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IL TAILORING DELLA TERAPIA CHIRURGICA: DAL LASER
ALL'ADENOMECTOMIA LAPAROSCOPICA

13.00 - 13.30

DISCUSSIONE
IPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA

Stefano DE LUCA
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Marco COSSU
Sostituto: Francesco PORPIGLIA
Cristian FIORI
Sostituto: Francesco PORPIGLIA
Cristian FIORI
Sostituto: Francesco PORPIGLIA
Stefano DE LUCA
Francesco PORPIGLIA
Cristian FIORI
Riccardo BERTOLO
Matteo MANFREDI
Marco COSSU
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Ipertrofia prostatica benigna
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VERIFICA ECM*
*Il tempo dedicato alla verifica NON è compreso nelle ore totali del corso

TOTALE ORE DELL’INIZIATIVA FORMATIVA

6

RAZIONALE
Le patologie dell’apparato genito-urinario hanno un enorme impatto sulla qualità di vita
dell’uomo, come evidenziato dai più recenti report della Men’s Health Society. Fra queste
patologie hanno un ruolo centrale l’ipertrofia prostatica benigna (IPB) e i disturbi minzionali ad
esso correlati, e le disfunzioni sessuali.
I disturbi minzionali del basso tratto urinario (LUTS) correlati all’IPB rappresentano la più
frequente causa di visita ambulatoriale specialistica negli pazienti over 65 anni, pertanto la
conoscenza dei principi di fisiopatologia, l’inquadramento clinico e diagnostico e le opzioni
terapeutiche farmacologiche sono elementi fondamentali nel bagaglio del Medico di Medicina
Generale (MMG).
Non va inoltre dimenticato che le disfunzioni sessuali come il deficit erettile (DE) e l’eiaculazione
precoce (EP) sono oggi, a differenza che in passato, frequente causa di richiesta di visita
nell’ambulatorio del MMG. Tali disfunzioni, grazie alle recenti innovazioni farmacologiche, sono
trattate fruttuosamente in una percentuale di pazienti sempre più elevata.
Lo scopo del corso è quello di fornirTi un update sulle novità circa la fisiopatologia, la diagnosi e il
trattamento medico dell’IPB. Poiché in una percentuale di casi non trascurabile il paziente va
incontro a chirurgia disostruttiva, durante il corso verrà dedicato adeguato spazio alla
presentazione del ventaglio di opzioni terapeutiche ad oggi disponibili ed il possibile “tailoring”
della procedura in base alle caratteristiche del paziente.
Verranno inoltre fornite le informazioni essenziali per l’inquadramento ed il corretto trattamento
farmacologico dei pazienti con disfunzione sessuale. Poiché in una certa percentuale di pazienti il
DE è iatrogeno, verranno presentate le più recenti tecniche chirurgiche “nerve-sparing” in corso di
prostatectomia radicale robotica e le novità in ambito di chirurgia protesica.
I relatori, esperti nei topic trattati, si uniranno infine ai partecipanti nella discussione dei casi a
piccoli gruppi, discussione che ha lo scopo di simulare il più possibile la “real life situation”
nell’ambulatorio di MMG.

Responsabile Scientifico: Prof. Francesco PORPIGLIA

CURRICULUM VITAE DEI DOCENTI IN ORDINE ALFABETICO
RICCARDO GIUSEPPE BERTOLO
riccardobertolo@hotmail.it
Sesso Maschio | Data di nascita 06/09/1985 | Nazionalità Italiana
C.F. BRTRCR85P06L727D
POSIZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE
Docente Corso Urologia
POSIZIONE RICOPERTA
Medico Chirurgo, Specializzando in Urologia
Dal 2006 al 2007
Data Manager
Università degli Studi di Torino
▪
data manager per lo studio GIMEMA (Gruppo italiano malattie ematologiche dell’adulto)
Attività o settore Medicina
Dal 2011 al 2012
Sostituto Medico di Medicina Generale
ASL TO 1, 2, 3
▪
attività ambulatoriale come Medico di Medicina Generale e/o Pediatra del territorio.
Attività o settore Medicina
Dal 2011 al 2012
Consulente Sanitario
Istituto di Medicina dello Sport, FMSI, Stadio Olimpico, Via Filadelfia 88, Torino
▪
visite di idoneità sportive agonistica
Attività o settore Medicina
Dal 2011 al 2012
Medico Prelevatore
Centro Diagnostico “FIAT SEPIN” di Corso Massimo D’Azeglio 23, Torino
▪
prelievi ematochimici
Attività o settore Medicina
Dal 2011 al 2012
Guardia Medica
FIAT spa, Via Nizza 250, Torino
▪
Attività ambulatoriale, visite in elezione o in urgenza c/o Sala medica FIAT di via Nizza 250,
Torino; Sala medica “Centro Ricerche FIAT” di Strada Torino 50, Orbassano (TO); Sala medica “Centro Stile
FIAT” di Via Plava 80, Torino; Sala medica “Centro Sicurezza FIAT” di Via Fausto Coppi 2, Orbassano (TO).
Attività o settore Medicina
Dal 2011 al 2012
Medico di Guardia
Casa di Cura “Villa Ida”, Via Aimone di Challant 23, Lanzo Torinese (TO)
▪
Giro visite malati lungodegenti e in riabilitazione ortopedica/respiratoria
Attività o settore Medicina
Dal 2004 al 2011
Medico Chirurgo
Università degli Studi di Torino, Facoltà San Luigi Gonzaga, Regione Gonzole 10, 10043, Orbassano, Torino,
Italia votazione 108/110, discutendo la tesi: “EFFETTI DELL’ISCHEMIA RENALE IN CORSO DI NEFRECTOMIA
PARZIALE LAPAROSCOPICA: RISULTATI DI UNO STUDIO PROSPETTICO”, giudicata all’unanimità dalla
commissione esaminatrice degna di stampa.
Superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo, Ia sessione, luglio
2011
Iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Torino dal 25 luglio 2011, numero
22195
2011 Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo
25 luglio 2011 Iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri , Provincia di Torino, numero 22195

