologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – 

USP. 

 Residência médica em Urologia por três anos no Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo – USP. 



 
 

 

 Residência médica em Cirurgia Geral por dois anos no Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – USP. 

 Autor de artigos científicos em revistas médicas especializadas internacionais de 

maior expressão (“Urology”, “Journal of Urology”, “British Journal of Urology”, entre 

outras). Escreveu capítulos de livros médicos internacionais e nacionais. É 

freqüentemente convidado para ministrar aulas e realizar cirurgias demonstrativas em 

Congressos, Universidades e Centros Médicos de diversos países do mundo. 

 Membro Titular da Sociedade Brasileira de Urologia 

 Membro da “International Society of Sexual Medicine” 

 Membro da “European Association of Urology” 

 Membro da “American Association of Urology” 

 Membro da “Sexual Medicine Society of North America” 

 Membro da “Society of Urologic Prosthetic Surgeon” 

 Membro da Sociedade Latino-Americana de Medicina Sexual 

 Membro da “Professional Association of Andrologists of Russia” 

 Membro da “International Society of Andrology” 

FALCONE MARCO 
 
Cognome/Nome: Falcone Marco 
E-Mail: Marcofalcone1986@gmail.com 
Cittadinanza: Italiana 
Data di nascita: 22 Maggio 1986 
Sesso: Maschio 
 
Settore professionale 
Urologia e Andrologia 
 

Istruzione e formazione 

Maggio 2015 – Maggio 2016 
Fellowship in Andrologia e chirurgia di genere 
St.Peter’s Andrology and The Institute of Urology, UCLH- London UK  
 
Luglio 2012 – Oggi 
Medico Specializzando – Scuola di specializzazione di Urologia 
Università di Torino – ASO “Città della Salute e della Scienza” – Molinette di Torino  
Direttore: Prof. F.Porpiglia 
 
23 Febbraio 2015 – 27 Febbraio 2015 
Certificato di Microchirurgia 
Società Italiana di Microchirurgia  
Presidente: Dott.P.Tos 
 
18 Maggio 2014 - 23 Maggio 2014 
4 Agosto 2014 – 7 Agosto 2014 
Observership at Center for Recontructive Genital Surgery, Belgrade - Prof.M.Djordjevic 
 
17 Febbraio 2014 – 22 Febbraio 2014 
Observership at UCLH, London – Prof. D.J. Ralph 
 

mailto:Marcofalcone1986@gmail.com


 
 

 

Maggio 2009 – Luglio 2012  
Medico frequentatore presso la SCDU Urologia 2 – Direttore: Prof. D.Fontana 
A.S.O. “San Giovanni Battista” - Molinette di Torino 
 
Dicembre 2011 – Oggi 
Membro in formazione dell’equipe chirurgica del trapianto di rene   
A.S.O. “San Giovanni Battista” - Molinette di Torino 

 
27 Febbraio 2012 
Iscrizione all’Albo dei Medici e Chirurghi della Provincia di Torino 

 
16 Febbraio 2012 – II sessione 2011 
Esame di stato abilitante alla professione medica 
Università degli Studi di Torino 

 
Settembre 2005 – Luglio 2010 
Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia 
Università degli studi di Torino  
Votazione 110 cum laude e dignità di stampa 
Tesi: “L’intervento di riassegnazione chirurgica del sesso nei pazienti transessuali MtoF:  
le variazioni neurofisiologiche postoperatorie” – Urologia 
 
Settembre 2009 - Giugno 2010 Erasmus Project ( scambio internazionale durante il 
percorso di  
studi universitario)  
Facultè de medecine e chirurgie “Sophia-Antipolis” de Nice, France 
Durante il progetto erasmus collabora per 4 mesi come studente volontario presso il reparto  
“Urgences  chirurgicales” Pole des Urgences - Hospital St.Roch - Prof. P.Baquè 
 
2000-2005 Diploma di maturità scientifica con sperimentazione linguistica e PNI Liceo 
scientifico “Galileo Ferraris” di Torino Votazione 92/100  
Lingue: inglese e francese 
 
Capacità e competenze personali 
Madrelingua: italiana 

Lingua Comprensione Parlato Scritto 

 Ascolto Lettura Interazion
e orale 

Produzion
e orale 

 

Inglese  Ottimo  Ottimo  Ottimo  Ottimo  Ottimo 

Frances
e 

  Ottimo  Ottimo  Ottimo  Ottimo  Ottimo 

 
Certificati linguistici:       Inglese: FIRST certificate; IELTS 7 
                 Francese: DELF 1ere e 2eme dégrée 

 

Capacità e competenze informatiche: patente europea ECDL del computer; ottima capacità 
nell’uso di Office e Browsers 
 

Patente per autoveicoli tipo B conseguita nel 2004 



 
 

 

 
 
 
FASOLIS GIUSEPPE 
Dr. Giuseppe  Fasolis, Urologia Osp. San Lazzaro, Alba 
Nato a Sommariva del Bosco (CN)  il 08/04/1954.  Diploma di Maturità Classica. Laurea in 
Medicina e Chirurgia con 110 e lode, con dignità di stampa dell’ argomento trattato,  
conseguita il 13/07/79.  Specializzazione in Urologia con Lode, conseguita nel 1984. 
Specializzazione in Andrologia con Lode conseguita nel 1988. 
Incarichi Lavorativi ed Accademici: 
Dal 1982 Aiuto Medico c/o la Divisione di Urologia dell’Ospedale Nuova Astanteria Martini, di 
Torino. Dal 1989 Aiuto Medico c/o la Divisione Universitaria di Urologia dell’ospedale San 
Luigi di Orbassano (TO).  Dal 1997 ad oggi Direttore della Struttura Complessa di Urologia 
dell’Ospedale San Lazzaro di Alba (CN). 
Nel periodo compreso tra la Laurea in Medicina e Chirurgia ed il 1997, è stato Responsabile 
della Didattica Tutoriale per l’Urologia c/o le Scuole di Specializzazione di Chirurgia Generale 
e di Andrologia dell’Università di Torino, nonché della Didattica Tutoriale per l’Urologia c/o il 
corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’ Università di Torino. 
Dall’ anno accademico 2007-2008 è Professore a contratto presso la Scuola di Specialità in 
Urologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Torino, in qualità di titolare del corso 
Urologia V : Nefrologia Chirurgica, del quarto anno del corso di Specializzazione in Urologia. 
E’ stato responsabile della didattica in numerosi corsi ECM. 
E’ Autore di oltre 230 contributi scientifici pubblicati su riviste nazionali ed internazionali . 
E’ Socio delle seguenti società scientifiche: Soc.Italiana di Urologia, S.I. di Urologia 
Oncologica, S. Urologi Nord Italia, S.I. Andrologia, European Society of Sexual Medicine, 
European Association of Urology, Associazione Urologi Piemontesi. 
Dal gennaio 2002 al dicembre 2010 ha ricoperto il ruolo di Segretario della Associazione 
Urologi Piemontesi e Valdostani. Dal gennaio 2011 ad oggi è Presidente della Associazione 
Urologi Piemontesi e Valdostani. Dal gennaio 2014 è Delegato Regionale per il Piemonte e 
Valle d’ Aosta della Società Italiana di Urologia. 
 

 
FIORDALISE
 STEFA
NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
FRANCO GIORGIO 

 
 

 



 
 

 

 
 
 



 
 

 

 
 
 



 
 

 

 



 
 

 

 
FREA BRUNO 

 



 
 

 

 



 
 

 

 
 

 
 
 



 
 

 

 
 
 
GADDA FRANCO 

 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
GARAFFA GIULIO 
Full name:   Giulio Garaffa 
Email:     giuliogaraffa@gmail.com 
Date of birth:    20 December 1976 
Nationality:    Italian 
Driving licence:   Full 
GMC registration:   Full specialist registration number 6109979 
CCT date:    21/10/2006 
Personal website:   www.giuliogaraffa.com 
 
Education 
Grade A in scientific studies, G. Oberdan School, Trieste, Italy  1990-1995 
Doctor in Medicine and Surgery (MD), University of Trieste, Italy  1995-2001 



 
 

 

First class Degree with Honours 
Distinctions in 47 out of 52 Exams 
 

Personal Statement: 
I am committed to a career in Urology with special interest in Andrology and Reconstruction 
of the male urogenital tract and I am very keen to maintain a strong academic interest, in 
keeping with my previous research experience. 
Qualifications 
Doctor in Medicine and Surgery (University of Trieste, Italy)    2001 
Specialist in Urology (University of Trieste, Italy) (FRCS equivalent)   2006 
FRCS (Eng) “ad eundem”         2008 
Multidisciplinary Joint Committee of Sexual Medicine Exam    2012 
PhD (University “La Sapienza” of Rome)       2015 
 
Learned bodies 
 
Member of the following societies 
European Society of Sexual Medicine 
British Society of Sexual Medicine 
European Association of Urology 
Italian Society of Urology 
Italian Society of Andrology 
British Association of Urological Surgeons 
 
Member of the editorial board of the following Journal 
Journal of Andrological Sciences 
 
Member of the surgical committee in the following societies 
European Society of Sexual Medicine 
 
Member of the educational committee in the following societies 
European Society of Sexual Medicine 
 
Reviewer for the following Journals 
The Journal of Urology 
Journal of Andrological Sciences 
Journal of Surgical Technique and Case Report 
BJU International 
The Journal of Sexual Medicine 
Asian Journal of Andrology 
 
Associate Editor of the following Journals 
Open access Journal of Sexual Medicine 
 
Prizes and grants 

 Total phallic construction with the use of the forearm free flap (European Society of 
Sexual Medicine Annual Meeting 2006, best surgical presentation of the meeting; 2000 
Euro prize) 

 Circumcision is not mandatory in penile surgery (British Association of Urological 
Surgeons Section of Andrology Annual Meeting 2007, best poster of the meeting) 



 
 

 

 Total phallic reconstruction with the use of the forearm free flap following amputation 
for penile cancer (European Association of Urology Annual Meeting 2009- best 
presentation of the session) 

 A comparative study using pelvicol, collagen or saphenous vein in plaque incision 
surgery for Peyronie’s Disease (European Society of Sexual Medicine Annual Meeting 
2009, best surgical presentation of the meeting; 2000 Euro prize) 

 Penile prosthesis implantation in gender dysphoria- long term results (European 
Association of Urology 2011- best presentation of the session) 

 Total Phallic Reconstruction using Radial Artery based Forearm Free Flap after Penile 
Loss Secondary to Trauma (Included in the AUA 2016 press conference 

 

 

GIAMMUSSO BRUNO 

 
 



 
 

 

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
GONTERO PAOLO 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) PAOLO GONTERO 

E-mail paolo.gontero@unito.it  

  

Cittadinanza Italiana 

  

Data di nascita 3/6/1968 (IVREA) 

  

Sesso M  

  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Professore Associato in Urologia 

  

Esperienza 
professionale 

 

  

Date Chiamata della Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di 
Torino il 2 settembre 2010 e presa di servizio l’ 1 novembre 2010 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Professore Associato 

Principali attività e 
responsabilità 

Didattica, ricerca e dirigenza medica 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Università degli Studi di Torino 

Tipo di attività o settore Sezione di Urologia 

  

Date dal 10/2006 al 9/2010 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Ricercatore Universitario Confermato 

Principali attività e 
responsabilità 

Didattica, ricerca e dirigenza medica 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Università degli Studi di Torino 

Tipo di attività o settore Sezione di Urologia 

mailto:paolo.gontero@unito.it


 
 

 

  

Date dal 03/2002 al 09/2006 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Ricercatore Universitario Confermato 

Principali attività e 
responsabilità 

Didattica, ricerca e dirigenza medica 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Università del Piemonte Orientale A. Avogadro 

Tipo di attività o settore Sezione di Urologia 

  

Istruzione e formazione  

  

Date 20/11/2003 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Master Universitario di II livello 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Andrologia Chirurgica 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Università degli Studi di Torino 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

Date 25/11/1999 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Diploma di Specializzazione in Urologia 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Specializzazione in Urologia 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Università degli Studi di Torino 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

70/70 e lode 

  

Date 26/10/1993 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Laurea in Medicina e Chirurgia 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

 



 
 

 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Università degli Studi di Torino 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

110/ su 110 e lode 

  

Date 1987 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Maturità Classica 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 

  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Lingua   C2  C2  C2  C2  C2 

Lingua   C2  C2  C2  C2  C2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze 
sociali 

 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Team leader e team work maturati in ambito ospedaliero e 
universitario 

  

Capacità e competenze 
tecniche 

 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza principali sistemi operativi, suite di automazione d’ufficio, 
software gestione statistiche e grafici, software informatica medica 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it


 
 

 

Capacità e competenze 
artistiche 

 

  

Altre capacità e 
competenze 

 

  

Patente B 

  



 
 

 

Ulteriori informazioni  



 
 

 

 POSIZIONI IN SOCIETA’ E GRUPPI DI RICERCA NAZIONALI ED 
INTERNAZIONALI  

 

- Rappresentante Italiano ESRU (European Society of Residents 
in Urology) degli Specializzandi in Urologia (5/94-11/97) 

 

-  “Full member” dell’EORTC (European Organization for 
Research and Treatment of Cancer) GU Group, membro 
attivo del “Superficial bladder cancer DOG” e del “Quality 
Control Committee” dell’EORTC GU (dal 2000 ad oggi) 

 

- Membro dell’Ufficio per la Ricerca Clinica della Società Italiana 
di Urologia (dal 5/2003 al 6/2006) 

 

- Consultant Urologist presso il St George University 
Hospital, Londra (dal 11.2003 al 5.2004) 

 

- Membro del “Comitato per i giovani urologi” della Società 
Urologia Nuova dal 2007 al 2011  

 

- Membro eletto del board del Newsletter dell’European Society 
of Sexual Medicine (ESSM) (dal 2007 ad oggi) 

 

- Membro eletto del Consiglio Direttivo della Società Italiana di 
Urologia (dal 2006 al 2009) 

 

- Segretario della Fondazione per la Ricerca Clinica della Società 
Italiana di Urologia L.U.N.A (dal 2007 al 2010) 

 

- Membro della Faculty della Scuola Europea di Urologia 
(ESU) al corso sulla “Tecniche ablative dei tumori renali” (dal 
2007 ad oggi) 

 

- Tesoriere dell’Associazione degli Urologi Piemontesi e 
della Valle d’Aosta (AUP) (dal 2010 ad oggi) 

 

- Direttore del Corso di Perfezionamento in Uroriabilitazione 
dell’Università di Torino (dall’anno accademico 2010/2011) 

 

- Direttore del Master in Oncologia Prostatica dell’Università 
degli Studi di Torino (dal 2009 ad oggi) 

 

- Coordinatore del Comitato Multimediale della Società di 
Urologia Nuova 

 

- Chairmen del Corso European School of Urology su 
“Treatment of small renal masses” (nominato l’11/2012) 

 



 
 

 

 CORSI DI PERFEZIONAMENTO IN CHIRURGIA UROLOGICA 

 

 

“Basic Surgical Skill Course”, Royal College of Surgeons di Londra 
(1998) 

 

Basic  laparoscopy Course, Strasburgo, 2001. 

 

Corso di Chirurgia Renale Percutanea (Clinica Urologia Universitaria 
di Milano, 2002) 

 

Scuola Itinerante di Chirurgia Andrologica della Società Italiana di 
Andrologia (con stages di una settimana a Belgrado, Amburgo, Pisa, 
Milano, Trieste) nel 2002 

 

Stage sulle Cistectomie Radicali, Università di Monsoura, Egitto (Prof 
Gonheim, 1-15 giugno 2006) 

 

Stage di Chirurgia Oncologica Avanzata, Università di Leuven, Belgio 
(Prof Van Poppel 1-15 agosto 2006) 

 

Corso pratico sulle uretroplastiche, Università di Leuven, Belgio (Prof 
Van Poppel, 12-14 luglio 2007) 
 



 
 

 

 ORGANIZZAZIONE DI CONGRESSI E CORSI DI 
AGGIORNAMENTO 

 

Prima riunione EBUT in concomitanza con la Duch Urological 
Association (Nijmegen ottobre 1994) 

 

Prima riunione degli specializzandi di Urologia italiani in 
concomitanza con il Congresso SIU (Roma, giugno 1995) 

 

 Gli Urologi del futuro: gli specializzandi di urologia a confronto. Fiuggi 
Terme, ottobre 1996. 

 

Guest organizer con il Prof B Frea dell’ EORTC-GU autumn meeting. 
Orta San Giulio, 28-31 ottobre 2004 

 

Responsabile del Corso di Ecocolordoppler in Urologia. Novara, 5-6 
Novembre 2004 

 

Organizzatore dei Corsi SUN di Anatomia Cadaverica per gli 
Specializzandi (novembre 2006) 

 

Organizzatore e Responsabile Scientifico del Corso Internazionale 
“Course on best clinical evidence for curative treatment of localized 
prostate cancer”, Torino, 7 maggio 2010. 

 

Organizzatore del Convegno “Aspetti controversi della diagnosi e 
della terapia del carcinoma prostatico: l’urologo in un confronto 
multidisciplinare”. Bard (Aosta), 15 ottobre 2011. 
 

 RELAZIONI  PRESENTATE A  CONGRESSI 

 

Autore e presentatore di 45 comunicazioni e di oltre 100 posters a 
Congressi Nazionali ed Internazionali 

 

Relatore a 15 Simposi ed a 12 Tavole Rotonde in Congressi 
Nazionali 
 



 
 

 

 PREMI SCIENTIFICI 

 

Premio Fiuggi 1998 per il lavoro “Indagine epidemiologica sulla 
prevalenza di patologie di interesse andrologico in 11.000 militari di 
leva” 

 

Primo premio “II Hot topics in Urologia”, Genova 2009, per il miglior 
contributo scientifico con il lavoro dal titolo: “Pharmacokinetics study 
to optimize the intravesical administration  of gemcitabine” 

 

Award di “Best poster presentation” al Congresso European 
Association of Urology, Barcellona, 2010, per il lavoro dal titolo: 
“Polymorphisms in DNA Repair Genes and Bladder Cancer”  

 

Award di “Best poster presenter” all’American Urological Association 
Congress, San Francisco, 2010 per il lavoro dal titolo: “High-risk 
prostate cancer patients who have specimen-confined disease at 
pathology have exceptionally good outcomes after surgery”. 
 

 APPARTENENZA  A  SOCIETA'  SCIENTIFICHE E POSIZIONI 
NELLE STESSE 

E’ membro iscritto delle seguenti Società Scientifiche: 

- Società Europea di Urologia (EAU) 

- Società Europea di Medicina Sessuale (ESSM)  

- Società Italiana di Urologia (SIU)  

- Società Italiana di Urologia Nuova (SUN)  

- Associazione Urologi Piemontesi (AUP) 

-  Società Italiana di Andrologia (SIA) 

- Società Italiana di Urologia Oncologica 

- Membro del General Medical Council (Ordine dei Medici di 
Londra) dal 1998 e iscritto all’Albo dell’Ordine degli Specialisti 
Urologi di Londra dal 2003 



 
 

 

 POSIZIONI IN EDITORIAL BOARDS, REFEREE RIVISTE 

• Deputy Editor della rivista “Urologia” (dal 2012) 

• Membro dell’Editorial Advisory Board delle seguenti riviste: 

- Minerva Urologica e Nefrologica 

- Open Urology Nephrology Journal 

- Archivio Italiano di Urologia e Nefrologia 

- Archivo Espanol de Urologia e Andrologia 

• Reviewer per le seguenti Riviste Internazionali: 

            - European Urology 

        -  Journal of Sexual Medicine 

            - British Journal of Urology International 

            - Journal of Urology 

            - Prostate Cancer and Prostatic Diseases. 

            - Scientific World Journal 
 

 INCARICHI DI CHAIRMEN A CONGRESSI INTERNAZIONALI  

 

• Chairman di sessioni dedicate alla Ricerca di Base nel Carcinoma 
Vescicale, alla Chirurgia Genitale ed all’Oncologia Prostatica all’ 
European Association of Urology Annual Congress (Istambul 2005, 
Parigi 2006, Milano 2008, Berlino 2007, Barcellona 2010, Vienna 
2011, Parigi 2012). 
• Chairman del simposio “Oncosexual medicine: only a neologism or 
a new concept?” in occasione del Congresso annuale dell’ European 
Soceity of Sexual Meidcine (ESSM), Milano, 4 Dicembre 2011. 



 
 

 

 MONOGRAFIE e CAPITOLI DI LIBRI 

 

MONOGRAFIE 

•     Autore della Monografia “ I marcatori  tumorali della vescica ” 

 (con  A. Tizzani e G. Casetta)  Pubblicato da Centro Scientifico 
 Editore, Torino, 1999. 

•  Co-autore della sessione di Urologia nel testo “Medicina d’Urgenza: 
 pratica e progresso”, a cura di Valerio Gai, C.G. Edizioni 
Medico-   Scientifiche, Torino, 2001  

•  Autore della monografia: “La riabilitazione erettile dopo  
 prostatectomia radicale. Guida per il paziente”. P Gontero, B 
Frea,  A Tizzani. –  MB Care, Firenze, 2005. 

•  Co-Editor del libro: Radical prostatectomy. From open to robotic.    
Kirby, Montorsi, Gontero and Smith Jr Editors. Informa Healthcare UK 
Ltd 2007. 

•  Firt Editor del libro: “Problem based urology”. Gontero, Kirby, 
Carson Editors. Springer-Verlag, London 2013. 

 

CAPITOLI DI LIBRI 

• Autore del capitolo: Non surgical treatment for Peyronie’s disease. 
 Cap 44. P Gontero and B Frea.  In “The evidence in Urology”, 
Taylor  and Francis Edr, 2005. 

• Autore del capitolo “Tumori superficiali della vescica” in: Amadori, 
Croce  “Terapia molecolare in oncologia”, Poletto Editore 2005. 
• Co-autore del capitolo: “L’esame obiettivo” in “Iperplasia prostatica 
benigna. Manuale di orientamento diagnostico”. A cura di Andera 
Tubaro. Capitolo 8, pp 123-155. Carrocci Editore 2011. 

 PUBBLICAZIONI  SCIENTIFICHE                        IMPACT FACTOR: 
297,44 

 

Autore o coautore di più di 150 pubblicazioni, di cui: 

- 100 lavori in extenso su riviste internazionali con impact factor 

- 5 “Letters” su riviste internazionali indexate 

- 9 lavori su riviste indexate senza impact factor 

- 70 lavori su riviste non indexate e senza impact factor (non 
riportate) 



 
 

 

 ATTIVITA’ DIDATTICA  IN ITALIA 

 

 

UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE (2001-2006)  
   

- Titolare dell’insegnamento della disciplina UROLOGIA agli 
studenti di medicina del 4° anno  della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, Università del Piemonte Orientale (2003-2005) 

- Titolare dell’insegnamento di PATOLOGIA DELL’APPARATO 
URINARIO E GENITALE MASCHILE al 3° anno presso la Scuola di 
Specializzazione in Urologia, Università del Piemonte Orientale 
(2001-2006).  

- Docente dell’insegnamento di ANDROLOGIA al 2° anno presso 
la Scuola di Specializzazione in Urologia, Università del Piemonte 
Orientale (2001-2006). 

- Docente al Master Universitario di Secondo Livello in 
UROGINECOLOGIA organizzato dalla Clinica Urologica di Perugia, 
Novara, Firenze e Verona (2004-2006)  

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO (2007 – ad oggi) 

- Titolare dell’insegnamento di Urologia, canale B, IV anno, al 
Corso di Laurea in Medicina (dal 2010 ad oggi) 

- Titolare dell’insegnamento di Urologia al Corso di Laurea in 
Scienze Infermieristiche Canale B (2007- ad oggi) 

- Titolare dell’insegnamento di Urologia al Corso di Laurea in 
Scienze Infermieristiche Torino 2 (2009 - ad oggi) 

- Titolare dell’insegnamento di Patologia Urologica al III anno alla 
Scuola di Specializzazione in Urologia (2007-) 

- Titolare dell’insegnamento di Urologia, II anno alla Scuola di 
Specializzazione in Nefrologia (2007-) 

- Titolare dell’insegnamento di Complicanze Urologiche in 
ginecologia III anno alla Scuola di Specializzazione in Ginecologia 
(2007-) 

- Docente al Master di II Livello in Andrologia Chirurgica (diretto 
dal Prof. Dario Fontana) 

- Direttore e docente al Master di II Livello in Oncologia Prostatica  

- Docente al Master di II livello in Laparoscopia (diretto dal Prof 
Mario Morino) 
- Docente al Master di I livello in Tecniche infermieristiche di sala 
operatoria (diretto dal Prof Guido Gasparri) 



 
 

 

 ATTIVITA’ DIDATTICA  ALL’ESTERO 

Attività di insegnamento agli Studenti di Medicina presso la School of 
Medicine, King’s College Hospital, London, UK  nel eriodo 2/1998 – 
3/1999  

Attività di insegnamento agli Studenti di Medicina agli Studenti di 
Medicina durante il periodo trascorso in qualità di Consultant 
Urologist presso il il St George Hospital, London, UK, dal 10/2003 al 
5/2004 

Docente della European School of Urology sul “Management for 
Small Renal Tumours – Ablatives Therapies” (2007-2010) e “Active 
surveillance (2011-2012). 

Docente al corso ESU (European School of Urology) sul “Diagnosis 
and failures in non-muscle invasive bladder cancer (NMIBC)”, Paris, 
French Association of Urology Congress, 18 November 2011.  
 

 CASISTICA OPERATORIA:  

 

3600 INTERVENTI COME PRIMO OPERATORE: 

Più di 1000 interventi di chirurgia maggiore (tra cui 350 laparoscopici 
e 62 robotici), di cui: 

- 400 prostatectomie radicali (tra cui 70 robotiche-assistite, 15 
laparoscopiche) 

- 125 cistectomie radicali (di cui 35 con ricostruzione di vescica orto 
topica) 

- 200 nefrectomie radicali o parziali per neoplasia (di cui 105 
laparoscopiche o laparoscopiche assistite, 7 con trombo cavale) 

- 105 interventi di laparoscopia renale non oncologica (tra cui 25 
pieloplastiche, 1 prelievo di rene per autotrapianto) 

- 63 interventi di chirurgia renale tradizionale non oncologica  

- 102 interventi di chirurgia ricostruttiva (37 uretroplastiche, 22 
reimpianti ureterali da patologia iatrogena, 8 derivazioni urinarie di 
salvataggio, 35 reimpianti ureterali in corso di trapianto renale)  

- 50 interventi di chirurgia reiterativa maggiore (tra cui 7 reimpianti di 
condotti ileali o neovesciche, 10 exeresi di recidiva di malattia 
pelvica)  

- 650 interventi di chirurgia intermedia 

- 450 interventi di piccola chirurgia 

- 1200 procedure di endourologia 

  

Allegati  

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione 
dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma  



 
 

 

 
 
 
 
 
GUARNERI ALESSIA 

 

 
 
 
 
 
 
HOSSEINI JALIL 
Dr. Jalil Hosseini is a Consultant Urologist in Tajrish  General Hospital and Director of 
IRHRC,Shahid Beheshti Medical University,Tehran,Iran and Member of Andrology 
Department in Royan Institute. 



 
 

 

He is Reconstructive  urologist. He completed this fellowship in Europe with the Institute of 
Urology and Nephrology ,London Under the tutelage of Richard Turner Warwick 
and  A.R.Mundy(1992-1994) 

His experiences also in infertility and Uro-oncology surgery and researches are noticeable. 

He had many international meeting invitation as the lecturer, chairman and Faculty 
member  in his history. He  also has peer-reviewed articles as the lead author in 
urethroplasty,Infertility.Prostate Cancer,Hypospadias surgery and Medical Education. 

He has been President of Iranian Urological association,Currently Chairman of Asian 
Congress of Urology and President Elect UAA. 

Dr. J.Hosseini was born in 1955 and studied Medicine at Iran Medical  University in 1979-
1986. He completed his residency training at the Urology Department of Hashemi-Nejad 
Hospital-University of Medical Science of Iran(1988-1992).  

 
 
 
 
IMBIMBO CIRO 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

LIGUORI GIOVANNI 
 
Reso ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 secondo forma di 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  LIGUORI  GIOVANNI 

Codice Fiscale  LGRGNN69M29H501M 

nato a Roma il 29 Agosto 1969. 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

da 25 novembre 2002 ad 
oggi 

 Dal 25 novembre 2002 è vincitore di incarico per Dirigente 
Medico di I livello nella disciplina Urologia presso la Clinica 
Urologica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Trieste. 

dal 4 dicembre 2000 al 3 
dicembre 2001 

 frequenta l’U.C.O. di Clinica Urologica dell’Università 

degli Studi di Trieste diretto dal Prof. Emanuele Belgrano in 
qualità di Medico ospite. 

dal luglio 1997 al luglio 
1998 

 Dal luglio 1997 al luglio 1998 è Sottotenente Medico di 
Complemento e destinato al Reggimento 

Piemonte Cavalleria (2°) di Villa Opicina (Trieste) 

 

Profilo professionale  Dirigente Medico di I livello 

Ragione sociale ed 
indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliero Universitaria di Trieste 

Tipologia dell’Azienda  pubblica 

Tipo di impiego   indeterminato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Endoscopia urologica diagnostica ed operativa, chirurgia 
oncologica, chirurgia urologica, urologia generale, andrologia, 
ecografia/ecocolorDoppler andrologico 

 
 
ISTRUZIONE 
 
Consegue la maturità scientifica nel 1988 presso il Liceo Scientifico “G. Oberdan” di Trieste. 
 
Consegue la Laurea in Medicina e Chirurgia il giorno 7 dicembre del 1994 discutendo una 
tesi 
sperimentale dal titolo “La laparoscopia in urologia: ruolo della linfoadenectomia pelvica 
laparoscopica nella stadiazione del cancro della prostata” (relatore Prof. Giorgio Carmignani). 
 
Nel novembre 2000 consegue la Specializzazione in Urologia discutendo una tesi 
sperimentale 
dal titolo “Le complicanze dopo intervento di riconversione chirurgica del sesso nei D.I.G. 
(transessualismo androginoide): come prevenirle, come curarle”. 
 
Nell’anno 2000 consegue il Corso di Perfezionamento in Chirurgia e Microchirurgia 
Andrologica presso l’Università degli Studi di Trieste. 
 



 
 

 

Dal  2001 al 2002 è Assegnista di Ricerca preso la  Clinica Urologica del 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche Specialistiche dell'Università degli Studi di Trieste. 
 
Nel luglio 2002 viene nominato dalla Facoltà di Medicina Cultore della Materia per il settore 
scientifico-disciplinare MED/24 – Urologia. 
 
Nel 2005 consegue il Dottorato Di Ricerca in Chirurgia Sperimentale presso l’Università 
degli 
studi dell’Aquila 
 
 
“Ai sensi e per effetto del D.Lgs. n. 196/2003 ‘Codice in materia di protezione dei dati 
personali e sensibili’, autorizzo al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nel 
curriculum vitae ai fini del procedimento ECM, consapevole che il CV verrà incluso 
nell'allegato all’atto della validazione della richiesta di accreditamento, e che sarà visibile 
nella Banca Dati del sito ECM, accessibile a tutti gli utenti e tramite INTERNET (motori di 
ricerca). Autorizzo altresì il trattamento ai fini della trasmissione (successiva allo svolgimento 
dell’evento formativo) alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua” 

 
Rendo le dichiarazioni contenute nel presente curriculum consapevole delle sanzioni penali, 
nel caso di affermazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 
del DPR 445 del 28.12.2000. 

 
Giovanni Liguori 

 
LILLAZ BEATRICE 

Nome(i) / Cognome(i) Beatrice Lillaz   

E-mail  b_lillaz@yahoo.com , blillaz@cittadellasalute.to.it 

  

Cittadinanza  Italiana 

  

Data di nascita 18/02/73 

  

Sesso F 

  

  

Esperienza 
professionale 

 

  

Date 2009-oggi 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Dirigente medico I Livello a tempo indeterminato – Fascia PA 
“Urologia Urodinamica” 

Principali attività e 
responsabilità 

Referente Urologia Funzionale - Urodinamica per la SC Urologia U 
(già SC Urologia 2) 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

AOU Città della Salute e della Scienza di Torino (già A.O.U. San 
Giovanni Battista Molinette) – Corso Bramante 88 10126 Torino  

Tipo di attività o settore Medicina – Urologia 

Date 2005-2009 

mailto:b_lillaz@yahoo.com


 
 

 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Dirigente medico I Livello a tempo indeterminato 

Principali attività e 
responsabilità 

Dirigente Medico presso SC Urologia – Referente GIC Uro-
oncologico 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Ospedale U.Parini (già Ospedale Regionale della Valle d'Aosta) – 
Viale Ginevra 3 - 11100 Aosta 

Tipo di attività o settore Medicina – Urologia 

Date 2003-2005 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Dirigente medico I Livello a tempo determinato 

Principali attività e 
responsabilità 

Dirigente Medico presso SC Urologia 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Ospedale U.Parini (già Ospedale Regionale della Valle d'Aosta) – 
Viale Ginevra 3 - 11100 Aosta 

Tipo di attività o settore Medicina – Urologia 

Date 2002-2003 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Medico Specialista in Formazione in Urologia 

Principali attività e 
responsabilità 

Medico Specialista in Formazione in Urologia presso  SC Urologia  

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Ospedale U.Parini (già Ospedale Regionale della Valle d'Aosta) – 
Viale Ginevra 3 - 11100 Aosta 

Tipo di attività o settore Medicina – Urologia 

Date 1999-2002 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Medico Specialista in Formazione in Urologia 

Principali attività e 
responsabilità 

Medico Specialista in Formazione in Urologia presso Urologia 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia 

Tipo di attività o settore Medicina – Urologia 

  

Istruzione e formazione  

  

Date 1999-2004 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Specialista in Urologia 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Specialità in Urologia 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Scuola di Specializzazione in Urologia – Facoltà di Medicina e 
Chirurgia – Università degli Studi di Pavia 



 
 

 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Votazione finale 50/50 e lode 

Date 1992-1999 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Laurea in Medicina e Chirurgia 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Medico Chirurgo 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia – Facoltà di Medicina e 
Chirurgia – Università degli Studi di Pavia 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Votazione finale 110/110 e lode 

  

Capacità e competenze 
personali 

   

  

Madrelingua(e) Italiano 

  

Altra(e) lingua(e) Inglese, Francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Inglese   B1  B1  A2  B1  B1 

Francese   C2  C2  C2  C2  C2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze 
sociali 

   

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Organizzazione attività complessa in struttura ospedaliera 
(ambulatori, reparto, sala operatoria e DH). Organizzazione di corsi 
medici specialistici, organizzazione di convegni e congressi.  