8 giugno 2012 Scuola di Specializzazione in Urologia
Capacità e competenze sociali Buona capacità di comunicazione, ottenuta nel corso degli anni grazie alle
numerose esperienze congressuali nazionali e internazionali come moderatore di posters e presentazioni
power-point, dimostrando versatilità e adeguatezza in ambienti multiculturali.
Competenze organizzative e gestionali Buona leadership nei lavori di gruppo; spirito di squadra e capacità
di concentrazione acquisiti nella decennale pratica di sport agonistici come sci e calcio
Competenze tecniche Decennale padronanza dei sistemi informatici Windows e MacOs, migliorata a
seguito di una prestazione d'opera occasionale per l'università come data manager.
Buona conoscenza della statistica, acquisita a seguito del corso integrato frequentato durante il corso di
studi.
Perfezionamento della biostatistica nel ricoprire il ruolo di analista statistico dei progetti di ricerca
effettuati durante la frequentazione del reparto in cui è avvenuta la stesura della tesi di laurea e delle
numerose pubblicazioni scientifiche.
Competenze informatiche
Buona conoscenza del pacchetto MS Office e del sitema operativo Mac Os,
dei browser di navigazione, dei programmi di posta elettronica e del Software di Statistica “Statsoft,
Statistica 8”.
Patente di guida
B, rinnovata il 14/10/2013

MARCO COSSU
C.F. CSSMRC66R19B354A
Il sottoscritto COSSU MARCO nato il 19/10/1966 a CAGLIARI, dichiaro quanto segue:
•
Titoli di studio
1985/84: Diploma di Maturità Scientifica, Liceo Scientifico “Pacinotti” di Cagliari, col punteggio di
50/60.
1995/1996: Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Cagliari, conseguita il
22/7/1996 col punteggio di 110/110 e Lode, discutendo la tesi dal titolo: “La calcolosi urinaria in Sardegna:
valutazioni sull’incidenza in rapporto alle diverse aree climatiche su 4692 casi”;
1996: Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo con
punteggio di 85/90;
Iscrizione all'Ordine dei Medici di Cagliari dal 18/12/1996 a tutt'oggi con numero 7219;
2001/00: Diploma di Specializzazione in Urologia presso l’Università degli Studi di Cagliari,
conseguito l'11/12/01 col punteggio di 50/50 e discussione della tesi dal titolo “La diverticulectomia
laparoscopica contestuale alla resezione transuretrale della prostata (T.U.R.P.)”;
•
Specializzazioni
2001/00: Diploma di Specializzazione in Urologia presso l’Università degli Studi di Cagliari,
conseguito l'11/12/01 col punteggio di 50/50 e discussione della tesi dal titolo “La diverticulectomia
laparoscopica contestuale alla resezione transuretrale della prostata (T.U.R.P.)”;
•
Tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture ove e’ stata svolta l’attività Azienda
Ospedaliera Univeritaria “San Luigi Gonzaga di Orbassano” -10043 Orbassano (TORINO), Regione Gonzole
10. Tel. Centralino 011/90261;
Struttura Complessa a Direzione Universitaria (SCDU) di Urologia: Direttore f.f. Prof. F. Porpiglia;
•
Tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime
Attività di Ricovero - Il reparto dispone di n° 25 posti letto di Degenza Ordinaria, numero di posti letto di
Week Surgery variabili in base alle esigenze (2 sedute dedicate settimanali) e attività di day-surgery (ESWL,
Biopsie Prostatiche - transrettali, transperineali, fusion imaging -, cistoscopie, sostituzioni Mono-J e DJ,
Urodinamica, instillazioni endovescicali).
Attività Chirurgica – La SCDU di Urologia ha la disponibilità delle sale operatorie del Blocco Operatorio con
due sale dedicate giornaliere (una Laparoscopica/Robotica –Robot Da Vinci S- e una
endoscopica/chirurgica) e una media di circa 40 sedute operatorie mensili.
Attività Ambulatoriali – Presso gli ambulatori urologici vengono effettuate le visite urologiche generali e
dedicate (Andrologia, Oncologia prostatica, Oncologia vescicale, Ecografia trans rettale, Calcolosi), mentre
gli Esami Uro dinamici, le Cistoscopie diagnostiche e terapeutiche, le Biopsie prostatiche e le Litotrissie
extracorporee ad onde d’urto vengono effettuate nei locali del D.H..
•
Posizione funzionale del candidato nelle strutture
Dipendente dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “San Luigi Gonzaga” di Orbassano (TO), Regione Gonzole
10 -10043- Orbassano (TO), dal 01/08/2002 ad oggi con profilo di Dirigente Medico 1° livello di Urologia a

tempo indeterminato con rapporto di esclusività (con orario di servizio mediamente dalle ore 8:00 alle ore
16:30, per complessive 38 ore settimanali), responsabile di elevate competenze tecnico-professionali:
“Fascia C1”, con incarico di “Diagnosi ecografica urologica” (vedi allegato 1);
•
Competenze del candidato con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale:
•
Responsabile della: “Diagnosi ecografica urologica”.
•
Responsabile dell’ambulatorio di ecografia trans rettale prostatica.
•
Referente della Calcolosi Urinaria e dell’Endoscopia Urologica con particolare riferimento al
trattamento dell’Urolitiasi con metodiche mini invasive ureteroscopiche (ordinarie e in urgenza) e
percutanee e al trattamento dei tumori uroteliali delle alte e basse vie urinarie (oltre al trattamento della
patologia benigna prostatica anche di grandi dimensioni).
•
È stato incaricato dalla Direzione Sanitaria della stesura dei “Percorsi diagnostico terapeutici- PDT”
dal titolo: “Gestione dei pazienti con ematuria” e “Gestione dei pazienti con sospetto K prostata” (vedi
allegati 2 e 3).
•
Ha studiato e promosso tecniche endoscopiche innovative percutanee mini-invasive come la
“Micro-Ecirs” presentando lavori dell’iniziale esperienza all’ 86° Congresso Nazionale della Società italiana
di Urologia (SIU) e al 13° Congresso Nazionale della Società Italiana di Endourologia (IEA) risultando
Vincitore del premio come: “Miglior video al 13° Congresso Nazionale IEA dal titolo: “Micro-Ecirs: nostra
iniziale esperienza nel trattamento della calcolosi renale”; la comunicazione e il video del lavoro sono stati
accettati al Congresso mondiale (2014) della Società Europea di Urologia (EAU) e della Società Americana di
Urologia (AUA).
•
Collabora con i colleghi radioterapisti, come consulente dedicato, per l’applicazione di semini d’oro
intraprostatici pre RDT.
•
Si è adoperato, in prima persona, alla stesura (e alla prova in S.O. dei materiali forniti) delle ultime
due gare d’appalto per il materiale di consumo di endourologia (l’ultima tuttora in corso).

STEFANO DE LUCA
Luogo e data di nascita: Torino, 6/4/71
Nazionalità: Italiana
C.F. DLCSFN71D06L219P
Padronanza delle lingue: inglese (parlato e scritto).
STUDI:
Scuola media superiore:
· 1985-1990: Liceo Classico Statale Vittorio Alfieri, Torino
· Luglio 1990: Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Classico Statale Vittorio Alfieri di Torino.
Università:
· 1990-1996: Facoltà di Medicina e Chirurgia.
· Febbraio 1994 inizio della frequenza in qualità di allievo interno della Clinica Urologica dell’Università di
Torino.
· 23 Ottobre 1996: Laurea in Medicina e Chirurgia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di
Torino con punti di 110/110 e lode. La tesi sperimentale intitolata “Fibrosi retroperitoneale: luci ed ombre
su eziopatogenesi e terapia” ha ricevuto la dignità di stampa.
· Maggio 1997: Abilitazione all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo con punti di 110/110,
sostenendo l’esame di Stato presso l’Università di Torino; dal luglio 1997 risulta regolarmente iscritto
all’Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi di Torino.
· 26 Ottobre 2001: Specialità in Urologia (Direttore: Prof. S. Rocca Rossetti) presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università di Torino con punti di 70/70 e lode. La tesi sperimentale intitolata “Valutazione
della demineralizzazione ossea in pazienti in terapia con LH-RH analoghi per carcinoma prostatico” è stata
pubblicata presso la rivista Journal of Urology nel giugno 2002.
· Novembre 2001: incarico a tempo determinato come Dirigente medico presso la Divisione di Urologia
diretta dal Dott. D.F. Randone presso l’Ospedale Gradenigo di Torino.
· Novembre 2002: superamento del concorso per Dirigente Medico a tempo indeterminato presso la
suddescritta Divisione.

ANDREA DI STASIO
E-mail
andrea.distasio@libero.it
Nazionalità
Italiana
Data di nascita
30.11.1975
C.F. DSTNDR75S30F335M
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
03/07/2014 – 03/07/2015
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi di Orbassano (TO)
Regione Gonzole 10 – 10043 Orbassano (TO)
• Tipo di azienda o settore
S.C.D.U. Urologia
• Tipo di impiego
Incarico libero professionale
• Principali mansioni e responsabilità
Monitoraggio dell’andamento epidemiologico delle patologie prostatiche benigne
• Date (da – a)
27/05/2013 – 26/05/2014
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi di Orbassano (TO)
Regione Gonzole 10 – 10043 Orbassano (TO)
• Tipo di azienda o settore
S.C.D.U. Urologia
• Tipo di impiego
Incarico libero professionale
• Principali mansioni e responsabilità
Attività di ricerca sui disturbi funzionali della vescica
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date 24.11.2014 ad oggi
• Titolo della qualifica rilasciata Master universitario di II livello in “CHIRURGIA ROBOTICA E APAROSCOPICA
AVANZATA IN UROLOGIA”
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione S.C.D.U. Urologia Azienda Ospedaliero Universitaria
San Luigi di Orbassano (TO), Regione Gonzole 10 – 10043 Orbassano (TO)
• Date
20.03.2013
Specializzazione in Urologia con votazione 70/70 e lode Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina
e Chirurgia
Da marzo 2008 a marzo 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• SedeScuola di Specializzazione in Urologia, Università degli Studi di Torino, Direttore Prof. Dario Fontana Prof. Bruno Frea, A.O.U. San Luigi Gonzaga, Orbassano (TO), S.C.D.U. Urologia
Direttore Prof. R.M. Scarpa - Prof. F. Porpiglia;
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Chirurgia
urologica,
Chirurgia
urooncologica, Chirurgia uro-andrologica, Chirurgia uro-ginecologica, attività assistenziale pre- e postoperatoria, mapping bioptici prostatici, uretrocistoscopie diagnostiche e di follow-up, trattamenti ESWL per
urolitiasi, attività ambulatoriale (iperplasia prostatica benigna, uro-oncologia, andrologia, urolitiasi, uroginecologia, incontinenza urinaria) ed ecografia prostatica trans-rettale. Durante l’intero periodo di
formazione specialistica particolare attenzione è stata posta alla diagnosi e trattamento delle disfunzioni
del basso apparato urinario con oltre 700 indagini urodinamiche eseguite.
Da ottobre 2001 a ottobre 2007
Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia con votazione 102/110
Laurea magistrale
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Università del Piemonte Orientale Amedeo
Avogadro, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Novara
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Corsi di base: anatomia, fisiologia, biologia, genetica, biochimica, istologia, statistica medica, fisiopatologia,
patologia generale, microbiologia, immunologia, farmacologia generale, anatomia patologica sistematica,
semeiotica medica, medicina di laboratorio
Corsi specialistici: farmacologia speciale, chirurgia generale, medicina interna, radiodiagnostica,
radioterapia, oncologia medica, chirurgia vascolare, dermatologia, medicina legale, cardiologia, pediatria,
ginecologia, neurologia, nefrologia, anestesia e rianimazione, psichiatria, urologia, otorinolaringoiatria,
endocrinologia.
Da ottobre 1995 a ottobre1996
Corso di Laurea in Farmacia, Facoltà di Farmacia – Università degli studi di Torino