  

Capacità e competenze 
tecniche 

Tutto quanto connesso all'attività medica e chirurgica di specialista in 
Urologia, in particolare nell'ambito dell'urologia oncologica, della 
chirurgia e dell'endoscopia urologica, della chirurgia dei trapianti 
renali, della chirurgia dell'incontinenza urinaria e dei prolassi. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza di sistemi operativi diversi (Mac Os X, Windows). Uso di 
software da ufficio e alcuni programmi di statistica (medica) 

  

Capacità e competenze 
artistiche 

   

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it


 
 

 

  

Altre capacità e 
competenze 

Didattica:  
Tutor presso la Scuola di Specializzazione di Urologia dell'Università 
degli Studi di Torino  

  

Patente B 

  

Ulteriori informazioni Socio di: Società Italiana di Urodinamica (SIUD), Società Italiana di 
Urologia Oncologica (S.I.Ur.O), Associazione degli Urologi Piemontesi e 
Valdostani (A.U.P.), Italian Germinal Group (IGG), International 
Continence Society (ICS), Gruppo di Lavoro Uroginecologia Pavimento 
Pelvico (GLUP). 
Autrice di più di 60 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali. 

  

Allegati  

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione 
dei dati personali (facoltativo)". 
 
 
Torino 31 Gennaio 2016 
 

Firma 

 

 
 
 
LISTA     PATRIZIA 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARINO GAETANO 

E-mail   tanomarino@libero.it 

Nazionalità  Italiana  

Data di nascita  [ 25 LUGLIO 1959 ] 

Il Dottor Gaetano Marino, specializzato in Urologia e in Chirurgia d’urgenza, si occupa di 
urologia in tutti gli ambiti di applicazione, quali prevenzione, diagnosi e cura di tutte le 
patologie dell’apparato uro-genitale. 

Principali ambiti di interesse sono la Chirurgia urologica oncologica (neoplasie vescica, 
prostata, rene, testicolo, pene, retroperitoneale), Chirurgia urologico ricostruttiva, 
trattamento delle malformazioni congenite dell’apparato genito-urinario, interventi in 
endoscopia (TURB, TURP, Trattamenti endourologici per litiasi e neoplasie uroteliali), 
trattamento integrato della calcolosi urinaria e chirurgia andrologica (varicocele, idrocele, 
fimosi). 

Carriera 



 
 

 

Dal 1982, a seguito della Laurea e delle specializzazioni conseguite, ha operato come 
urologo presso l’Ospedale Mauriziano di Torino. 
Ha poi completato la propria formazione con stages presso i reparti di urologia dei più noti 
ospedali esteri in diverse località mondiali, quali Berna, Londra, Lione, Los Angeles 
(California), Mansoura (Egitto), Parigi, Barcellona, Hamburgo, Hinnsbruk, Lipsia, Boston e 
Lund. 

Congressi corsi e riconoscimenti 

Ha partecipato complessivamente a 180 Corsi e Congressi Nazionali e Internazionali di 
aggiornamento nell’ambito della specialità urologica ed è autore di 64 pubblicazioni 
scientifiche in riviste nazionali e internazionali. 
Durante la propria carriera è stato insignito del Premio Mario Borgno della Società 
Piemontese di Urologia nel 1994 e del Premio Ordine Mauriziano di Torino 1995 per la 
migliore pubblicazione scientifica dell’anno. 

Attualmente... 

è Direttore della S.C.Urologia ASL TO 5 Regione Piemonte su tre presidi ospedalieri 
(Chieri , Moncalieri, Nichelino e Carmagnola “sede operativa d’elezione”). 
Dal 2004 collabora con il Politecnico di Torino, come docente nel corso di Bioingegneria 
meccanica, correlatore di tesi in ambito biomeccanico e partecipa ad attività scientifiche 
inerenti lo studio di materiali biocompatibili impiegabili nella chirurgia ricostruttiva urologica 
con il dipartimento di Bioingegneria. 

MOISO ANDREA 
Data di nascita                            6 Marzo 1971 

Comune di nascita                      Torino 

Nazionalita’                                   Italiana                             

email                                             andrea.moiso@gmail.com 

Studi, titoli accademici  

1997; Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Universita’ degli Studi di Torino, tesi di laurea 
“La colposospensione endoscopica del collo vescicale nell’incontinenza urinaria femminile da 
sforzo: indicazioni e risultati”, relatore Prof. A. Tizzani (votazione 102/110 con dignita’ di 
stampa) 

1998; Abilitazione all’esercizio della professione medica presso l’Universita’ degli Studi di 
Torino (I sessione) 

1998; Iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di Torino (n. 18384 del 
6/7/1998)  

2001; Corso di Perfezionamento in Ecografia Andrologica presso l’Universita’ degli Studi di 
Pisa (Prof. G. Menchini Fabbris) 

2002; Specializzazione in Urologia presso la Scuola di Specializzazione in Urologia 
dell’Universita’ degli Studi di Torino, tesi di specializzazione “Terapia extracorporea con onde 
d’urto nella Induratio Penis Plastica. Analisi di uno studio multicentrico randomizzato versus 
vitamina E.”, relatore Prof. A. Tizzani (votazione 70/70 e lode)  



 
 

 

2006; Master Universitario di II° livello in Andrologia Chirurgica presso Università degli Studi 
di Torino, tesi “La contraccezione maschile chirurgica (vasectomia): tecniche, revisione critica 
della letteratura ed esperienza personale”, relatore Prof. D. Fontana (votazione 110/110 e 
lode) 

 

Qualifiche professionali, stage formativi 

1995; stage chirurgico presso il Department of Surgery Waterbury Hospital Health Centre, 

1996; corso ATLS (Advanced Trauma Life Support) presso la Cattedra di Chirurgia 
d’Urgenza dell’Universita’ degli Studi di Torino (Prof. Olivero) 

2005; Scuola Itinerante Europea in Andrologia – Stage Società Italiana di Andrologia con 
frequenza presso i centri andrologici di Belgrado (Prof. Perovic), Trieste (Prof. Belgrano), 
Milano (Prof. Austoni), Amburgo (Prof. Fisch) 

2008, complteamneto del progetto "Tutor" (duranta 2 anni) sotto l'egida della Società Italiana 
di Andrologia (SIA) per l'implantologia protesica peniena 

 Sviluppo di carriera 

1995-1997; Allievo Interno presso la UOADU Patologia Urologica, Ospedale “S. Giovanni 
Battista”, Torino 

Novembre 1997 - Novembre 1999; Medico Specialista in formazione in Urologia presso la 
UOADU Urologia I, Ospedale “S. Giovanni Battista”, Torino 

Dicembre 1999 - Novembre 2002; Medico Specialista in formazione in Urologia presso la 
UOA Urologia, ASL 17 Ospedale “SS. Annunziata”, Savigliano (CN) 

Aprile 2002 - Marzo 2003; Medico del Servizio di Continuita’ Assistenziale Territoriale 
(Guardia Medica) presso la ASL 17 

Aprile 2003 – Novembre 2003; Dirigente Medico incaricato presso UOA Urologia, ASL 17 
Ospedale “SS. Annunziata”, Savigliano (CN) 

Novembre 2003 – ad oggi; Dirigente Medico di ruolo presso SOC Urologia, ASL CN1 (ex ASL 
15,16,17) Ospedale “SS. Annunziata”, Savigliano (CN) 

Gennaio 2010 - ad oggi; Referente UroAndrologo presso la Struttura Semplice Riproduzione 
Umana Assistita ASL CN1 Ospedale "SS. Trinità", Fossano (CN) 

  

Posizione attuale 

Dirigente Medico presso la SC Urologia ASL CN1 con incarico dirigenziale di responsabilità 
dipartimentale (R Dip II) quale responsabile del Centro di Andrologia e Chirurgia Genitale 
Maschile per la ASLCN1 

Referente UroAndrologo presso la SS Riproduzione Umana Assistita ASLCN1 

Attività clinica 



 
 

 

Dal Dicembre 1999 al Marzo 2003 (come medico specialista in formazione) e, senza 
soluzione di continutà, dall’Aprile 2003 ad oggi come dirigente medico, ho sviluppato la mia 
carriera all’interno del SSN in ambito puramente ospedaliero.  

Presso la SC Urologia della ASLCN1 ho seguito, e tuttora seguo, tutti gli ambiti dell’urologia 
ospedaliera: routine clinica di reparto, attività ambulatoriale, guardie, reperibilità, sala 
operatoria.  

Con particolare riferimento all’attività chirurgica la mia esperienza è cresciuta negli anni 
lavorando in un contesto ospedaliero ove vengono realizzati circa 1400 interventi urologici 
annuali, in particolare in campo endourologico, oncologico ed andrologico.  

Nel dettaglio: 

Completa autonomia nell’esecuzione delle procedure endoscopiche diagnostico-terapeutiche 
delle basse e alte vie escretrici: 

 cistoscopia (e mappatura bioptica vescicale); 

 uretrotomia laser 

 TURB 

 TURP/THULEP 

 Litotrissia laser basse vie escretrici 

 Stenting ureterale 

 Pielostomia percutanea 

 Ureteroscopia rigida con ureterolitotrissia laser 

 RIRS con litotrissia laser 

Completa autonomia nell’esecuzione delle principali procedure chirurgiche a cielo aperto: 

 Adenomectomia prostatica 

 Chirurgia Andrologica ed Uretrale complessa (vedi oltre) 

 Chirurgia conservativa open dei tumori renali (tumorectomie) 

 Nefrectomia radicale open 

 Prostatectomia radicale open retropubica nerve-necksparing 

 Chirurgia urologica in prelievi multiorgano da cadavere per trapianto 

 Chirurgia uroandrologica a bassa complessità (ambulatoriale e Day Surgery) 

Non ho esperienza di laparoscopia urologica. 

Parallelamente e progressivamente ho acquisito competenze anche in ambito organizzativo e 
gestionale e, dall’inizio dell’anno 2009 ad oggi ho la gestione diretta delle rotazioni del 



 
 

 

personale medico nei servizi della SC in cui lavoro la gestione diretta e l’organizzazione della 
lista di attesa operatoria nonché dell’organizzazione diretta delle sedute operatorie. 

 

Campi d’interesse specifici e peculiarità 

Dal 2004 ho iniziato a gestire l’attività andrologica della SOC Urologia della ASL 17 
(attualmente ASL CN1).  

Progressivamente, anche a seguito di aggiornamenti professionali di notevole peso tecnico-
scientifico quali la Scuola Europea di Andrologia organizzata da Società Italiana di Andrologia 
(SIA) e con il conseguimento del Master Universitario di II° livello in Andrologia Chirurgica 
diretto dal Prof. Dario Fontana, ho incrementato l'attività, in principio solo clinico-diagnostica, 
introducendo un notevole numero di tecniche chirurgiche per le problematiche andrologiche 
(disfunzione erettile, incurvamenti penieni, dimorfismi penieni) e per la patologia uretrale 
complessa (stenosi e malformazioni uretrali). 

Dal Gennaio 2010 sono detentore posizione di incarico dipartimentale (R Dip II), confermata 
nella rivalutazione del 2014, come responsabile del Centro di Andrologia e Chirurgia Genitale 
Maschile della ASLCN1 presso la SC Urologia del PO di Savigliano. 

In particolare nel corso di questo periodo l’attività andrologica è stata svolta nelle sedi di 
Savigliano e Fossano con intento sinergico per poter gestire l’intero ambito della patologia 
andrologica sia in senso clinico che chirurgico. 

Nel periodo Gennaio 2010 – oggi ho provveduto alla: 

 Completa riorganizzazione dell’ambulatorio andrologico della sede di Savigliano che 
attualmente opera mediante prenotazione su agende CUP specifiche provvedendo ad 
eseguire: 

o visita andrologiche per lo studio ed il trattamento dell’intera patologia 
andrologica, con frequenza settimanale, per un totale complessivo di circa 250 
visite/anno comprendenti prime visite, controlli, visite post-operatorie; 

o esecuzione di studio ecografico dell’apparato genitale maschile con diagnostica 
ultrasonica ecocolorDoppler dei testicoli, del pene, dell’uretra 

o esecuzione di visite pre e post-operatorie relativamente alla problematiche 
andrologiche secondarie alla chirurgia demolitiva oncologica dello scavo 
pelvico. In particolare, in riferimento ai pazienti candidati a prostatectomia 
radicale è stato realizzato un PDTA specifico – PDTA dta002 – (unica ASL in 
Italia a disporre di un simile PDTA) che permette la presa in carico e la 
personalizzazione del percorso riabilitativo andrologico personalizzato per il 
recupero della funzionalità erettile post operatoria attraverso trattamenti 
farmacologici, fisici (Vacuum Device) e chirurgici (protesi peniena) 

o specifiche competenze sviluppate nella diagnostica e nel trattamento della 
Induratio Penis Plastica (Malattia di La Peyronie) con oltre 100 procedure 
chirurgiche realizzate anche attraverso lo sviluppo di una nuova ed originale 
tecnica chirurgica di allungamento della placca di IPP senza impiego di graft 
(autologo e/o eterologo), con redazione di uno specifico studio chirurgico 
sperimentale (Comitato Etico Interaziendale ASCN1, ASLCN2, AO S. Croce  - 
parere unico n° 01/13 del 22/01/2013) che, al momento, è stato presentato 



 
 

 

all’ultimo congresso della European Society of Sexual Medicine (Copenaghen 
2015) nonché all’ultimo congresso della Società Italiana di Andrologia (Napoli 
2015) dove ho vinto il premio per la migliore “Short Comunication” nella sezione 
dedicata alla Chirurgia Genitale 

 organizzazione e gestione di due sedute mensili elettivamente dedicate alla chirurgia 
andrologica presso il PO di Savigliano, all’interno delle quali vengono eseguiti 
interventi per il trattamento di: 

o  incurvamenti del pene,primitivi ed acquisiti, mediante tecniche di 
corporoplastica classiche (Nesbit) oltre a tecniche di corporoplastica con 
innesto di graft autologhi (vena safena), eterologhi (Intexen) e sviluppando 
tecnica originale (Pl,astica Z) senza impiego di graft; 

o  della disfunzione erettile mediante impianto di protesi peniena idraulica (il 
Centro di Andrologia e Chirurgia Genitale Maschile è stato accreditato dalla 
Società Italiana di Andrologia quale Centro di Eccellenza per l'Implantologia 
Protesica Peniena); 

o delle stenosi uretrali mediante l’esecuzione di uretroplastiche complesse con la 
collaborazione dei chirurghi ORL (uretroplastiche bulbari con innesto di mucosa 
buccale ventrale e dorsale, uretroplastiche distali di ampliamento in tempo 
unico (Asopa) ed in due tempi (Bracka); 

o del varicocele (con tecnica microchirurgica);  

o del criptorchidismo; 

o dei noduli testicolari non palpabili (microchirurgia testicolare “Testis Sparing” 
con impiego di ecotomografia intraoperatoria); 

o delle neoplasie del pene con metodiche chirurgiche di 
preservazione/ricostruzione del glande dopo demolizione tese a migliorare 
l’outcome funzionale o anche solo cosmetico dopo interventi estremamenti 
demolitivi quali le glandulectomie o le penectomie; 

o delle azoospermie mediante tecniche di recupero microchrirgico degli 
spermatozoi – microTeSE – nonché vaso-vasostomie e epididimo-vasostomie 
microchirurgiche in collaborazione con la SS RUA di Fossano (vedi oltre); 

o La tabella sottostante rappresenta l’attività chirurgia andrologica da me 
effettuata dall’Aprile 2003 ad oggi, in particolare dal Gennaio 2010 quando ho 
assunto la responsabilità della gestione dell’attività andrologica della Struttura 
Complessa Urologica in cui sono attualmente strutturato: 

 

Procedura Numero Note 

Chirurgia del Pene (Tot 180, escluse le circoncisioni) 

Impianto Protesi Peniena 25 Chirurgo Impiantatore 
certificato dalla Società 

Italiana di Andrologia (SIA) 

Corporoplastica (shortering 
procedures - Nesbit, Yachia) 

65  

Corporoplastica per IPP 48  



 
 

 

(lengthening procedures con 
graft) 

Corporoplastica per IPP 
(lengthening procedure con 

plastica Z) 

20 Tecnica chirurgica originale 
ideate per il trattamento  

graft-free della IPP 

Circoncisione 590  

Glandulectomia, 
Resurfacing del glande, 

Neo-glanduloplastica 

12 Per neoplasie non invasive 
del glande e del prepuzio 

Embeeding della vena 
dorsale profonda del pene 

10 Modifica originale di tecnica 
per il trattamento chirurgico 

del DE veno-occlusivo 

Chirurgia dell’Infertilità Maschile (Tot 385) 

Varicocelectomia 204 Procedura mini-invasiva 
subinguinale 

Varicocelectomia 
microchirurgica 

55 Procedura mini-invasiva 
subinguinale 

Microsurgical Testicular 
Sperm Extraction 

(microTeSE) 

90  

Microsurgical Epididymal 
Sperm Aspiration (MESA) 

15  

Recupero spermatozoi US 
guidato TR delle vescicole 

seminali (seminal tract wash 
out) 

12  

Anastomosi microchirurgica 
del deferente ed epididimo-

deferenziale 

9  

Chirurgia del testicolo e dello scroto (Tot 315) 

Idrocelectomia 150  

Orchifunicolectomia 112 Per tumore testicolare 

Orchidopessi per 
criptorchidismo 

19  

Tumorectomia 
microchirurgica testis-

sparing  

19 Masse testicolari non 
palpabili 

Epididimectomia 16  

Chirurgia Uretrale (Tot 100) 