• Date (da – a)
Da settembre 1991 a maggio1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Istituto Tecnico Dante Alighieri, Caselle Torinese
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Matematica, fisica, chimica, letteratura
italiana, lingua inglese, anatomia umana, tecnologie dei materiali dentali e attività laboratoristica
odontotecnica.
• Qualifica conseguita Diploma di scuola secondaria superiore con votazione 56/60
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
ISCRIZIONE A SOCIETÀ SCIENTIFICHE
Nell’ambito della formazione professionale specifica, si è occupato dell’attività ambulatoriale, di Day
Hospital, Chirurgica e assistenziale che include, nel periodo compreso tra il 2008 e il 2013 le seguenti
attività, certificabili grazie alla firma apposta su cartelle cliniche, atti operatori e referti ambulatoriali, come
evidenziato dalla consultazione degli archivi elettronici la S.C.D.U Urologia dell’A.O.U. San Luigi Gonzaga di
Orbassano (TO):
Visite ambulatoriali: 2940
Indagini Urodinamiche: 756
Mapping bioptici prostatici: 314
Uretrocistoscopie: 403
Interventi chirurgia urologica minore (1°-2° operatore): 262
Interventi chirurgia urologica maggiore (1°-2°-3° operatore): 110
Membro della Società Italiana di Urologia (SIU)

CRISTIAN FIORI
E-mail cristian.fiori@unito.it
Cittadinanza Italiana
Data di nascita 17 novembre 1975
Sesso Maschile
Codice Fiscale FRICST75S17L219Q
Occupazione /Settore professionale
Medico Chirurgo, Specialista in Urologia, Dirigente Medico I livello S.C.D.U. Urologia, A.O.U. San Luigi
Gonzaga, Orbassano (Torino) Italia.
Esperienza professionale
Date 15/6/2008- Lavoro o posizione ricoperti Dirigente medico di I livello S.C.D.U. Urologia
Nome e indirizzo del datore di lavoro
A.O.U. San Luigi Gonzaga, Orbassano - Torino (dir. Prof. RM Scarpa e, f.f., prof. F. Porpiglia)
Date 15/6/2007-14/6/2008
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente medico di I livello S.C.D.U. Urologia II
A.O.U. San Giovanni Battista sede Molinette - Torino (dir. Prof. D. Fontana)
Date 15/2/2006-30/4/2007
Lavoro o posizione ricoperti Consulente Specialista presso S.C.D.U. Urologia II
A.O.U. San Giovanni Battista sede Molinette - Torino (dir. Prof. D. Fontana)
Date 1/12/2005-30/4/2007
Lavoro o posizione ricoperti Consulente Specialista presso “Istituto Ricerche Mediche” – Pianezza Torino
“Istituto Ricerche Mediche” –I.R.M., convenzionato con il S.S.N. Pianezza Torino
Istruzione e formazione
Date Novembre 2005
Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Urologia con la votazione 70/70, lode, dignità di stampa
tesi dal titolo “Ricerca di nuovi markers nel carcinoma uroteliale della vescica mediante approccio
proteomico”, relatore prof. D. Fontana Scuola di Specializzazione dell’Università degli Studi di Torino diretta
dal prof. D. Fontana
Date Maggio 2001
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo, con la
votazione 110/110
Date Luglio 2000