Uretroplastica anteriore di 
ampliamento bulbare 

29 Con graft di mucosa buccale 
(in-lay and or-lay) 

Uretroplastica anteriore di 
ampliamento peniena 

18 Con graft di mucosa buccale 
(Asopa procedure) 

Uretroplastica di 
ampliamento in due tempi 

8 Con graft di mucosa buccale 
(Bracka procedre) 

Meatoplastica uretrale V-Y 10  

Uretrotomia endoscopica 35 Thulium Laser 

Chirurgia Prostatica (Tot 356, escluse le biopsie prostatiche) 

TURP 183  

ThuLEP 19 With Thulium Laser 

Biopsia Prostatica US 
guidata 

> 800  



 
 

 

Adenomectomia Prostatica 129  

Prostatectomia radicale 
Retropubica (Nerve 

Spairing) 

25  

Chirurgia Andrologica in regime di Urgenza (106) 

Trattamento chirurgico del 
dolore scrotale acuto  

65  

Corporoplastica per trauma 
penieno coitale 

8  

Curettage e scrotoplastica 
per Gangrena di Fournier 

18  

Trattamento chirurgico del 
Priapsimo 

15  

 

 Riorganizzazione completa dell’ambulatorio andrologico presso la SS RUA di Fossano 
elettivamente dedicato allo studio andrologico del maschio ipo-infertile con i seguenti 
risultati: 

o Viste andrologiche per lo studio e la terapia dell’infertilità maschile, gestite 
sempre mediante agenda CUP dedicata, con frequenza settimanale tra prime 
visite e controlli, per oltre 600 nuovi casi 

o Una seduta di chirurgia andrologica al mese elettivamente dedicata al 
trattamento chirurgico del maschio azoospermico (vedi sopra) con, in 
particolare, stesura di istruzione operativa (IOfivet010) aziendale sul trasporto di 
materiale biologico contenete gameti dal PO di Savigliano al PO di Fossano 
(ove attualmente ha sede il Laboratorio PMA connesso alla SS RUA), 
permettendo di sopperire alla chiusura del blocco operatori del PO di Fossano 
senza interrompere il servizio di recupero degli spermatozoi, elemento 
essenziale per un centro RUA di III° livello; 

o Incremento dell’attività di crioconservazione del liquido seminale ottemperando 
alle indicazioni delle Società Scientifiche Andrologiche, anche in relazione alle 
modifiche della legislazione in materia di Fecondazione Assistita Eterologa (il 
centro RUA di Fossano è uno dei soli quattro centri Piemontesi abilitato a 
procedere con le metodiche eterologhe e con la strutturazione della banca del 
seme); 

o Definizione del “Profilo di posto Andrologo” (DOCfivet058) per l’identificazione 
delle caratteristiche e delle competenze clinico-chirurgiche e di formazione del 
ruolo andrologico all’interno della SS RUA nonché delle modalità di formazione 
e valutazione periodica del percorso di crescita sempre nel ruolo andrologico 
per nuovi dirigenti medici da inserire in tale contesto (MODfivet069) 

o Organizzazione scientifica di due convegni in ambito di infertilità maschile in 
qualità di responsabile scientifico e relatore (Fossano, Alba) 

MONESI GIORGIO 



 
 

 

 

 
 
 
 
MONTEFIORE  FRANCO 
Luogo e data di nascita: Alessandria (AL) 23 novembre 1955 



 
 

 

Lauree 

 Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Pavia il 26/06/1981 (votazione 

110/110) abilitazione all’esercizio della professione medico chirurgica 1981 

Specializzazioni 

 in Urologia presso l’Università degli studi di Pavia (08/07/1986) 

 in Chirurgia Generale presso l’ Università degli Studi di Trieste (17/12/1993) 

Esperienze professionali 

 Novembre 19981 attività di guardia medica Asl Alessandria in qualità di sostituto 

 Dal Dicembre 1982 a Marzo 1983 attività di guardia medica anche presso l’Asl di 

Valenza. 

 Dal Marzo 1984 a Settembre 1987 medico di famiglia per l’Asl di Alessandria e 

frequentatore presso Divisione di Urologia Ospedale di Alessandria. 

 Dal 1989 al 1994 Aiuto Corresponsabile Ospedaliero a tempo pieno presso la stessa 

Divisione. 

 Dal 1995 al 1996 Medico di Primo livello Dirigenziale presso la Divisione Urologica 

Ospedale di Alessandria. 

 Dal 1996 al 1998 Dirigente di primo livello Reparto di Urologia. 

 Dal Settembre 1998 al marzo 2008 Responsabile della U.O.S. Di Urologia Ospedale 

San Giacomo di Novi Ligure 

 Dal marzo 2008 ad oggi Direttore di S.O.C. Di Urologia dell’ Ospedale San Giacomo di 

Novi Ligure Asl Alessandria 

Attività Scientifica 

o Nel giugno 1988 partecipazione al “Symposium International sur les progres 

therapeutiques dans les cancers urologiques « tenutosi a Parigi 

o Nel dicembre 1988 partecipazione a International Symposium “Radical 

prostatectomy critical review of indications and surgical techniques “ tenutosi a 

Genova 

o Nel settembre 1989 partecipazione al II Corso di Andrologia in occasione del 

62° Congresso Nazionale SIU tenutosi a Firenze 

o Nel maggio 1990 partecipazione al Corso parallelo ad apprendimento attivo “La 

terapia medica del carcinoma della prostata” tenutosi a Cavaglià (VC) 

o Nell’aprile 1991 partecipazione al I Corso di videourologia oncologica tenutosi 

ad Alessandria 

o Nel settembre 1991 partecipazione al “Curso de Actualization Urologica” 

tenutosi presso Fundacion Puigvert a Barcelona 

o Nel luglio 1992 conseguimento del diploma EBU (EUROPEAN BOARD OF 

UROLOGY ) a Genova 

o Nel marzo 1993 partecipazione al 4° International Symposium on Advances in 

Urologic Oncology tenutosi a Sanremo 

o Nel marzo 1993 partecipazione in qualità di relatore al “First International 

Symposium on Bladder Cancer: the state of the art “ tenutosi a Padova 



 
 

 

o Nel giugno 1993 conferimento del PREMIO CARMELO BRUNI per miglior 

lavoro scientifico (Analisi immunofenotipica della popolazione linfocitaria nella 

mucosa vescicale dopo trattamento con BCG per carcinoma superficiale della 

vescica) in occasione del 66° Congresso Nazionale Società Italiana di Urologia 

tenutosi a Bologna 

o Nell’ottobre 1993 partecipazione al Workshop GASLESS LAPAROSCOPY 

tenutosi a Milano (Ospedale S. Carlo) 

o Nel novembre 1993 partecipazione in qualità di Relatore al VI Congresso 

Regionale ACOI Piemonte tenutosi ad Alessandria 

o Nel marzo 1994 partecipazione al IV° Corso Eurotraining “Prostate Cancer: hot 

topics” tenutosi a Loano 

o Nell’aprile 1994 partecipazione al Convegno” Attualità nella patologia prostatica 

benigna e maligna e nell’incontinenza urinaria” in qualità di Relatore tenutosi ad 

Alessandria 

o Nel giugno 1994 partecipazione al “4ème Symposium International sur les 

Progrès dans le Diagnostic et le Traitement des Cancers Urologiques » tenutosi 

a Parigi 

o Nel settembre 1995 presentazione del Video « Chirurgia nerve sparing: 

speranza e risultati” in occasione del I Corso di Video Andrologia di Alessandria 

o Nel maggio 1995 partecipazione al”2nd International Symposium on Bladder 

Cancer”tenutosi ad Abano Terme 

o Nel giugno 1995 collaborazione alla pubblicazione del volume dell’”Early 

Cancer in urologia “ (Archimedica Editori in Torino) 

o Nel Novembre 1996 partecipazione in qualità di Relatore al 66° Congresso 

Nazionale della Società di Urologia Oncologica tenutosi a Palermo 

o Nel novembre 1996 eletto nel Comitato Direttivo della Società di Urologia 

Oncologica in qualità di Consigliere (carica tenuta fino al 1999) 

o Nel dicembre 1996 partecipazione in qualità di Relatore al Corso di 

Aggiornamento AURO su “ Immunoterapia con BCG nel carcinoma superficiale 

della vescica” tenutosi a Milano 

o Nel febbraio 1997 partecipazione al 5th Meeting Urology in the third Millenium 

tenutosi a Bari 

o Nel marzo 1997 partecipazione in qualità di Relatore al II Corso di 

aggiornamento AURO su “ Il trattamento del carcinoma prostatico stadio per 

stadio” tenutosi a Orvieto 

o Nel giugno 1997 partecipazione in qualità di Relatore al III Corso di 

Aggiornamento AURO su” Il trattamento dei tumori transizionali della vescica 

stadio per stadio” tenutosi a Orvieto 

o Nel novembre 1997 partecipazione in qualità di Relatore al 1° Simposio 

Monotematico “Il carcinoma della prostata” tenutosi a Bologna 

o Nel dicembre 1997 partecipazione in qualità di Relatore al Corso di 

Aggiornamento AURO su”Il trattamento del carcinoma prostatico” tenutosi a 

Montecatini Terme 

o Nel marzo 1998 partecipazione in qualità di Relatore al Corso Parallelo sulla 

Patologia Prostatica tenutosi a Torino 



 
 

 

o Nel aprile 1998 co-autore di CD Rom su Iperplasia Prostatica Benigna 

effettuato presso Istituto Clinico Humanitas Milano 

o Nell’ottobre 1998 partecipazione in qualità di Moderatore al VIII Congresso della 

Società Italiana di Urologia Oncologica tenutosi a Ischia 

o Nel marzo 1999 partecipazione all’Advisory Board “Il carcinoma vescicale 

infiltrante” tenutosi a Basiglio (Mi) 

o Nel settembre 1999 partecipazione al 3rd International Symposium on Bladder 

Cancer “Invasive bladder cancer: the state of art” tenutosi a Abano Terme 

o Nel novembre 1999 partecipazione in qualità di Moderatore al IX Congresso 

della Società Italiana di Urologia Oncologica tenutosi a Bari 

o Nel marzo 2000 partecipazione in qualità di relatore al convegno “ Attualità in 

Chirurgia “ promosso da ASL 22 tenutosi a Serravalle Scrivia 

o Nel giugno 2000 partecipazione al “ Curso avanzado de actualizaciòn en 

Urologia “ presso Fundaciò Puigvert a Barcellona 

o Nel novembre 2001 partecipazione al 2° Forum di Urodidattica ( confronto 

dibattito sulle patologie prostatiche ) tenutosi a Roma 

o Nel marzo 2002 partecipazione al Corso Avanzato di Aggiornamento in 

Urologia presso la Reuter Klinik Urologie di Stoccarda 

o Nel settembre 2002 partecipazione al 20° World Congress on Endourology & 

Shockwave a Genova 

o Nel giugno 2003 partecipazione in qualità di docente all’evento formativo “Le 

disfunzioni erettili e la Medicina Generale “ svoltosi a Novi Ligure 

o Nel giugno e novembre 2003 partecipazione in qualità di relatore al Corso di 

aggiornamento di UROGINECOLOGIA tenutosi a Novi Ligure 

o Nell’ ottobre e novembre 2003 partecipazione in qualità di docente all’evento 

formativo “ Endourologia: evoluzione del nursing e nuove applicazioni” 

promosso da ASL 22 a Novi Ligure 

o Nel marzo 2003 partecipazione al XVIIIth EAU Congress a Madrid 

o Nel maggio 2004 partecipazione in qualità di relatore al Corso” La disfunzione 

erettile nel paziente diabetico e cardiopatico sintomo o malattia “ tenutosi a Novi 

Ligure 

o Nel marzo 2004 partecipazione al XIX EAU Congress a Vienna 

o Nell’ottobre 2004 partecipazione al Convegno “ Il Consenso informato” a 

Serravalle S. 

o Nel novembre 2005 partecipazione in qualità di relatore al congresso “ Il cancro 

della prostata . La terapia multimodale delle forme localizzate.” svoltosi ad 

Alesssandria 

o Nel dicembre 2005 partecipazione in qualità di docente all’evento formativo “ 

Impiego degli antibiotici nella profilassi chirurgica ed in terapia “ promosso da 

ASL 22 a Novi Ligure 

o Nel marzo 2005 partecipazione al Corso residenziale di” Endourologia dell’Alta 

Via Escretrice , Ureteroscopia – Chirurgia Percutanea del rene” a Pisa 

o Nel novembre 2005 partecipazione in qualità di Relatore al Corso residenziale 

Formativo sulla Ipertrofia Prostatica Benigna tenutosi a Novi Ligure 

o Nel febbraio 2006 partecipazione in qualità di relatore al convegno “ I problemi 

di incontinenza urinaria nella donna “ tenutosi a Novi Ligure 



 
 

 

o Nel marzo 2006 partecipazione al “Corso interattivo di Chirurgia Laparoscopica 

in Urologia” svoltosi presso la Clinica Urologica e Centro Trapianti renali della 

Martin Luther Universitat in Halle – Wittenberg 

o Nel maggio 2006 partecipazione in qualità di relatore al Corso Formativo “ Le 

urgenze in Urologia” svoltosi a Bordighera 

o Nel maggio 2006 partecipazione in qualità di docente all’evento formativo “ Le 

patologie prostatiche tra MMG, Urologo e le nuove evidenze scientifiche “ 

svoltosi a Novi Ligure 

o Nel giugno 2006 partecipazione in qualità di docente al corso formativo “ Il 

cateterismo e le sue complicanze” promosso da ASL 20 a Castellazzo Bormida 

( AL) 

o Nel luglio 2006 partecipazione in qualità di docente all’evento formativo “ 

L’assistenza infermieristica al paziente urologico “ promosso da ASL 22 tenutosi 

a Novi Ligure 

o Nel settembre 2006 partecipazione all’evento formativo “ Quality Based Urology 

governo clinico, qualità e gestione del rischio in urologia” tenutosi a Padova 

 Nell’ottobre 2006 partecipazione in qualità di relatore al Convegno “ Novità nel 

trattamento del carcinoma superficiale della vescica “ tenutosi a Torino 

 Nel novembre 2006 partecipazione in qualità di docente al Corso formativo “ Il 

cateterismo e le sue complicanze” promosso da ASL 20 ad Alessandria 

 Nel giugno 2007 partecipazione in qualità di relatore al Corso di aggiornamento 

“Carcinoma prostatico avanzato: ormonoterapia e chemioterapia” tenutosi ad 

Alessandria 

 Nel maggio 2008 partecipazione in qualità di relatore al corso per medici di medicina 

generale “ Appropriatezza in antibiotico terapia” ( progetto PIU) tenutosi a Loano 

 Nel maggio 2009 partecipazione in qualità di relatore al corso per medici di medicina 

generale “ Appropriatezza in antibiotico terapia : dai Gram positivi ai Gram negativi” ( 

Progetto PIU) tenutosi a Loano 

 L’attività scientifica è documentata da n.82 pubblicazioni edite a stampa , n. 7 

videotapes e n. 2 CD ROM. 

 
 
 
 
 
 
MORELLI GIROLAMO 

Il dr. Girolamo Morelli è nato a Lucca 29/07/1955.  

Dopo aver conseguito il diploma di maturità scientifica si iscrive alla facoltà d Medicina e 
Chirurgia dell’Università di Pisa nell’anno accademico 1974/75.  

Durante gli anni universitari è stato allievo interno presso la Clinica Chirurgica dell’università 
di Pisa sotto la direzione del prof. Mario Selli. 
Si laurea in Medicina e Chirurgia nel gennaio 1983 discutendo la tesi dal titolo: ”calcolosi 
renale recidiva”.  