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia con la votazione di 110/110, lode, dignità di
stampa e menzione onorevole
tesi dal titolo “Incidentaloma surrenalico: attualità diagnostiche e terapeutiche”, relatore prof. D. Fontana
Università degli Studi di Torino
Date anno scolastico 1993/1994
Titolo della qualifica rilasciata maturità scientifica con il punteggio di 60/60
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
Liceo Scientifico “Marie Curie”, Grugliasco, Torino
Lingue
Madrelingua(e) Italiano
Altra(e) lingua(e) Inglese (ottima capacità di lettura, buona capacità di scrittura ed espressione orale),
Francese (scolastico)
Altre capacità e competenze organizzative
Buona capacità di gestire le priorità, pianificare il lavoro e di organizzare e partecipare al lavoro di gruppo.
Buona capacità di “problem-solving”.
Altre capacità e competenze tecniche
Familiarità con i principali sistemi operativi in ambito informatico (Windows, IOS). Ottima conoscenza del
pacchetto Office (Word, Excel, Power Point) e dei principali software di uso comune in ambiente clinico e
non (Access, Outlook, Adobe Acrobat, Photoshop, Windows Movie Maker, Quicktime).
Buona conoscenza della statistica in ambito clinico, padronanza dei principali software di statistica
(Statsoft).
Buona conoscenza dei processi amministrativi in ambito clinico (SDO, DRG, LEA, ARI etc).
SOCIETA’ SCIENTIFICHE
E’membro delle seguenti società scientifiche:
Associazione Urologi Piemontesi (A.U.P)
Società Italiana di Endourologia (I.E.A.)
Società Italiana di Urologia (S.I.U.)
European Association of Urology (E.A.U.)
E’ membro del Comitato Direttivo della I.E.A.
-Professore a Contratto dell’Università degli Studi di Torino dall’a.a. 2013- 2014
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di seconda fascia nel settore
concorsuale 06/E2 Chirurgia Plastica- Ricostruttiva, Chirurgia Pediatrica e Urologia, con giudizio unanime
della Commissione.
ATTIVITA’ CLINICA
Dal 2005, anno di conseguimento del Diploma di Specializzazione, al 2008, ha svolto attività assistenziale
con ruolo di responsabilità in Corsia, Ambulatorio, Day Surgery, Sala Operatoria e Dipartimento di
Emergenza ed Accettazione (DEA) presso la S.C.D.U. Urologia 2, A.O.U. Molinette diretta dal prof. D.
Fontana. In particolare ha assunto il ruolo di:
-referente per l'Urologia 2 dell'"Ambulatorio per la diagnosi ed il Trattamento delle Calcolosi Urinaria"
-referente urologo dell'"Ambulatorio interdisciplinare per la diagnosi e la terapia dei tumori del testicolo",
in collaborazione con i colleghi oncologi, radioterapisti e radiologi
-referente per l'Urologia 2 della Struttura Semplice con Valenza
Dipartimentale (S.S.V.D.) per la "Diagnosi ed il trattamento della Calcolosi Urinaria".
A partire dal giugno 2008 ha proseguito l'attività assistenziale con ruolo di responsabilità in Corsia,
Ambulatorio, Day Surgery, Sala Operatoria e Dipartimento di Emergenza ed Accettazione e si è occupato
prevalentemente di oncologia, laparoscopia e chirurgia mini - invasiva presso la S.C.D.U Urologia dell'A.O.U.
San Luigi Gonzaga diretta dal prof. R.M. Scarpa (e dal prof. F. Porpiglia dal 1/5/2011
ad oggi).
Per quanto riguarda l'attività operatoria, in qualità di primo operatore:
-ha sviluppato una rilevante esperienza endoscopica eseguendo tutti i principali interventi endoscopici delle
alte e basse vie urinarie e gli interventi percutanei
-ha eseguito centinaia di procedure ambulatoriali/DH come biopsie prostatiche ed ESWL, eseguendo in
prima persona o supervisionando più di quattrocento trattamenti
-ha partecipato a tutti i principali interventi di chirurgia "open", anche ad elevata complessità
-ha sviluppato una robusta esperienza laparoscopica, coadiuvando il prof. F. Porpiglia e partecipando a
oltre 500 interventi di chirurgia maggiore eseguiti con questo approccio

-ha sviluppato una ragguardevole esperienza in chirurgia robotica partecipando ad oltre 700 procedure
laparoscopiche robot-assistite (sistema da Vinci)
In sintesi, ha eseguito più di 2000 procedure endoscopiche operative/chirurgiche (fra cui oltre 300
ureteroscopie semirigide o flessibili) ed oltre 1500 interventi in qualità di aiuto in corso di procedure open,
laparoscopiche e robotiche.
ATTIVITA’ SCIENTIFICA
E’ autore o co-autore di oltre 300 pubblicazioni scientifiche fra abstract elavori in estenso. L’IF relativo alle
sole pubblicazioni in estenso risulta >130ed l’H index pari a 14.

MATTEO MANFREDI
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso
CF
Occupazione
desiderata/Settore
professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
C.F.
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)

Ulteriori informazioni

matteo.manfredi85@gmail.com
Italiana
30 giugno 1985
Maschile
MNFMTT85H30L219Q
Specializzando di Urologia - Università degli Studi di Torino

Dal 01/03/2011 al 29/06/2011
Medico frequentatore
Presso la SCDU Urologia - A.O.U. S. Luigi Gonzaga
Dal 30/06/2011
Specializzando di Urologia
Presso la SCDU Urologia - A.O.U. S. Luigi Gonzaga

Italiano
Inglese
Spagnolo
Francese
Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento,
referenze, ecc.
(facoltativo, v. istruzioni)
CONOSCENZE
INFORMATICHE
Conseguimento della “ECDL European Computer Driving Licence” in data
26/11/2002
ESPERIENZE INTERNAZIONALI
 Vincitore di una borsa di studio di 6 mesi all’interno del progetto europeo
“Erasmus”, con permanenza presso l’ Universidad de Salamanca (Spagna) nel
periodo 22/09/08 – 06/03/09
 Vincitore di una borsa di studio di 3 mesi all’interno del progetto europeo
“Erasmus Placement Training Programme”, con permanenza presso il reparto
di Urologia, diretto dal Prof. H. Van Poppel, presso l’ University Hospital
Gasthuisberg of the Katholieke Universiteit Leuven (Belgio). Il tirocinio ha avuto
luogo nel periodo 12/06/10 – 12/09/10.
ATTIVITA’ CLINICA
-Attività di reparto, ambulatoriale, di sala operatoria, di DH.
-Attività scientifica: gestione di diversi database (carcinoma di prostata, risonanza
magnetica prostatica). La sua produzione scientifica ha riguardato la chirurgia miniinvasiva (laparoscopica e robot-assistita) negli interventi uro-oncologici,
ricostruttivi delle vie urinarie e per il trattamento della calcolosi, la risonanza

magnetica prostatica, i biomarcatori nella diagnostica del carcinoma prostatico.
Risulta inoltre vincitore, all’interno di un gruppo di studio di collaborazione tra
SCDU Urologia - AOU San Luigi Gonzaga e Dipartimento di Biotecnologie Molecolari
- Università di Torino, della Investigator Grant 2013 dell’ AIRC (Associazione Italiana
per la Ricerca sul Cancro) con il progetto dal titolo “Dual MRI-Optical imaging
agents in prostatectomy”, attualmente in corso.