 
 

 

Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione medica nell’aprile del 1983. Nel 
maggio 1983 è iscritto all’albo dei medici della provincia di Lucca, iscrizione che conserva 
tutt’ora.  
Frequenta da specializzando il reparto di urologia espletando la sua attività in sala operatoria 
, corsia, e nelle indagini diagnostiche ed ambulatoriali. Durante tale periodo:  
Frequenta il corso di perfezionamento in Diagnostica con ultrasuoni in Chirurgia, Cl. 
chirurgica Università di Pisa, Dir. Prof. Mario Selli. 
E’ coautore della comunicazione vincitrice,” Drenaggio e sclerosi delle cisti renali”, presentata 
al III Corso di aggiornamento in Ecografia Operativa, Piacenza 1986. 
Dal Luglio 1987 diviene corresponsabile del servizio di ecografia della Clinica Chirurgica 
dell’Università di Pisa ed entra a far parte dei turni di reperibilità ed urgenza ecografia 
diagnostica ed interventistica, diurni e notturni. 
Dal Novembre 1987 è unico responsabile del servizio di ecografia urologia diagnostica ed 
interventistica. 
Nell’Ottobre del 1987 si specializza in Urologia con voti 70/70 e lode, discutendo la tesi dal 
titolo: “Ecografia in Andrologia” - relatore prof. Mario Selli. 
Nel 1988 consegue il diploma nazionale di ecografia clinica. 
Nel 1991 vince il concorso come Collaboratore Tecnico Laureato presso la Clinica Chirurgica 
dell'Università di Pisa, U.O. di Urologia. 
Nel 1992 progetta un catetere per nefrotomia neonatale, 4F, realizzato dalla ditta Angiomed. 
Dal 1992, in collaborazione con il CNR di Pisa, si dedica alla ricerca sulla caratterizzazione 
tissutale dell’immagine ecografia,entrando a far parte nel 1994 ad un progetto di ricerca di 3 
anni: ”Caratterizzazione tissutale di organi dell’apparato urogenitale”. 
Nel 1993 si specializza in Radiologia con voti 45/50, discutendo la tesi dal titolo: ”Il Tumore 
prostatico:confronto fra volume ecografico e volume reale su reperto operatorio”sotto la 
direzione del Prof.C.Bartolozzi. 
Novembre 1993. Risulta vincitore come autore della migliore comunicazione ”Impiego della 
sonda da 15 MHz nello studio della malattia di La Peyronie” presentata al Cong. Naz. di 
Ecografia, S.I.U.M.B., Montecatini. 
Maggio1994. Dal 1994 si dedica alla chirurgia andrologica e ricostruttiva urogenitale 
frequentando metodicamente le principali scuole americane ed europee. Partecipa a 
congressi e corsi nazionali ed internazionali cercando di approfondire la ricerca su tali 
tecniche. Grazie alla esperienza acquisita la Clinica Urologia dell’Università di Pisa viene 
riconosciuta centro di riferimento nazionale per l’implantologia protesica peniena. 
Nell’ottobre 2004 vince il concorso per Ricercatore Confermato, presso la Clinica Urologia 
dell’Università di Pisa dove continua a prestare, come corpo docente, dal gennaio 2005. 
Continua la sua ricerca e la pubblicazione di articoli scientifici su riviste internazionali inerenti 
argomenti di farmacologia andrologica, chirurgia andrologica e chirurgia ricostruttiva 
urogenitale.  
Nel Marzo 2005 entra come Docente nella scuola di specializzazione in Urologia per la 
branca di Andrologia. 
Nel Marzo 2006 è nominato, dalla Società Italiana di Urologia come Tutor responsabile per 
l'implantologia peniena come terapia chirurgica della disfunzione erettile presso la Clinica 
Urologica dell'Università di Pisa. 
Affiliazioni a Società Scientifiche - E' iscritto a: 
A.U.A. - American Urological Association 
E.A.U. - European Association of Urology 
E.S.M.G.S. - Società Europea di Chirurgia Genitale Maschile 
I.S.S.I.R. - International Society for Sexual and Impotence Research 
S.I.U. - Società Italiana di Urologia 
S.I.A. - Società Italiana di Andrologia 
S.I.E.U.N. - Società Italiana di Ecografia Urologica, Nefrologica ed Andrologica  
 



 
 

 

 
MORONI MAURIZIO 
Cognome e Nome:                             Moroni Maurizio 
 
Luogo e data di nascita:                   Torino, 31 Luglio 1959 
 
Codice Fiscale                                   MRNMRZ59L31L219L 
 
Obblighi militari:                             Carabiniere ausiliario, 1995-1996 
 
Curriculum educazionale:                Diploma di Maturita’ Scientifica conseguito presso 
                                                            Liceo Salesiano Valsalice (1978) 
                                                            
                                                            Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso 
                                                            Universita’ degli studi di Torino (1984) con voto                   
                                                            110/110 
 
 Abilitazione all’esercizio della Professione di Medico Chirurgo conseguita presso Universita’ 

degli Studi di Torino (1984) 

                                         
 Iscrizione all’Albo professionale dei Medici di Torino e Provincia dal 1985 

 
                                                            Specializzazione in Urologia conseguita presso la      
                                                            Scuola di Specializzazione dell’Universita’ degli  
                                                            Studi di Torino (1991) con voto 68/70 
 
 Corso regionale di management per direttori di    

struttura complessa e dipartimento  conseguito nel 
2014 

 
 
Titoli di Carriera:                                Allievo di Chirurgia Generale presso Ospedale 
                                                            San Giovanni Battista di Torino Antica Sede dal 
                                                            1981 al 1984 
                                                              
Specializzando in Urologia presso Clinica                  Urologica di Torino dal 1985 al 1989 

 
                                                             Assistente medico di Urologia presso Divisione di   
                                                             Urologia, Ospedale Nuova Astanteria Martini  
(Attualmente Giovanni Bosco) di Torino dal 1989 al 1990 

 
                                                              
                                                             Assistente medico di Urologia presso Divisione 
                                                             di Urologia, Ospedale Maria Vittoria di Torino 
                                                             dal 1990 al 1993 
 
                                                              
                                                             Aiuto di Urologia (Dirigente medico di 1 livello) 



 
 

 

                                                             presso Divisione di Urologia, Ospedale Maria  
                                                             Vittoria di Torino dal 1993 allo 01.07.01 
 

Consulente specialista di Urologia presso Ospedale  di 

Giaveno dal 1996 al 2001 

Direttore U.O.a Urologia Ospedale Maria Vittoria di Torino 
dal 01.07.01 a tutt'oggi 

                                                                                                                                                                 

Lingue:                                                Inglese  parlato e scritto  correntemente 
 
Curriculum professionale:                Autore e coautore di 104 pubblicazioni scientifiche  
                                                             edite a stampa 
                                                            
                    
                                                                                             
Titoli accademici:                                

Coordinatore del gruppo uro-oncologico della rete 
regionale  
Socio  della Ass.  Urologi Italiani (AurO.it) 

                                                             Socio dell’American Urological Association (AUA) 

                                                             Socio della European Association of Urology (EAU) 

 
Campi di interesse specifico:            Urologia Oncologica 
                                                              Derivazioni urinarie 
                                                              
 
 
 
 
 
 
MUNDY ANTHONY RICHARD 
Prof  Anthony Mundy 

Email: tony.mundy@uclh.nhs.uk 

Location:  
University College Hospital  

Specialities:  
Urology , Reconstructive Urology 

Professional background 

Professor Mundy is Professor of Urology and Consultant Urological Surgeon at UCL 
Hospitals and is the Medical Director responsible for Quality and Safety, Research and 
Development and Education and Training.  He qualified from St Mary's Hospital Medical 
School, London and trained in surgery and urology at Guy's Hospital in London.  He has been 
a visiting consultant urologist for Marter Dei Hospital in Malta since 1984 and Honorary 

mailto:tony.mundy@uclh.nhs.uk
https://www.uclh.nhs.uk/OurServices/ServiceA-Z/UROL/Pages/Home.aspx
https://www.uclh.nhs.uk/OurServices/ServiceA-Z/UROL/RECON/Pages/Home.aspx


 
 

 

Civilian Consultant Urologist to the Royal Navy from 2000. He became an Honorary 
Professor of Medicine at the University of Crete in 2009.  He was Director of the Institute of 
Urology, University College London from 1996 - 2007; Clinical Director of Urology at Guy's 
Hospital from 1992 - 1995; Clinical Director of Urology and Nephrology at UCL Hospitals from 
1994 - 2001; and has been a Medical Director here at UCL Hospitals since 2001.  He is also 
a past President of the British Urological Association of Surgeons, and a recent past Member 
of the Council of the Royal College of Surgeons. 

Research interests 

 Reconstructive urology 

Publications 

556 presentations to learned societies, 193 original papers in peer-reviewed journals, 64 
chapters and 15 books. 

He has had 42 visiting professorships, given 224 invited lectures around the world including 
the Hunterian oration at the Royal College of Surgeons in 2007 and the Moynihan oration to 
the Association of Surgeons of Great Britain and Ireland in 2009 and has been visiting 
surgeon to 121 institutions around the world.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
MUNEGATO  STEFANIA 

 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
MUTO          GIOVANNI 
Giovanni MUTO è nato a Napoli il 24.04.53; all’età di 23 anni ha conseguito il Diploma di 
Laurea di Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti e la lode presso la II° Facoltà di Napoli 
(10.07.1976); durante il corso di Laurea ha frequentato con profitto la Cattedra Universitaria 
di Semeiotica Chirurgica ove si è occupato di patologia biliare pubblicando sull’argomento il 
suo primo lavoro scientifico ed ha ricevuto dal Direttore di quella Cattedra, Prof. F.Mazzeo, 
un attestato di lode per l’attività di ricerca e per l’attitudine alla chirurgia. 
  



 
 

 

ATTIVITA’ CLINICA – CARRIERA 
Dal 24.06.76 al 15.11.1976 è stato nominato medico frequentatore della I° Divisione 
Chirurgica dell’Istituto scientifico per la ricerca e cura del Cancro di Napoli. 
  
Il 26.11.1976 ha superato con il massimo dei voti l’Esame di Stato per l’esercizio della 
professione. 
  
Dal 04.10.1976 al 28.02.1977 ha frequentato con la qualifica di medico frequentatore la 
Divisione Urologica Universitaria di Trieste; dal 01.03.1977 al 31.08.1977 ha espletato il 
tirocinio pratico ospedaliero presso il medesimo Reparto Urologico Universitario di Trieste 
ottenendo il giudizio di “ottimo”. 
  
Per l’anno 1977/78 ha vinto una borsa di studio dell’Università di Trieste per la ricerca clinica 
in Urologia presso la stessa Università. 
  
Dal 14.08.1978 al 31.03.1985 ha ricoperto il posto di assistente di ruolo presso la cattedra di 
Urologia dell’Università di Trieste diretta dal Prof. Rocca Rossetti.. 
Durante il servizio di Assistente Urologo a Trieste ha espletato i seguenti programmi di 
aggiornamento professionale: 

 -Aggiornamento presso il sevizio di Andrologia dell’Ospedale Malpighi di Bologna e presso la 

Clinica Urologica dell’Università di Torino. 

-Ha ricoperto il posto di Aiuto della Cattedra di Urologia dell’Università di Torino dal 
08.01.1987 al 10.04.1990, diretta dal Prof. Rocca Rossetti. 
  
Dall’11.04.1990 al 15.04.1998 è stato Primario di ruolo della Divisione di Urologia del Presidio 
Ospedaliero Maria Vittoria di Torino 
 
Dal 15.04.1998 a tutt’oggi è Direttore della struttura complessa di Urologia del Presidio 
Ospedaliero Giovanni Bosco di Torino (USL 4) 
  
Dal 2000 è consulente dell’Istituto Ricerca sul Cancro di Candiolo (IRCC) 
  
Attualmente vincitore di concorso per la Direzione dell’Unità di Urologia all’ IRCC di Candiolo. 
ATTIVITA’ CHIRURGICA 

Ha eseguito in 30 anni di attività chirurgica 18.000 interventi come primo operatore gran parte 
dei quali di alta chirurgia oncologica ed urologica. 
L’attività chirurgica prevalentemente è stata rivolta alla chirurgia ricostruttiva dell’alto e basso 
apparato urinario dopo le grandi ablazioni per motivi oncologici. 
E’ stato tra i primi chirurghi italiani dal 1980 a dedicarsi al trattamento della calcolosi e dei 
tumori urinari con tecniche mininvasive, endoscopiche, eseguendo alcune migliaia di 
interventi con tali tecniche. 
E’ stato tra i pionieri della Laparoscopia operativa in Urologia, eseguendo almeno alcune 
centinaia di interventi con tale metodica (Nefrectomia laparoscopica, Surrenectomia 
laparoscopica, Linfoadenectomia laparoscopica, etc…). 
Si è dedicato negli ultimi 15 anni ad interventi chirurgici altamente demolitivi per i tumori del 
basso apparato urinario ma in particolare risparmiando, ricostruendo o sostituendo i nervi 
dell’erezione; con tali tecniche il Dott. Muto è riuscito ad ottenere nella sua casistica 
personale percentuale di recupero della funzione sessuale pari a circa il 90%. 
 
 
STAGE ALL’ESTERO 

 



 
 

 

 1984 Dipartimento di Urologia del Catherinen Hospital di Stoccarda per le tecniche 

extracorporee della terapia calcolosi urinaria. 

 1988 Dipartimento di Urologia di Oxford per i trapianti renali 

 1997 Dipartimento di Urologia Lasley Clinic di Boston USA per le tecniche operatorie di 

urologia oncologica e vascolare 

 2002 Memorial Hospital – Dipartimento di Uro-Oncologia di New York 

  
 
ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

  
Ha partecipato come relatore e organizzato numerosissimi congressi nazionali ed 
internazionali di argomento urologico ed oncologico. 
  
E’ stato ideatore di alcune tecniche chirurgiche oggi diffuse a livello internazionale: 

1. "Tecnica di risparmio della funzione sessuale dopo cistectomia radicale (Seminal Sparing)" 

2. "Realizzazione di un nuovo tipo di catetere vescicale post –adenomectomia prostatica per 

evitare le stenosi uretrali" 

3. "Sostituzione dei nervi erettori (nerve grafting) con nervo surale dopo cistectomia per il 

recupero dell’attività sessuale nell’uomo" 

4. "Tecnica antireflusso ureterale sottosierosa nella sostituzione vescicale con suturatrici 

meccaniche" 

5. "Ureterocalicostomia inf. con lussazioni del calice per le stenosi iatrogene dell’uretere" 

6. "La neovescica ortotopica con suturatrici meccaniche" 

 
I principali filoni di ricerca del Dott. Muto sono stati: 

1. "la terapia chirurgica dell’ipertensione nefrovascolare" 

2. "l’oncologia vescicale, con particolare riguardo ai risvolti terapeutici" 

"lo studio della pseudocapsula renale relativamente alla terapia conservativa del carcinoma 
renale" 

4. "Le moderne tecniche extracorporee e percutanee della terapia della calcolosi urinaria 

5. studio di markers bio-oncologici dei tumori urinari" 

6. "Le moderne tecniche di sostituzione vescicale" 

"Le derivazioni urinarie esterne continenti" 
8. "Il risparmio e il recupero delle funzioni sessuali e urinarie dopo cistectomia" 

9. "La laparoscopia operativa nelle ablazioni surrenaliche renali e linfonodali" 

10. "L’uso delle suturatrici meccaniche in urologia" 



 
 

 

11. "Le tecniche antireflusso nelle sostituzioni vescicali per carcinoma." 

12. ha partecipato a numerosi protocolli di ricerca oncologica come coordinatore o come 

componente relativamente all’oncologia dell’apparato urinario e della prostata contribuendo 

allo studio sulla banca genetica dei carcinomi prostatici eredo-familiari e sporadici. 

13. coordinatore del progetto Italia – U.S.A. dal titolo: “ siero e fosfoproteomica per 

l’identificazione di marcatori tumore – specifici per la diagnosi precoce e la terapia mirata del 

tumore della prostata” 

Ha inoltre vinto il premio per il miglior poster presentato al convegno “Incontri Urologici 
Europei 1987”. Ha vinto il premio per il miglior video al II° Congresso Associazione Europea 
di Video Chirurgia. Ha vinto il premio per il miglior lavoro scientifico di ricerca di base al 
meeting annuale dell’AUA (Associazione urologi Americana) nel 2009. 
Ha frequentato con assiduità i congressi Nord-Americani ed Europei maggiori di Urologia, 
rendendosi edotto sulle moderne terapie Urologiche e sui progressi tecnologici e ha 
direttamente portato contributi scientifici in tali sedi. 
E’ vincitore di concorso per Direttore dell’Unità di Urologia della Fondazione IRCC – ( Istituto 
Ricerca sul Cancro di Candiolo), presieduta da Donna Allegra Agnelli. 
 
 
SOCIETA’ SCIENTIFICHE: CARICHE RICOPERTE 
  

 Membro del Comitato Direttivo della Società Italiana di Urologia dal 1997 al 2000 

Presidente dell’Associazione Urologi Italiani dall ottobre 2006 all’ottobre 2009 
Socio della Società Europa di Urologia 
Socio della Società del Nord America di Urologia 
Socio dell’Accademia di Medicina di Torino. 
Membro della Commissione Oncologica Nazionale da luglio 2007 
Membro della Commisione Nazionale di Ricerca 
  
PUBBLICAZIONI 
 
Più di 200 pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali, testi e trattati scientifici, . 
  
Partecipazione come relatore a numerosi congressi nazionali e internazionali di importante 
rilevanza scientifica 
  
  
INCARICHI REGIONALI E NAZIONALI 
  

1988. 1998: Coordinamento progetto di ricerca del CNR sulle relazioni tra tumori renali ed 

Ormoni 

  
1994. 1994: 

- Progetto Pilota sulla terapia ambulatoriale dell’adenomatosi prostatica con 

-Radiofrequenza insieme all’Ospedale S. Raffaele di Milano e l’Herasmus Hospital di Bruxell. 
  
Dal 2000: 
- coordinamento della Commissione Urologica Regionale 



 
 

 

- coordinamento della Commissione Uroncologica Regionale per le linee guida sui temi 
urologici 
  
Dal 2000 al 2006 su delibera del Consiglio Regionale ha fatto parte della Commissione 
Oncologica Regionale 
  
Dal 2003 Componente Commissione Nazionale per la Ricerca del Ministero della salute 
(Nomina ministeriale del 6 Febbraio 2003) 
Dal 2007 Componente della Commissione Oncologica Nazionale 
Dal 2007 Coordinatore del Progetto Italia-USA dal titolo: “Siero e fosfoproteomica per 
l'identificazione di marcatori tumore-specifici per la diagnosi precoce e la terapia 
mirata del tumore della prostata” 
 
 
 
SPECIALIZZAZIONI CONSEGUITE 
  

 UROLOGIA 1980 Massimo dei voti e lode Università di Genova 

 NEFROLOGIA 1985 Massimo dei voti e lode Università di Trieste 

 
 
ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO 
  

1978. 1978 Conferimento del titolo di medico interno universitario con compiti assistenziali 

dalla Facoltà di Medicina dell’Università di Trieste 

  
1979 Conferimento del titolo di cultore della materia in Urologia dalla Facoltà di 
Medicina dell’Università di Trieste 

1978. 1979 Conferimento del titolo di Medico interno universitario con funzioni di 

esercitazioni agli studenti di Medicina rilasciata dalla Facoltà di Medicina dell’Università di 

Trieste 

  
Dal 1980 al 1985 Docente presso la scuola di specializzazione di Urologia dell’Università di 
Trieste in Andrologia e Nefrologia Chirurgica. 
  