IVANO MORRA
NATO a Torino 9/04/1964
C.F. MRRVNI64D09L219V
STUDI
Ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Torino nel 1992 a pieni voti e con
dignità di stampa.
CURRICULUM POST LAUREA
Nell’ ottobre 1992 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo.
Nel novembre ’97 si è specializzato in Urologia, presso l’Università degli Studi di Torino, con la tesi
sperimentale sul “Ruolo della laparoscopia nel trattamento delle neoplasie del surrene” conseguendo la
votazione finale di 70/70 con lode.
Nel 1998 ha frequentato il corso universitario di Chirurgia Laparoscopia diretto dal Prof. M. Morino presso
l’Università degli Studi di Torino e partecipato a numerosi corsi di perfezionamento post-laurea in
oncologia, endo-urologia, chirurgia uroginecologica, e laparoscopia.
Ha seguito corsi di perfezionamento per il trattamento dell’incontinenza urinaria femminile e maschile
presso il reparto di urologia del prof. Pierre Costa a Nimes, e di perfezionamento sul posizionamento e
gestione delle complicanze delle protesi peniene e sfinteri artificiali presso il reparto della prof.ssa Margit
Fisch a Harburg.
CURRICULUM PROFESSIONALE
Da ottobre 1997 a luglio 1998 ha ricoperto il ruolo di specialista urologo presso l’ ASL 1 di Torino e l’ASL 5 di
Orbassano.
Dal 28 luglio 1998 è dirigente medico di I livello presso la Divisione Universitaria di Urologia dell’ A.S.O. San
Luigi Orbassano (Torino).
Nel corso di questi anni si è occupato in particolare del centro di incontinenza dell’ospedale San Luigi, di
chirurgica andrologica, di laparoscopia, dell’oncologia urologica, e dei trattamenti mininvasivi per
l’ipertrofia prostatica come la vaporesezione con green laser.
ATTIVITA’ DIDATTICA
Dall’anno accademico 2008 svolge attività di supporto didattico di tipo integrativo-pratico nell’ambito del
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di Torino, per la materia “Malattie del rene e delle
vie urinarie”.
Dall’anno accademico 2001 fino al 2011 ha effettuato attività di didattica integrata nel il corso di laurea in
scienze infermieristiche per la materia “Urologia”.
Dall’anno accademico 2005/06 fino al 2012 è stato titolare dell’insegnamento di “Uroginecologia”
nell’ambito del Corso di Specializzazione in Urologia dell’Università di Torino.
E’ stato docente nell’ambito di numerosi corsi di perfezionamento
Ha inoltre eseguito interventi chirurgici in “Live Surgery”, con particolare riguardo alle tecniche di
correzione dell’incontinenza maschile e femminile in occasione di numerosi congressi Nazionali.
Ha partecipato come coautore a oltre 200 pubblicazioni scientifiche sulla laparoscopia, endourologia,
oncologia urologica, uro-ginecologia, litiasi, e i trattamenti mini-invasivi dell’ipertrofia prostatica; in oltre 30
pubblicazioni è presente come primo autore

MASSIMILIANO POGGIO
Data di nascita
17/8/1975
C.F. PGGMSM75M09L219D
Qualifica
Medico Chirurgo Specialista in Urologia
Amministrazione
A.O. San Luigi Gonzaga – Orbassano (Torino)

Incarico attuale
Dirigente Medico I livello
E-mail istituzionale
urologia.deg@sanluigi.piemonte.it
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita in data 17 luglio 2000 con votazione di
110/110 lode e dignità di stampa
Altri titoli di studio e professionali
Diploma di Specializzazione in Urologia, conseguito in data 7 novembre 2005 con votazione di 70/70 lode
Esperienze professionali (incarichi ricoperti). Dopo il conseguimento del diploma di specialità ha
frequentato regolarmente la S.C.D.U Urologia dell’A.O.U. San Luigi Gonzaga, dapprima in qualità di
specialista frequentatore, A partire dal 1 Dicembre 2005 è risultato vincitore di una Borsa di Studio di
addestramento alla ricerca patrocinata dalla Regione Piemonte per ricerche su “Carcinoma prostatico
silente: sorveglianza o terapia?”, della durata di 6 mesi.
Dal 28 Aprile 2006 è assunto con incarico a tempo determinato presso la Clinica Universitaria Urologica
dell’AOU San Luigi in qualità di Dirigente Medico I° livello, tutt’ora in corso.
Si è occupato di uro-oncologia, in particolare di tumore della prostata e della vescica, in collaborazione con i
colleghi oncologi. Si è occupato inoltre di trattamento della litiasi urinaria: ureterorenoscopia,
nefrolitotomia percutanea e di terapia mini-invasiva dell'ipertrofia della prostata.
Dall’Aprile 2008 riveste il ruolo di Dirigente Medico di I livello a tempo indeterminato presso la S.C.D.U.
Urologia del’’A.O.U. San Luigi Gonzaga – Orbassano.
Attualmente si occupa di malattie surrenaliche, calcolosi, uro-oncologia. E' impegnato in laparoscopia
urologica, chirurgia robotica e mini-invasiva con particolare riferimento alle malattie prostatiche, vescicali,
renali e surrenaliche. In particolare si occupa del protocollo “fast tack surgery” nei pazienti sottoposti a
cistectomia radicale e della tecnica endoscopica PDD nella diagnosi e trattamento nel tumore vescicale
superficiale
Capacità linguistiche
Buona conoscenza dell’inglese, conoscenza scolastica del francese
Capacità nell’uso delle tecnologie
In ambito informatico sa utilizzare i comuni software
(scrittura, data base, creazione di diapositive) ed i software di produzione di video.
In ambito clinico si occupa (o utilizza in prima persona) delle più innovative tecnologie disponibili in
urologia (laparoscopia, robotica, laser, endoscopia)