Dal 1986 al 1990 Docente di Semeiotica Urologica presso la Scuola di Specializzazione in 
Urologia dell’Università di Torino. 
  
Partecipazione a numerose sessioni di esami presso l’università di Trieste e di Torino 
  
Dal 2005 a tutt’oggi docente di “Endourologia” presso la scuola di specializzazione di 
Urologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università “ Campus Bio-Medico” di Roma 
 
ATTIVITA’ SOCIALI E SOCIO SANITARIE 
 
Il Prof. Giovanni Muto è stato socio fondatore dal 2003 di un’associazione denominata 
S.C.U.P. non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D. LGS. 4 dicembre 1997 n. 460. 



 
 

 

L’associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro e 
svolge la propria attività nel settore sociale dell’assistenza sociale e/o socio sanitaria a favore 
di soggetti svantaggiati a causa delle loro condizioni fisiche. 
Il Prof. Giovanni Muto esegue ogni anno conferenze gratuite a scopi educazionali per la 
prevenzione delle malattie dell’apparato urinario in collaborazione con assessorati alla sanità 
di molti comuni italiani, enti assistenziali e stampa. 
Ha realizzato l’ adozione a distanza per un bambino del Madagascar ed ha contribuito con 
donazioni alla costruzione di edifici scolastici in India. 
Esegue da molti anni interventi chirurgici e visite gratuite a pazienti bisognosi e indigenti. 
  
 
NEGRO  CARLO LUIGI AUGUSTO 

Nato il 18.09.1981 a Torino, ha conseguito il diploma di maturità scientifica presso l'Istituto 
Sociale nel 2000. Dal 2000 al 2006 ha frequentato la facoltà di medicina e chirurgia 
dell'Università degli Studi di Torino conseguendo la Laurea Magistrale in Medicina e 
Chirurgia nel 2006 con una tesi sperimentale sull'eziopatogenesi dell'azoospermia (votazione 
110/110 con lode e dignità di stampa). Dall'ottobre 2003 al luglio 2004 ha frequentato la 
facoltà di Medicina e Chirurgia dell'UniversitÃ© Sophie-Antipolis de Nice (nell'ambito del 
progetto europeo di scambio "Erasmus") sostenendo e superando gli esami del IV anno di 
tale università. Dal settembre 2004 al luglio 2007 è stato allievo interno della S.C.D.U. 
Urologia 2 diretta dal Prof. Dario Fontana. 
 
Dal luglio 2007 al luglio 2012 è stato specializzando presso S.C.D.U. Urologia 2, 
occupandosi, oltre all'urologia generale, di disturbi sessuali maschili, infertilità, oncologia ed 
essendo membro attivo del C.I.D.I.Ge.M (centro interdipartimentale disturdi identità di genere 
Molinette).  
 
Dal settembre 2010 all'ottobre 2011 è stato Clinical Research Fellow presso il Dipartimento di 
Urologia del King's College Hospital NHS Trust di Londra sotto la supervisione diretta di Mr. 
Gordon H. Muir ove ha approfondito l'andrologia chirurgica (chirurgia protesica), l'oncologia 
prostatica (diagnostica avanzata e terapia mini-invasiva - fototerapia e crioterapia), il 
trattamento mini-invasivo dei disturbi del basso apparato urinario (tossina botulinica, 
prostatectomia transuretrale laser Ã¢â‚¬" GreenLight HPS e XPS ed Evolve 150 W), sotto al 
supervisione di Mr. Philippe Grange e Mr. Johan Poulsen ha appreso i rudimenti basilari ed 
avanzati di laparoscopia urologica tramite corsi di laparoscopia avanzata su modello animale 
presso il MiUC (Minimal Invasiv Udviklings Center) dell'Aalborg Hospital; infine sotto la 
supervisione di Mr Davendra Sharma si è occupato di emergenze traumatologiche 
urologiche, in particolare traumatologia renale. Durante questo periodo è stato autore di 
numerose pubblicazioni scientifiche molte delle quali presentate e discusse a convegni 
urologici internazionali. 
 
Dall'ottobre 2011 al marzo 2012 è stato Senior Hospital Doctor presso il Dipartimento di 
Urologia dell'Ealing Hospital NHS Trust sotto la supervisione diretta di Mr Thomas 
Rosenbaum ove si è occupato di trattamento endourologico della calcolosi urinaria 
(ureteroscopia semirigia e flessibile, RIRS) e urologia pediatrica e dell'adulto di base in 
particolare trattamento endoscopico delle neoplasie vescicali e dell'iperplasia prostatica 
benigna. Nel luglio 2012 ha conseguito la Specializzazione in Urologia presso la Scuola di 
Specializzazione in Urologia dell'Università degli Studi di Torino diretta dal Prof. Dario 
Fontana con una tesi sulle biopsie prostatiche transperineali a template (70/70 con lode).  
 
Attualmente è Dirigente Medico presso la SOC di Urologia dell'Ospedale Cardinal Massaia di 
Asti.  



 
 

 

 
Dal 2007 è iscritto all'Ordine dei Medici di Torino, dal 2010 è anche iscritto al General 
Medical Council (GMC registration number 7089247).  
 
Dal marzo 2009 al settembre 2009 è stato membro del Centro di Riferimento per 
l'Epidemiologia e la Prevenzione Oncologica in Piemonte (CPO-Piemonte) in particolare del 
Gruppo di Lavoro sul Tumore della Prostata, collaborando alla stesura delle linee guida 
regionali sul tumore della prostata Nel giugno 2013 ha conseguito il titolo di Fellow of the 
European Board of Urology (FEBU). 
Nel gennaio 2014 ha conseguito il titolo di Fellow of the European Committee on Sexual 
Medicine (FECSM). 
è autore di numerose pubblicazioni scientifiche alcune delle quali pubblicate su riviste 
internazionali peer-review , altre presentate e discusse a congressi urologici nazionali ed 
internazionali. 
 
È membro delle seguenti associazioni urologiche italiane ed internazionali:  

 Member of the European Association of Urology (EAU) 

 Junior Member of the Endourological Society  

 Member of the European Society for Sexual Medicine (ESSM) 

 Member of the International Society for Sexual Medicine (ISSM) 

 Member of the International Young Urological Association (IYUA) 

 Member of the Società Urologi del Nord Italia (SUNI) 

 Member of the Società Nuova di Urologia (SUN) 

 Consigliere dell'Associazione degli Andrologi Italiani (ASS.A.I) 

Dal settembre 2012 è parte attiva dell'équipe A.UG.E. (Andro & Uro-Ginecology Evolution) 
costituita all'interno del Poliambulatorio MEDIVELA. 

 
NOWROOZI Mohammad Reza  
 
Dr. Mohammad Reza Nowroozi is professor of urology at Tehran University of Medical 
Sciences. As a graduate of Tehran University of Medical Sciences, he did his urology 
residency at Imam Khomeini Hospital an affiliated institution to Tehran University of Medical 
Sciences between 1991 and 1995. He also completed his fellowship training in urologic 
oncology at MD Anderson Cancer Center in Houston, Texas between 1998 and 1999. As 
professor of Urology he is program director of urologic oncology fellowship in Tehran 
University of Medical Sciences, Imam Khomeini Hospital, a pioneering center in training 
fellowships in the field of urologic oncology. He has founded Uro-oncology Research Center, 
one of the most prestigious research centers in the country, in 2011 and with more than 30 
publications, his research has focused on urologic oncology. 

Dr Nowroozi has served on the Iranian Urological Association Board of Directors Since 2009 
and elected to be Secretory General in 2015. He is also advisor to Iranian Minister of Health 
and Medical Education as well as Red Crescent Society President. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ODERDA MARCO 
 

 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
OLIANAS ROBERTO 
 

Nato a Cagliari il 15 ottobre 1957 

1977-1984 Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Universitá degli Studi di Cagliari 
in data 26.03.84 con votazione di 110/110 e lode 

1984-1987 Specializzazione in Urologia Università degli Studi di Cagliari 

1986-1987 Assistente ospite presso la Clinica Urologica Johannes Gutemberg University, 
Mainz Direttore Prof. R. Hohenfellner 

1987-1988 Assistente presso la Divisione di Chirurgia, Ospedale San Martino, Oristano 



 
 

 

1988-1993 Assistente presso la Clinica Urologica dell’Ospedale Verbandskrankenhaus 
Schwelm, diretta dal Prof. F. Schreiter 

1992 Diploma di Specialista in Urologia Fellowship in the European Board of Urology 

1993 - Aiuto Ospedaliero presso la Clinica Urologica, Ospedale Generale, Hamburg-Harburg 

2003 - Membro della European Society of Genito-Urinary Reconstructive Surgeons 
(ESGURS) 

2006 - Direttore (Chefarzt) der Klinik für Urologie del Städtisches Klinikum Lüneburg, 
Germania. 

 
 
 
 
ORTEGA CINZIA 
Informazioni personali 

 Nome: Cinzia ORTEGA 

 E-mail: cinzia.ortega@ircc.it; cortega@alice.it 

 Nazionalità: italiana 

 Data di nascita: 29 Luglio 1962 

Istruzione e formazione 

29 marzo 1990: Laurea in Medicina e Chirurgia, presso l'Università degli Studi di 

Torino, con votazione 99/110 e dignità di stampa. Tesi: "Ruolo prognostico dei 

recettori per la prolattina nel carcinoma mammario umano".  

29 maggio 1990: abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo, 

Università degli Studi di Torino.  

10 novembre 1994: Specializzazione in Oncologia, indirizzo Oncologia Medica, 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Torino con votazione 70/70. 

Novembre 2005: Master di II livello in Osteoncologia-Università degli Studi di 

Modena e Reggio Emilia. Ha partecipato a diversi corsi di perfezionamento con 

esame finale e congressi nazionali ed internazionali. 

      

Esperienza lavorativa 

Attività Universitaria ed Ospedaliera 

3.1990 – 5.1992: medico frequentatore e successivamente di specializzando - 

Divisioni Universitarie di Patologia Medica e di Clinica Medica (ambedue dirette in 

tempi successivi dal Prof. Alberto Angeli) presso l'Ospedale San Luigi Gonzaga di 

Orbassano-Torino con attività di assistenza e di ricerca in campo oncologico, 

mailto:cinzia.ortega@ircc.it


 
 

 

presso il Day Hospital e gli ambulatori di Oncologia diretti dal Prof. Luigi Dogliotti 

(Cattedra di Oncologia Medica). 

10.1992 - 5.1998: Assistente a tempo definito dal 1.10.1992 sino al 31.05.1997, e 

dal 01.06.1997 con rapporto di impiego a tempo pieno nel Raggruppamento di 

Medicina Oncologica presso "Ospedale Cottolengo" – Piccola Casa della Divina 

Provvidenza di Torino, struttura privata e convenzionata, con attività assistenziale 

di degenza ed ambulatoriale. 

6.1998 - 11.1999: Dirigente Medico I^ livello a tempo indeterminato - Divisione di 

Oncologia Medica (Dr. C. Bumma) - Ospedale S. Giovanni Antica Sede di Torino - 

in servizio presso il day hospital di tale struttura e referente per i sistemi infusionali 

in oncologia e del gruppo di lavoro “Patologie del Tratto Gastroenterico”. 

1.11.1999 - 31.12.2009: “Dirigente Medico di Oncologia” di ruolo con rapporto di 

lavoro  a tempo indeterminato, “a tempo pieno” fino al 2000 ed a “tempo unico” 

successivamente presso l’Oncologia Medica a Direzione Universitaria (Prof. M. 

Aglietta) - Azienda Ospedaliera “Ordine Mauriziano di Torino”- Presidio 

Ospedaliero “IRCC di Candiolo”- con la seguente graduazione delle funzioni 

dirigenziali: C3 “Responsabile progetti neoplasie Urogenitali - Compartecipa 

attività di Day Hospital”. 

Dal 1.01.2010 - oggi: Dirigente medico di I^ livello a tempo indeterminato, 

rapporto esclusivo presso l’Oncologia Medica a Direzione Universitaria (Prof. M. 

Aglietta) – Fondazione del Piemonte per l’Oncologia – IRCCS Candiolo - in qualità 

di Responsabile per i Tumori dell’Apparato Genitourinario e per l’ Osteoncologia in 

servizio presso il Day Hospital, ambulatori per patologia, multidisciplinari e reparto 

di degenza. 

Attività Didattica 

Nell’anno scolastico 1994-95 ha collaborato ai seminari di "Oncologia Medica-

Qualità di Vita" per gli allievi del terzo anno e del corso per caposala (Scuola per 

Infermieri Professionali "Cottolengo" di Torino – Piccola Casa della Divina 

Provvidenza); 

Negli anni scolastici 1995-96  e 1996-97 titolare del corso di Oncologia Medica 

per gli allievi del terzo anno di corso (Scuola per Infermieri Professionali 

"Cottolengo" di Torino – Piccola Casa della Divina Provvidenza); 

Dall’aa 1997/98 al 2002 è stata responsabile dell’insegnamento di Oncologia 

Medica al Corso di Diploma Universitario per Infermiere presso la sede di Torino – 



 
 

 

Piccola Casa della Divina Provvidenza – dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

di Roma. 

Negli aa.2010-2011/2011-2012: professore a contratto presso l’Università degli 

Studi di Torino-Facoltà di Medicina e Chirurgia. Master in Oncologia prostatica. 10 

ore insegnamento/anno. 

Dal 2012: Tutor Didattico presso l’Università degli Studi di Torino - Facoltà di 

Medicina e Chirurgia.L’attività di tutoraggio riguarda sia gli studenti del Corso di 

Laurea in Medicina e Chirurgia che gli specializzandi in Oncologia Medica 

Ha partecipato in qualità di relatore e docente a numerosi corsi di aggiornamento, 

master e congressi . 

         Attività Scientifica 

Si è occupata attivamente dei seguenti argomenti di ricerca: 

La sottoscritta si è occupata di: 

 valutazione dell'efficacia di nuovi protocolli  antiemetici nell' emesi da 

citostatici; 

 studio delle neoplasie ormonodipendenti e del rapporto ormoni-cancro; 

 protocolli di fase II e III di chemioterapia dei carcinomi avanzati di mammella, 

ovaio, polmone, rene, vescica, prostata; 

 protocolli di fase II e III di cronochemioterapia per l'infusione programmata 

cronomodulata di farmaci citostatici; 

 protocolli di chemioterapia adiuvante dei carcinomi del colon - Gruppo 

Oncologico Piemontese Tumori Apparato Digerente (GOPTAD)  

 protocolli sperimentali relativi ai tumori dell'apparato gastroenterico ed 

all'utilizzo dei sistemi infusionali in oncologia - Divisione di Oncologia Medica  

dell'Ospedale San Giovanni Antica Sede 

 protocolli di ricerca nell’ambito dei gruppi per patologia dei tumori del distretto 

cervico-cefalico e sarcomi fino al 2002 - IRCC di Candiolo 

 protocolli di ricerca nell’ambito dei gruppi per patologia dei tumori 

dell’apparato genitourinario dal 2002 ad oggi - IRCC di Candiolo, con ruoli di Co 

e Principal Investigator  

 Dal 2005 si occupa presso l’IRCC di Candiolo dei protocolli di ricerca 

nell’ambito della disciplina di Osteoncologia del cui Gruppo Interdisciplinare Cure 



 
 

 

(G.I.C.) è responsabile. 

 Partecipa attivamente ai Gruppi di Lavoro per Patologia della Rete 

Oncologica Piemontese con ruoli di collaboratrice e coordinamento. 

 E’ stata responsabile scientifico, docente e moderatore di numerosi corsi 

ECM  

 Dal 2008 al 2011 collaboratore scientifico del sito web: VIP-RCC – Terapia del 

carcinoma renale. 

 E’ autore o co-autore di diverse pubblicazioni su riviste internazionali e 

nazionali  

 E’ autore o coautore di pubblicazioni di trattatistica 

 E’ autore o co-autore di numerosi abstracts accettati e pubblicati su atti di 

congressi nazionali ed internazionali  (Allegato B). 

 E’ autore e co-autore di articoli su riviste di aggiornamento scientifico 

 E’ referee per riviste nazionali ed internazionali. 

 

Lingue conosciute   

INGLESE 

SPAGNOLO      

  

  

  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Inglese   B2  C1  B1  B1  B1 

Spagnolo   C2  C2  C2  C2  C1 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 

previsto dalla Legge 196/03. 

Cinzia Ortega 

    

 
 
 



 
 

 

PALMIERI ALESSANDRO 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

PALMINTERI ENZO MARIA FILIPPO 
Enzo Palminteri is the current Consultant for reconstructive urethral surgery for 

 the Hospital "Centro Chirurgico Toscano", Arezzo, Italy 

 the Hospital of Sacro Cuore , (Negrar) Verona, Italy 

Enzo Palminteri has practice locations in Arezzo, Milan, Verona, Rome, Naples, Palermo. 

 
After graduating from a Classical Studies High Scool, in 1991 Enzo Palminteri attended the Medical 
School of the University of Florence, where he graduated from with the highest mark and  cum laude. 
In 1997 he obtained his Postgraduate Degree in Urology from the Urology Postgraduate Department 
of the University of Florence, Italy, receiving  the highest grade and cum laude. 
Since 1992 he has carried out an intense clinical activity in the Urologic Clinic of the University of 
Florence. He has performed numerous surgeries of urethral reconstructive urology and is specialized 
in : 

 URETHRAL STRICTURE 

 LICHEN SCLEROSUS OF THE MALE GENITALIA 

 URETHRAL CANCER AND PENILE CANCER 

 

 HYPOSPADIA 

 PENILE CURVATURE 

Since 1993  he has worked with Guido Barbagli in the Centre for Reconstructive Urethral Surgery in 
Arezzo. He performs about 20 uretroplasties every week. 

He has attended various urethral centers and has performed surgeries with some of the top 
specialists in the field: 

 1998  Urological Department  of the  University of San Francisco  ( Jack McAninch, Larry 

Baskin, Tom Lue) 

 2000-2001  Urological Department of the Hospital of Wordslay ( Aivar Bracka) 

 2002  Urological Department of the  University of Norfolk (Gerald Jordan) 

 2002  Urological Department of the University of Hamburg (Roberto Olianas). 

 

http://www.urethralsurgery.com/urethral_stricture.asp
http://www.urethralsurgery.com/lichen_sclerosus_urethral.asp
http://www.urethralsurgery.com/urethral_cancer.asp
http://www.urethralsurgery.com/urethral_cancer.asp
http://www.urethralsurgery.com/HYPOSPADIA.asp
http://www.urethralsurgery.com/acquired_penile_curvature.asp
http://urology.ucsf.edu/
http://www.nsu.edu/
http://www.uke.uni-hamburg.de/kliniken/urologie/index.php


 
 

 

Enzo Palminteri's scientific activity includes publications edited and printed in international scientific 
journals such as: European Urology, Journal of Urology, Contemporary Urology, Urology, British 
Journal of Urology. 

He is the author of numerous Abstracts and Proceedings for National and International Conventions. 

Enzo Palminteri is an member of  the following scientific societies : European association of Urology 
(EAU), Società Italiana di Urologia (SIU), Società Italiana di Andrologia (SIA), Associazione Urologi 
Ospedalieri (AURO). 

Enzo Palminteri is the official reviewer for urethral surgery and reconstructive urology for the following 
journals : European Urology, World Journal of Urology. 

Enzo Palminteri is a participant and keynote speaker invited to numerous national  and international 
meetings and congresses. 

Enzo Palminteri is the Director of the courses of Reconstructive Urology for the Italian Society of 
Andrology 

PARADISO MATTEO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uroweb.org/


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PERACHINO MASSIMO 

 



 
 

 

 



 
 

 
 



 
 

 

PIANA PAOLO 
 
 

NFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PAOLO PIANA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  p.piana@ulm.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  27 APRILE 1959 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal 4/1989 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della 
Scienza – Corso Bramante 88 – 10126 Torino 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Servizio Sanitario Nazionale – Regione Piemonte 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile della Struttura Semplice con valenza 
Dipartimentale “Trattamento integrato della Calcolosi Urinaria” 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2007-2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Direzione Aziendale - Università Commerciale Luigi 
Bocconi - Milano 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Executive Master in Management delle Aziende Sanitarie 
(EMMAS VII) 

• Qualifica conseguita  Master 

   

 

• Date (da – a)  1984-1989 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Torino  

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Scuola di Specializzazione in Urologia 

• Qualifica conseguita  Specialista in Urologia 

   

 



 
 

 

• Date (da – a)  1978-1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma 
non necessariamente 

riconosciute da certificati 
e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di 
espressione orale 

 ECCELLENTE 

 

TEDESCO 

 

• Capacità di lettura  intermedia 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di 
espressione orale 

 intermedia 

 

FRANCESE 

 

• Capacità di lettura  intermedia 

• Capacità di scrittura  - 

• Capacità di 
espressione orale 

 elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, 
attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 COMPETENZA INFORMATICA BUONA 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALTRE LINGUE 



 
 

 

PORPIGLIA FRANCESCO 
 
CURRICULUM VITAE 
FORMATO EUROPEO 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome     Mauro Porpiglia 
Indirizzo     
Telefono     
Fax     
e-mail     mporpig2@virgilio.it 
Nazionalità    Italiana 
Data di nascita    05 luglio 1963 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
Data     01/07/2000 ad oggi 
Datore di lavoro   Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza 
Torino 
Tipo di impiego    Contratto a tempo indeterminato 
Principali mansioni e responsabilità Dirigente Medico Struttura Complessa Dipartimento 

Universitario Ginecologia Presidio Ospedaliero S. Anna,  
Incarico dirigenziale “Specialistica Senologica” (fascia C2) 
nella SC Ginecologia ed Ostetricia 1 U, Ospedale S. Anna, 
dal 01/04/2013 ad oggi 

 
Esperienza professionale di 6 mesi nel periodo Giugno – Dicembre 2003 presso la Divisione 
di Senologia dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano; 
 
Data     01/08/1999 – 30/06/2000 
Datore di lavoro   ASL CN 
Tipo di impiego    Contratto a tempo indeterminato 
Principali mansioni e responsabilità Dirigente Medico I livello Ginecologia e Ostetricia 

dell'Ospedale di Mondovi' (CN); 
 
Data     01/04/1992-31/03/2007  
Datore di lavoro   Associazione Prevenzione e Cura dei  Tumori in Piemonte 
Tipo di impiego    Consulenza 
Principali mansioni e responsabilità Attività clinica ambulatoriale per l'attuazione della 

prevenzione dei tumori del collo dell'utero presso il 
Dipartimento di Oncologia, Ospedale San Giovanni Battista 
A. S. di Torino; 

  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Data 1982 
Titolo conseguito Diploma di Maturità Classica 
Istituto Liceo Classico Camillo Cavour Torino 
 
Data 1989 
Titolo conseguito Laurea in Medicina e Chirurgia 
Istituto Università degli Studi di Torino 
 



 
 

 

Data 1993 
Titolo conseguito Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia 
Istituto Università degli Studi di Torino 
 
Data 2003 
Titolo conseguito Master in Senologia Chirurgica 
Istituto Università degli Studi di Milano 
 
CAPACITA’ E  COMPETENZE PERSONALI 
Madrelingua Italiana 
Altre lingue Inglese, livello buono 
 
CAPACITA’ E  COMPETENZE TECNICHE 
Esperienza e competenza lavorativa ospedaliera ostetrico-ginecologica (attività di  reparto, 
sala  parto, sala operatoria con competenze in chirurgia ginecologica e mammaria, pronto 
soccorso) 
Referente presso il Day Hospital Oncologico centralizzato e la Breast Unit interdipartimentale 
dell’ A.O. Città della salute e della Scienza di Torino, con competenze nella terapia medica e 
chirurgica dei tumori ginecologici e mammari   
Professore a contratto della disciplina di Ginecologia e Ostetricia (corso integrato: Problemi di 
salute V – III anno, II semestre) presso il  Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università 
degli Studi di Torino per l’Anno Accademico 2012-2013 
Autore di pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali, abstracts e atti congressuali 
Relatore a convegni medici nazionali 
Principal Investigator in studi clinici nazionali e internazionali sul trattamento del tumore della 

mammella 
 
PATENTE B 
 

   
 



 
 

 

RALPH DAVID

 

 



 
 

 

  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

RICARDI UMBERTO 

 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

RISPOLI PIETRO 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

ROLLE LUIGI 
Nato a Mondovì (CN) il 23/12/51. 
Consegue la Laurea in Medicina e Chinirgia c/o l'Università degli Studi di Torino nel 1978 
discutendo la tesi sperimentale: "Attuali orientamenti in tema di varicocele idiopatico". 
Nel 1985 consegue il Diploma di Specializzazione in Urologia presso l'Università degli Studi 
di Torino; nel 1989 consegue il Diploma di Specializzazione in Andrologia presso l'Università 
degli Studi di Torino  
Assistente presso la Clinica Urologica dell'Università degli Studi di Torino dal 1/8/81 al 6/1/89; 
Aiuto (Dir I livello) presso la Divisione Universitaria di Urologia dell'Azienda Ospedaliera San 
Luigi diretta dal Prof. D. Fontana (dal 7/1/89 al 15/05/2001). 
Attualmente è Ricercatore Universitario presso la Divisione Universitaria di Urologia 2 
dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista (Molinette) di Torino diretta dal Prof. D. 
Fontana. 
E’ autore di circa 175 pubblicazioni tra articoli di monografie e libri di testo, articoli pubblicati 
su riviste scientifiche italiane e internazionali, abstracts di Congressi italiani e internazionali. 
Ha conseguito l’idoneità a primario Urologo nel 1991. 
Ha conseguito l’attestato di armac dell’ “European Board of Urology” nel 1992. 
Incarichi didattici: titolare dell’insegnamento di “Andrologia” dal 1999 presso la Scuola di 
specializzazione in Urologia dell’Università degli Studi di Torino; didattica integrativa presso 
la Scuola di specializzazione in Endocrinologia dell’Università degli Studi di Torino 
nell’insegnamento di “Andrologia”; didattica integrativa presso la Scuola di specializzazione in 
Ginecologia dell’Università di Torino nell’insegnamento di “Interventi andrologici di interesse 
riproduttivo”; docente di Urologia presso il corso di Laurea per Tecnici di Radiologia – 
Università di Torino; docente presso la Scuola Superiore di Sessuologia Clinica di Torino. 
Docente e membro del comitato scientifico del Master Universitario di II livello in Andrologia 
Chirurgica. 
E’ stato docente di vari eventi formativi ECM, tra cui: “Le prostatiti: preconcetti ed evidenze 

scientifiche” (4 edizioni successive, edizione giugno 2004), “Corso teorico pratico di 

andrologia per medici di medicina generale” (giugno 2005), “Identità di genere: significati e 

trattamento” (marzo 2006). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
RUO REDDA MARIA GRAZIA 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

SALONIA ANDREA 

CURRICULUM VITAE 

Nato a Como (Italia) il 6 maggio 1971 

  

Medie superiori, Liceo Classico 

Collegio Gallio, Como, Italia 

(Diploma, luglio 1990) 

  

Laurea in Medicina e Chirurgia 

Università degli Studi di Milano, Milano, Italia 

(Diploma, ottobre 1996, con pieni voti e lode) 

  

Specializzazione in Urologia 

Università degli Studi di Trieste, Trieste, Italia 

(Diploma, novembre 2001, con pieni voti) 

  

Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio 

Università Vita-Salute San Raffaele, Milano, Italia 

(Diploma, novembre 2007, con pieni voti) 

  

Dottorato di Ricerca in Biotecnologie Cliniche e Sperimentali In Urologia 

Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, Catanzaro, Italia 

(Diploma, febbraio 2015, con pieni voti) 

  

Fellow della European Multidisciplinary Joint Committee of Sexual Medicine (FECSM) 

  

  



 
 

 

POSIZIONE ATTUALE 

  

Titolo universitario: 

Professore Associato di Urologia (Med/24) 

Università Vita-Salute San Raffaele, Milano, Italia 

  

Elegibile, Professore Ordinario di Urologia (Med/24) 

  

Segretario, Scuola di Specializzazione in Urologi 
Università Vita-Salute San Raffaele, Milano, Italia 

  

Docente, Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio 

Università Vita-Salute San Raffaele, Milano, Italia 

  

Titolo ospedaliero: 

Professore Associato di Urologia con Funzioni Assistenziali Unità Operativa di Urologia 

IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano (Italia) 

  

Coordinatore di Area Assistenziale – Medicina della Coppia (Medicina sessuale e Medicina 
della riproduzione maschile) IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano (Italia) 

  

Titolo di Ricerca: 

Direttore, Urological Research Institute-URI Divisione di Oncologia Sperimentale 

IRCCS Ospedale San Raffaele 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

SAITTA ANTONIO 
 
Nato a Raddusa (Ct) il 15 luglio 1950, laureato in Scienze politiche. 
Di Rivoli è stato a lungo amministratore pubblico, come consigliere comunale prima e come 
sindaco poi dal 1988 al 1995. Ha una lunga esperienza amministrativa: è stato consigliere e 
capogruppo della Democrazia Cristiana della Provincia di Torino dal 1985 al 1990. 
Nel 1995 è stato eletto consigliere regionale nelle file del Partito popolare, rieletto per la 
Margherita nel 2000 per un secondo mandato, interrotto nell'estate del 2004 con l'elezione 
come esponente del Partito Democratico a presidente della Provincia di Torino, mandato 
rinnovato poi nel 2009 fino alla nomina nella Giunta regionale del Piemonte. 
Dal 2007 è Grand'Ufficiale della Repubblica italiana, su nomina del presidente della 
Repubblica. 
Dal 2012 ha ricoperto la carica di presidente dell'Unione Province Italiane (Upi). 
Nel definire il suo impegno politico ama ricordare una citazione tratta dal libro di Siracide (180 
a. C.): "dell'artista si ammira l'opera, del politico la saggezza della proposta. Ma se parla a 
vanvera è una minaccia per la città; se dice cose inconcludenti si fa odiare". 
 



 
 

 

SANSALONE SALVATORE

 
 
 



 
 

 

 



 
 

 

 
 
SEDIGH OMIDREZA 
OMID SEDIGH nato a  Tehran (IRAN) il 01.09.1967, 

Ha conseguito il Diploma di maturita’ scientifica presso Liceo  Razy di  Tehran , nell’ anno 
scolastico 1985/1986 . 

Dal 1992 al 1994 , frequentatore, tesista- Dipartimento Nefrourologica- Molinette di Torino. Si 
è laureato in Medicina e Chirurgia presso la Università degli Studi di Torino nell’anno 
accademico  1993/1994 con la tesi sperimentale : Le Complicanze metaboliche di neovescica 
ortotopiche sec. Zing Studer. 

Specializzazione  in Urologia  dal 1994-1999 presso Clinica Urologia di Molinette di Torino- 
Dipartimento di Nefrourologia, direttore il pr. S. Rocca Rossetti,  con la tesi sperimentale : 
Luci ed Ombre nella diagnostica e terapia della induratio penis plastica. 
Destinatario della Borsa di Studio N. 8 elargita dall’ospedale Molinette di Torino dal novembre 

1999  per il servizio di Andrologia On-Line (Numero Verde Andrologico). 

Master specialistico  Universitario di II livello in Andrologia Chirurgica,  nell’anno 
accademico 2002/2003, presso Clinica Urologica di Torino, direttore Pr. L.Rolle 

Master specialistico  Universitario di II livello in Oncologia di prostata ,  nell’anno 
accademico 2013/2014, presso Clinica Urologica di Torino, direttore Pr. P.Gontero 

 

 

Consulente di Urologia e Andrologia, a tempo pieno, 38 0re settimanali, al dipartimento di 
Nefrourologia- presso-Urologia 3 dell’ Ospedale Molinette di Torino dal 01.2000-05.2007. 

Durante tale periodo : 



 
 

 

  
 Ha svolto  in pianta stabile attività di corsia e di sala operatoria (Routine Urologica) 
 Ha svolto i regolari Turni  delle  guardie attive, diurne e notturne Urologiche  di 
prontosoccorso, di  SC Urologia 3- Az Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino- 
Molinette e ha partecipato, in modo attivo , nelle urgenze operatorie . 
 Collaborato dal 1996, a livello,  sia operatorio che  clinico, con la dermochirurgia  
dell’ospedale S. Lazzaro di Torino per patologie tumorali dell’asta peniena. 

Ha fatto  parte attiva del Team di ESWL  e dell’ Endoscopia urologica. Ha Organizzato e 
gestito, come primo-aiuto e poi come responsabile( 2007 e 2008 ),  il servizio di Andrologia 
chirurgica  e della chirurgia uretrale presso la S.C urologia 3 - Molinette. 

 È stato Responsabile di Urologia e di Andrologia, presso Clinica Promea , Day 
Surgery  – Centro di Infertilità di Coppia a Torino, dal   01.2006 al  05. 2007. 

 
Piu volte presentato / partecipato durante i congressi nazionali ed internazionali ,   
Letture e Interventi Live  di chirurgia andrologica e ricostruttiva. 