FRANCESCO PORPIGLIA
E-mail porpiglia@libero.it
Cittadinanza Italiana
Data di nascita 12 gennaio 1957
C.F. PRPFNC57A12I139F
Sesso Maschile
Professore Ordinario di Urologia - Facoltà di Medicina e Chirurgia “San Luigi Gonzaga – Università degli
Studi di Torino Direttore S.C.D.U. Urologia, A.O.U. San Luigi Gonzaga Orbassano
Esperienza professionale
Date A partire dal 3/6/2015
Lavoro o posizione ricoperti professore Ordinario di Urologia (MED/24)
Date Dal 1/11/2005 al 2/6/2015
Lavoro o posizione ricoperti professore Associato di Urologia (MED/24) presso l'Università degli Studi di
Torino, Facoltà di medicina e Chirurgia con convenzione A.S.O. S. Luigi Gonzaga, Orbassano (TO)
Date dal 1/5/2011 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti Direttore f.f. della SCDU Urologia, A.O.U. San Luigi Gonzaga, Orbassano (TO)
Istruzione e formazione
Date 26 ottobre 1987
Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Urologia con la votazione 70/70 tesi dal titolo “Il KI 67
nello studio dei tumori superficiali della vescica”, relatore prof. D. Fontana Scuola di Specializzazione
dell’Università degli Studi di Torino diretta dal prof. S. Rocca Rossetti
Date 1982
Titolo della qualifica rilasciata abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo
Date aprile 1982
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia con la votazione di 108/110

tesi “Attuale orientamento nel trattamento dei tumori germinali del testicolo”, relatore prof. F. Morino
Università degli studi di Torino
Date anno scolastico 1974/75
Titolo della qualifica rilasciata maturità scientifica con il punteggio di 60/60
Liceo Scientifico “L. da Vinci” di Reggio Calabria
Lingue
Madrelingua(e) Italiano
Altra(e) lingua(e) Inglese
E’ membro delle seguenti società scientifiche:
Società Italiana di Urologia (S.I.U.)
Società Italiana di Andrologia (S.I.A.)
Società di Italiana di Urologia Oncologica (S.I.Ur.O.)
Società Italiana di Ecografia Urologica e Nefrologica (S.I.E.U.N.)
Società di Urologia del Nord Italia (S.U.N.I.)
Società di Urologia Nuova (S.U.N.)
European Association of Urology (E.A.U.)
Associazione Italiana di Endo-Urologia (I.E.A.)
ATTIVITA’ DIDATTICA e TITOLI ACCADEMICI
A partire dall’a.a. 1998-99 a tutt’oggi svolge attività di supporto didattico di tipo integrativo presso il II
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di Torino, polo S.Luigi, disciplina Urologia, nel corso
Integrato di Patologia Sistemica III.
Dall’a.a.1995-1996 all’a.a.1996-1997 svolge attività di didattica integrativa nell’ambito dell’insegnamento:
“Affezioni urologiche di interesse nefrologico” presso la scuola di Specializzazione di Nefrologia”
dell’Università di Torino.
Dall’a.a. 1997-1998 al 2000-2001 è titolare dell’insegnamento corso “Affezioni urologiche di interesse
nefrologico” , dal 2001-2002 a tutt’oggi e titolare del corso “Urologia II” presso la Scuola di Specializzazione
di Nefrologia dell’Università di Torino diretta fino al 2004 dal Prof. G. Piccoli e successivamente dal prof.
Segoloni.
Dall’a.a. 1996-1997 svolge attività di docente nell’ambito del “Corso Universitario di perfezionamento di
Chirurgia Laparoscopica e Miniinvasiva” diretta dal Prof. M. Morino dell’Università di Torino.
Dall’a.a. 2002-2003 è titolare dell’insegnamento “Procedimenti di Chirurgia
Laparoscopica Urologica” presso la Scuola di Specializzazione di Urologia” dell’Università di Torino, diretta
dal Prof. D. Fontana.
Nell’anno Accademico 2003-2004 ha svolto attività didattica teorica e pratica con l’esecuzione di interventi
chirurgici dimostrativi nell’ambito del Master Universitario di II livello “Endoscopia e laparoscopia
Urologica”- Università degli Studi di Torino.
A partire dall'a.a. 2005-2006 svolge didattica frontale nel corso integrato di Patologia Sistematica III corso di
Laurea in Medicina e Chirurgia.
A partire dall'a.a. 2005-2006 è titolare dell'insegnamento “Urologia” nell'ambito della Scuola di
Specializzazione III, dir. Prof. M. Morino.
A partire dall'a.a. 2005-2006 è titolare dell'insegnamento “Urologia” nell'ambito del corso di Laurea in
Scienza Infermieristiche della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Ha svolto numerosi seminari nell’ambito della Scuola di Specializzazione di Urologia nel periodo in cui
questa era diretta dal Prof. S. Rocca Rossetti, con particolare riguardo alle Malattie del surrene, alla
malattia tubercolare urogenitale ed alle tecniche chirurgiche laparoscopiche.
E’ Direttore del Master Universitario di II livello in “Chirurgia Robotica e laparoscopica avanzata” dall’a.a.
2013-2014
ATTIVITA’ CLINICA
Presso la Divisione Universitaria di Urologia dell’A.S.O. San Luigi diretta dal prof. D. Fontana dal 1989
all’ottobre 2000 e dal prof. R.M. Scarpa a partire dal novembre 2000 al 30 aprile 2011 ha svolto attività
assistenziale con ruolo di responsabilità in Corsia, Ambulatorio, Day Surgery e Sala Operatoria. A partire dal
1 maggio 2011 è Direttore ff della Divisione.
Negli anni ha svolto le seguenti funzioni:

-responsabile dell’attività di Ecografia dedicandosi con interesse alla diagnosi delle patologie prostatiche,
andrologiche, dell’uretra maschile e femminile
-responsabile dell’applicazione di tutte le procedure radiourologiche con particolare attenzione al
trattamento delle stenosi ureterali (posizionamento di doppi J per via anterograda, dilatazioni, acucise ecc.)
e alle stenosi uretrali (posizionamento di stent uretrali e prostatici) inoltre è stato responsabile della
diagnosi e cura delle infezioni dell’apparato urogenitale ed in particolare della TBC urinaria.
-responsabile dell’attività di prevenzione e trattamento della calcolosi renoureterale con particolare
riguardo all’ESWL ed alla chirurgia percutanea,
-responsabile del trattamento chirurgico delle malattie del surrene ed infine dal 1995 è responsabile della
chirurgia laparoscopica nel trattamento delle patologie benigne e neoplastiche.
A partire dal 1-8-2002 gli è stato conferito l'incarico professionale di elevate competenze tecnicoprofessionali dal titolo “Urolitiasi” presso la SCDU Urologia ASO San Luigi.
Per quanto riguarda l’attività operatoria, ha eseguito tutti i più frequenti interventi urologici tecnica
“open”. Ha inoltre eseguito interventi di chirurgia aperta “maggiore” anche per il trattamento di
voluminose neoformazioni renali e surrenaliche in stadio avanzato con coinvolgimento di strutture vascolari
come l’aorta e la vena cava. Ha eseguito inoltre tutti gli interventi maggiori sullo scavo pelvico.
Per quanto riguarda la chirurgia mini-invasiva, ha eseguito tutti gli interventi endoscopici e percutanei sia
delle alte sia delle basse vie urinarie con applicazione delle più innovative tecnologie (Ultrasuoni, Lithoclast,
miniscope, laser ecc.) per il trattamento delle patologie benigne quali la calcolosi e patologia del giunto
pielo-ureterale e delle patologie maligne quali le neoplasie uroteliali dell’alta via escretrice.
Particolare attenzione è stata volta allo sviluppo delle tecniche laparoscopiche: in alcuni casi ha duplicato i
tradizionali interventi in chirurgia “open” mentre in altri casi ha introdotto tecniche innovative mai
proposte in precedenza. Per quanto riguarda le tecnica laparoscopiche oltre alle procedure standard
(nefrectomia semplice, radicale, surrenectomia) esegue routinariamente interventi di elevata difficoltà
tecnica quali la prostatectomia radicale intrafasciale, la nefrectomia parziale e la chiurgia ricostruttiva dello
scavo pelvico. Dal luglio 2008, ha introdotto l’uso della laparoscopia robot assistita eseguendo oltre 500
interventi, per lo più prostatectomie radicali.
Tra le terapie mini-invasive, ha introdotto nella pratica clinica della Divisione di Urologia la crioterapia per il
trattamento dei tumori renali e dei tumori prostatici clinicamente localizzati, eseguendo alcune procedure.
ATTIVITA’ SCIENTIFICA
E’ primo autore o co-autore di oltre 400 pubblicazioni scientifiche in estenso o abstract editi su riviste
internazionali.

FRANCESCA SILVANA RAGNI
E-mail francesca_ragni@yahoo.it
Cittadinanza Italiana
Data di nascita 30 03 1971
Sesso F
C.F. RGNFNC71C70L219A
Istruzione e formazione
Diploma di Maturità Classica Liceo D’Azeglio di Torino
Laurea in Medicina e Chirurgia
Specializzazione in Urologia
Master di II livello in Chirurgia Andrologica
Date Laurea:
Università degli Studi di Torino 23/10/1996 votazione 110/110 lode e dignità di stampa Titolo della
qualifica rilasciata
Specializzazione in urologia: Università degli studi di Torino 10/2001 votazione 70/70 lode e dignità di
stampa
Votazione
Master di II livello in Chrurgia Andrologica Università degli Studi di Torino Anno 2005
votazione 100/100 lode
Esperienza professionale
Dirigente medico I livello Urologia SCDU Urologia (strutturata dal 2002)
Responsabile Ambulatorio di Andrologia
Azienda Universitario Ospedaliera San Luigi Gonzaga di Orbassano- Torino
Direttore prof. Porpiglia

Libera docenza al master II livello Urologia Università degli studi di Torino “Andrea Tamagnone”
Docenza integrata corso di Malattie del rene e delle vie urinarie Università degli Studi di Torino, polo
didattico di Orbassano
Libera docenza alla Scuola Superiore di Sessuologia Clinica di Torino
Capacità e competenze personali
Madrelingua(e) Italiano
Altra(e) lingua(e)
Inglese Inglese e francese