 Presso Hamad Medical Coorporation  Doha- Qatar, ( Direttore: Prof. Ansari - Prof. Naeemi ), 
piu volte dal 07.2006 

 Presso Università di Ginevra – Svizzera ( Direttore : prof.  Iselin ) 

 Presso Universita’ S. Behesti di Tehran-Iran, piu volte dal 2007         
Presso Clinica Cellini di Torino- Ospedale S. Giovanni Battista Molinette 
Presso Università di Belgrado- pr. Rados Dinovic 
Presso UCLH  di Università di London- Pr. David Raplh 
 
Opportunità di Aver Assistito/Collaborato/operato  piu volte negli anni, con gli   
esperti internazionali di Chirurgia  ricostruttiva Urologica  ed Uretrale 
 Pr. SJ.Hosseinee –  Tehran e Torino. 
 Pr. E.Palminteri-   Arezzo , Torino e Doha 
Pr. Rados Dinovic, Belgrade- SERBIA 
 Pr. A.Alansari e coll. e Il Pr.A.Shamsodini  presso Hamad Medical Coorporation di 
Doha-Qatar e a Torino e a Tehran. 
 
  di Chirurgia Andrologica  Protesica  e sfinteri artificiali 
Prof. SK Wilson (USA), Pr. D. Ralph (London-UK) , Pr. Peyrovic(Belgrade), 
pr.R.Shabsy (Newyork-USA), pr.R. Olianas(Luneburg-germany), Pr. T. 
Mundy(London-UK)  prof. E.Austoni (Milano), dr .M. Paradiso (Torino) e Pr. Luigi 
Rolle (Torino) 
 
 di chirurgia Laparoscopica Urologia 
Prof. Fornara- Halle- Germany 
Dr. Lorenzo Repetto 
 
Organizzatore/collaboratore  di piu , work shop- Live Surgery di Chirurgia indiretta   
Uro.andrologica e di chirurgia  Uretrale ,  in presenza di  colleghi  piemontesi , nazionali  e 
Stranieri a Torino, Doha e Tehran 

 
 
 

         Attualmente: 



 
 

 

 Responsabile SSCVD  di espianti e trapianti renali in Urologia , presso citta’ 
della salute e della scienza di Torino e Idoneità regionale per trapianti e espianti d’organo 
. 
 Dirigente Medico I livello di Urologia presso Citta’ della salute e scienza,  SCDU 
Ospedale Molinette di Torino –direttore Pr. B. Frea 
 Parte attiva Team di Andrologia e Chirurgia Uretrale presso SCDU Ospedale 
Molinette di  Torino 
 Responsabile Urologo di GIC Oncologico per la diagnostica e il trattamento multi 
disciplinare  dei tumori  del Pene 
 Prof. A.C. presso Università di studi Torino - SCD urologia - Master specialistico in 
Andrologia Chirurgica 
 Editorial Board of Journal of Andrological  sciences  -  Official Journal of Italian 
society of Andrology 
 Tutor  per la scuola di specializzazione in Urologia 
 Privilegio  di aver lavorato in modo continuativo,  presso H. Molinette di Torino   
coi Maestri di Chirurgia Urologica e Oncologica:  i miei gentili direttori 

 
 
  
 Dr. Ugo Ferrando dal 1993 al 2008 
 Pr. Dario Fontana dal 01.2009 al 11.2012 
 Pr. Bruno Frea dal 11.2012 
 
Particolari competenze: 
 
Trattamento  chirurgico della disfunzione erettile e della  Induratio Penis plastica la 
Malattia di La Peyronie (IPP) 

Impianto di Protesi Peniene semirigide- idrauliche/gonfiabili tricomponenti  e 
Corporoplastiche addittive e sostitutive con  Biomateriali . 
 

Chirurgia Oncologica e Ricostruttiva dei tumori del Pene 
Corporoplastiche ricostruttive con l’uretra nei tumori del pene : Uretroglanduloplastiche  . 
Ricostruzione cutanee e resurfacing con la mucosa buccale. 
Biopsie dei linfonodi sentinella dopo linfoscitigrafie e linfadenectomie inguinali profonde 
radicali. 

  
Trattamento delle Stenosi uretrali 

Uretrotomia Endoscopiche con il Laser 
Uretroplastiche anteriori e posteriori con il Graft di Mucosa buccale. 
 

Chirurgia Andrologica per Infertilita’ di coppia e prelievo degli spermatozoi e del 
varicocele 

Micro e Macrotese per il prelievo degli spermatozoi in azoospermie, Sclerotizzazione 
anterograda (Tauber) del Varicocele e Varicocelectomia subinguinale Microchirurugica 
 
Impianto sfinteri artificiali  per incontinenza Urinaria severa  dopo chirurgia 
demolitivi e vescica neurologica   
 
 

Chirurgia Oncologica di neoplasie Urologiche e della Prostata anche per via perineale 
Prostatectomie radicali:  perineali/retropubiche ,  accesso all’uretra posteriore,Chirurgia 
oncologica endoscopica della vescica, dell’uretere  ed intrarenale. 
Chirurgia oncologica maggiore Renale e vescicale demolitiva e ricostruttiva 



 
 

 

 
 
Chirurgia Miniinvasiva della Iperplasia benigna della prostata 

Tur-p bipolare, Enucleovaporizzaione Laser a Tullio e Green Laser terapia  mininvasiva 
della prostata 
 

Diagnostica Uro-Andrologica   
Eco-color-power-doppler penino Basale e Dinamico ed scrotali. 
Ecografie  Transrettali con Biopsie prostatiche Eco-Guidate Mirate  . 
 

Trattamento di calcolosi della alta e bassa via urinaria. 
Litotrissia Extracorporea per il trattamento della calcolosi renale 
Chirurgia endoscopica laser e percutanea per il trattamento della calcolosi reno-ureterale. 
  

  Trapianti e  espianti Renali 
 

Socio della Societa’ italiana di Urologia  (S.I.U.), Società Europea di Urologia  (EAU),  
Società Italiana di Andrologia (SIA) , European Society of  Sexual Medicine (ESSM), Societa’ 
Italiana di Chirurgia genitale Maschile  (SICGEM), Societa’ Urologi Piemontesi (AUP) , 
Societa’ Urologia Nuova e Societa’ Iraniana di Urologia (IUA). 

Autore di più pubblicazioni in campo urologico ed andrologico in ambito nazionale e 
internazionale. 

 
 
 



 
 

 

SERAO ARMANDO

 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
SHAMSODINI AHMAD 

Consultant Urology/Andrology 
Assistant Professor 
Weill Cornell University 
Qatar 

Dr. Shamsodini is working as consultant and head of department of urology in AlWakra 
hospital, part of Hamad Medical Corporation (HMC) in Qatar. He is a faculty member in Weill 
Cornell medical college-Qatar as assistant professor.  His main interest is in the field of 
Andrology reconstructive surgery and urethral reconstruction. He worked as head of 
Andrology unit in Hamad General Hospital before joining his current position. He also works 
in the field of minimally invasive surgeries for stones and endourology surgeries. 



 
 

 

He was graduated from Medical university of Debrecen, Hungary and he finished Arab board 
of urology residency program (CABU) and fellow of European board of Urology (FEBU) 
and   fellowship in Andrology and infertility in Italy, Torin and in HMC, Qatar. 

Dr. Shamsodini was invited to several live surgery workshops both in the region and 
internationally for sharing his expert opinion in the field of penile prosthesis surgery, 
Peyronie’s disease surgery and penile skin reconstruction. He was invited as faculty member 
for several scientific meetings in Europe and in the Middle East. Dr. Ahmad is active in the 
field of research and contributed with several papers that were published in peer reviewed 
journals. 

Board member of the ISSM, MESSM, member of international societies of Urology: MESSM, 
Endourology Society, Reviewer for various urological journals. 

 
 
TIMPANO MASSIMILIANO 
DATI PERSONALI 
Massimiliano TIMPANO, nato a Torino, 18 aprile 1978. 
 
STUDI E POSIZIONE LAVORATIVA 
Diploma di maturità classica nel 1997 presso il Liceo Ginnasio Massimo D’Azeglio di Torino, 
con la votazione di 54/60. 
Laureato in Medicina e Chirurgia il 25 luglio 2003 presso l'Università degli Studi di Torino con 
la votazione di 110/110, lode e dignità di stampa, discutendo una tesi in Urologia, intitolata 
“Azoospermia: nuovi protocolli gestionali e contributo sperimentale”. 
Ha ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione medica con Esame di Stato durante la 
II sessione dell’anno 2003. 
È iscritto all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi di Torino dal 19 dicembre 2003. 
Dall’Ottobre 2001, è stato frequentatore volontario della Divisione Universitaria di Urologia 2, 
diretta dal Prof. D. Fontana, presso l’Ospedale San Giovanni Battista – Molinette di Torino. 
Nel 2003, ha vinto il Concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione in Urologia 
dell’Università degli studi di Torino. 
Si è specializzato in Urologia il 18 dicembre 2008, con la votazione di 70/70 e lode, 
discutendo una tesi dal titolo: “Analisi e gestione delle complicanze nella chirurgia del 
Disturbo di Identità di Genere”. 
Dall’1 marzo 2009 è Dirigente Medico presso la S.C.U. Urologia 2 dell’Ospedale Maggiore 
San Giovanni Battista – Molinette di Torino. 
È stato docente del Master Universitario di II livello in Andrologia Chirurgica per l’anno 
accademico 2007-2008, diretto dal Prof. Dario Fontana. 
Dall’anno accademico 2008-2009 è docente e membro della Segreteria scientifica del Master 
Universitario di II livello in Andrologia, diretto dal Dott. Luigi Rolle. 
È parte dell’équipe uro-andologica del C.I.D.I.Ge.M. – Centro Interdipartimentale per i 
Disturbi dell’Identità di Genere ospedale Molinette, fondato e diretto dal prof. Dario Fontana 
dal 2005 . 
Collabora con il Centro Medicina della Riproduzione e il Laboratorio FIVER dell’O.I.R.M. S. 
Anna per lo studio del maschio nella gestione dell’infertilità di coppia. 
Ha frequentato a Trieste nel mese di settembre 2004 il corso SIA: Disturbi di Identità di 
Genere (DIG): conversione andro-ginoide e gino-androide, presso il Reparto di Urologia 
dell’Ospedale di Cattinara, diretto dal Prof. E. Belgrano. 
Ha frequentato a Milano nel mese di giugno 2008, il Reparto di Andrologia del Prof. G.M. 
Colpi, nell’ambito del Corso di Andrologia Pratica. 



 
 

 

Ha collaborato con il Dott. David Ralph del Middlesex Hospital di Londra, durante le sedute 
operatorie svoltesi all’Ospedale Molinette di Torino nel mese di novembre 2008, nell’ambito 
del Disturbo dell’Identità di Genere. 
Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata. 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA E PROGETTI FORMATIVI 
Dal 2003 ad oggi, ha svolto attività di supporto didattico di tipo integrativo nel Corso di Laurea 
in Medicina e Chirurgia dell’Università di Torino, presso l’Ospedale Maggiore San Giovanni 
Battista – Molinette, nell’ambito del corso Integrato di Malattie del Rene e delle Vie Urinarie e 
delle malattie Endocrinometaboliche. 
Dall’anno accademico 2008/09, gli è stata affidata la didattica complementare nell’ambito del 
corso integrato di Discipline medico-chirurgiche – Disciplina Urologia del corso di Laurea 
triennale di Tecnico di Diagnostica per Immagini, Radiologia Medica e Radioterapia – sede 
Torino. 
Dall’anno accademico 2010/11, gli è stata affidata la didattica complementare nell’ambito del 
corso integrato Problemi di Salute IV – Disciplina Urologia del corso di Laurea triennale di 
Infermieristica – sede distaccata Ivrea. 
È stato docente del Master Universitario di II livello in Andrologia Chirurgica per l’anno 
accademico 2007-2008, diretto dal Prof. Dario Fontana. 
Dall’anno accademico 2008-2009 è docente e membro della Segreteria scientifica del Master 
Universitario di II livello in Andrologia, diretto dal Dott. Luigi Rolle 
È docente presso la Scuola Superiore di Sessuologia Clinica di Torino. 
Vincitore del Premio Borgno alla Riunione AUP – Torino, 13 novembre 2004 – con un lavoro 
dal titolo: Ruolo dell’esplorazione microchirurgia nello studio dei nodi testicolari ipoecogeni 
non palpabili. 
Vincitore del Premio Astellas al IX Congresso della Società di Urologia Nuova (SUN) – Chieti, 
9-11 febbraio – con un lavoro dal titolo: Esplorazione microchirurgica del testicolo per il 
trattamento “testis sparing” delle lesioni ipoecogene non palpabili. 
 
ATTIVITÀ SCIENTIFICA 
L’attività scientifica inizia durante il V anno del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso 
la Divisione Universitaria di Urologia diretta dal Prof. D. Fontana, spaziando attraverso 
numerosi ambiti della disciplina urologica, ma con interesse principale per l’Andrologia. 
I risultati di tale attività sono stati riconosciuti a livello nazionale ed internazionale grazie a 
numerose pubblicazioni e relazioni a congressi. 
Disfunzioni sessuali maschili 
Ha presentato lavori sulle terapie mediche della disfunzione erettile nel soggetto anziano 
 Ha eseguito ricerche sull’applicazione della farmacoerezione nella terapia della disfunzione 
erettile  
Ha presentato numerosi lavori sull’utilizzo delle protesi del pene in soggetti affetti da disturbi 
dell’erezione  
Ha presentato lavori sull’utilizzo dell’espansore tissutale Apollo in pazienti con gravi 
accorciamenti del pene 
Ha presentato lavori sul ripristino contestuale della continenza urinaria e della funzione 
erettile mediante l’utilizzo di sling bulbo-uretrale e protesi peniena e di sfintere urinario 
artificiale e protesi peniena 
Disturbo dell’Identità di Genere 
Dal 2005 ha iniziato attività clinica e di ricerca sui Disturbi di Identità di Genere ed ha 
collaborato con il prof D. Fontana alla stesura del capitolo XXII del Manuale di Urologia e 
Andrologia -  Ed. Pacini  
È cosperimentatore in uno studio clinico relativo allo studio radiologico della ghiandola 
mammaria in transessuali male to female in terapia ormonale femminilizzante 



 
 

 

Sta conducendo uno studio per valutare le modificazioni della flora batterica neovaginale in 
pazienti sottoposti a riattribuzione chirurgica dei caratteri sessuali in senso andro-ginoide 
Sta conducendo uno studio per valutare le modificazioni neurofisiologiche ad effetto 
femminilizzante in pazienti sottoposti a riattribuzione chirurgica dei caratteri sessuali in senso 
andro-ginoide 
Malattia di La Peyronie 
Ha pubblicato lavori sulla terapia chirurgica della Induratio Penis Plastica, con particolare 
riguardo al trattamento mediante chirurgia di placca ed impianto protesico 
 Ha proposto, in collaborazione con il Dott. L. Rolle e il Prof. D. Fontana, una modifica tecnica 
all’intervento di corporoplastica sec. Nesbit, oggetto di numerose pubblicazioni 
Ha collaborato con il prof D. Fontana alla stesura del capitolo XXX del Manuale di Urologia e 
Andrologia-  Ed. Pacini  
Ha proposto, in collaborazione con il Dott. L. Rolle e il Prof. D. Fontana, una tecnica originale 
di allungamento del pene nelle gravi retrazioni cicatriziali con accorciamento secondari ad  
Induratio Penis Plastica 
Infertilità maschile 
Ha eseguito studi sull’espressione della ossido-nitrico-sintasi in soggetti azoospermici 
Segue con particolare interesse le applicazioni della microchirurgia, con riguardo 
all’esplorazione microchirurgica dei nodi ipoecogeni non palpabili e del recupero di 
spermatozoi in pazienti azoospermici, anche post-cancer. 
Oncologia urologica 
Ha collaborato a studi su emotrasfusioni e carcinoma renale 
Si è occupato di neoplasie testicolari ed ha pubblicato numerosi articoli sull’impiego 
dell’esplorazione microchirurgica del testicolo in presenza di masse ipoecogene non palpabili 
Chirurgia estetica genitale 
Ha presentato lavori sull’hidden penis e sul trattamento chiurgico 
Si è dedicato alla terapia degli incurvamenti congeniti del pene ed ha pubblicato una 
variazione della tecnica chirurgica di Nesbit, in collaborazione con il Dott. L. Rolle e il Prof. D. 
Fontana 
Ricerca di base 
Ha eseguito studi sui possibile rapporti tra attività delle cellule dendritiche nell’azoospermia 
idiopatica  
Sta seguendo uno studio su possibili mutazioni nel gene del recettore degli androgeni in 
pazienti con azoospermia non ostruttiva 
Sta conducendo uno studio per valutare il grado di frammentazione del DNA negli 
spermatozoi di maschi con gravi quadri di infertilità (oligoteratoastenozoospermia grave) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

VARVELLO FRANCESCO 

 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

VELLANI GIORGIO 
 

 



 
 

 

 
 
 



 
 

 

 
 
 



 
 

 

VITARELLI ANTONIO 
 

Nato a Noicattaro (Ba) il 25/10/1968. 

 

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bari il 15/04/1998.  

 

Specializzato in Urologia presso l’Università degli Studi di Bari, il 22/10/2003. 

 

Abilitato all’esercizio della professione di Medico Chirurgo nella II sessione del 1998. 

 

Iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Bari dal 

03/03/1999. 

 

Dal Novembre 2003 all’agosto 2005 Medico Specialista Interno presso la Clinica Urologica 

II dell’Università degli Studi di Bari con specifiche competenze nel campo Andrologico. 

 

Dal 03/11/2003 al 30/06/2008 Consulente Urologo presso il “Centro Specialistico per la 

cura del Diabete S.R.L., con incarico libero professionale. 

 

Dal settembre 2005 all’agosto 2007 vincitore di Borsa di Studio per attività di ricerca in 

campo andrologico presso la Urologia Universitaria II dell’università di Bari. 

 

Dal Settembre 2007 al 30/06/2008, Medico Specialista Interno presso la Clinica Urologica II 

dell’Università degli Studi di Bari con specifiche competenze nel campo Andrologico. 

 

Dal 09/04/05 al 30/06/2008 Consulente Urologo, presso la Casa di Cura convenzionata 

ASL “S.Camillo” di Taranto con specifiche manzioni chirurgiche, con incarico libero 

professionale. 

 

Dal 24/06/2008 ad oggi DIRIGENTE MEDICO DI I° LIVELLO presso la UROLOGIA 

UNIVERSITARIA II del Policlinico di BARI. 

 
ZANETTA GIAN PAOLO 

C U R R I C U L U M  V I T A E 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ZANETTA GIAN 
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Albania, per la costruzione e gestione di strutture ospedaliere in Tirana. 
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Relatore ospite presso il Parlamento Europeo, Bruxelles, al Workshop “Patient 
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controllo delle infezioni associate all’assistenza sanitaria”.  Bruxelles, 30 maggio 
2013 
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