CURRICULUM VITAE

DOTT. MATTEO MAGGIONI
Nato a Milano il 22/03/1976.

---> STUDI
Ha conseguito il Diploma di Maturità Classica nella sessione unica dell’anno
scolastico 1994/1995 presso il Liceo Classico “Zaccaria” di Milano.
Ha frequentato in qualità di Studente Interno la Clinica Urologica II
dell’Università degli Studi di Milano presso l’Ospedale San Paolo dal 1
Ottobre 2001 al 31 Ottobre 2002 (Direttore: Prof. F. Rocco).
Ha ottenuto la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi
di Milano il 31 Ottobre 2002 con la votazione di 103/110, discutendo la tesi
dal titolo “La complicanza emorragica post litotrissia percutanea: diagnosi
e trattamento” (Relatore Ch.mo Prof. E. Pisani), successivamente oggetto di
pubblicazione.
Ha superato l’esame di Abilitazione all’esercizio della professione di
Medico Chirurgo nella prima sessione utile presso l’Università degli Studi di
Milano Giugno/Luglio 2003.
Dal 14 Luglio 2003 è regolarmente iscritto all’Ordine dei Medici della
provincia di Milano.

--->

SPECIALIZZAZIONI

Ha frequentato in qualità di Medico Frequentatore la Clinica Urologica II
dell’Università degli Studi di Milano presso l’Ospedale San Paolo dal 01
Novembre 2002 (Direttore: Prof. F. Rocco).
Ha vinto il concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione in
Urologia dell’Università degli Studi di Milano nell’anno accademico
2002/2003.
Ha superato gli esami d’ammissione Primo anno di Specialità in Urologia
nella sezione unica nell’Ottobre 2003 con votazione di 30/30.
Ha superato gli esami d’ammissione al Secondo anno di Specialità in
Urologia nella sezione unica nell’Ottobre 2004 con votazione di 30/30.

Ha superato gli esami d’ammissione al Terzo anno di Specialità in Urologia
nella sezione unica nell’Ottobre 2005 con votazione di 30/30.
Ha superato gli esami d’ammissione al Quarto anno di Specialità in Urologia
nella sezione unica nell’Ottobre 2006 con votazione di 30/30.
Ha superato gli esami d’ammissione Quinto anno di Specialità in Urologia
nella sezione unica nell’Ottobre 2007 con votazione di 30/30.
Ha ottenuto la Specialità in Urologia presso l’Università degli Studi di
Milano il 07 Novembre 2007 con la votazione di 70/70 e lode, discutendo
la tesi dal titolo “Chemioterapia neoadiuvante nel carcinoma transizionale
infiltrante della vescica: risultati dell’approccio combinato chirurgico e
chemioterapico” (Relatore Ch.mo Prof. F. Rocco, correlatore Ch.mo Prof. P.
Tombolini)

---> CARRIERA
Ha frequentato in qualità di Medico Specializzando la Clinica Urologica II
dell’Università degli Studi di Milano presso l’Ospedale San Paolo dal 1 Marzo
2003 al 31 Agosto 2004.
Ha assolto gli obblighi di leva rinviando l’arruolamento fino al 31 Dicembre
2004 data in cui sono scaduti gli obblighi obbligatori per il servizio di leva
come da decreto ministeriale.
Dal 1 Settembre 2004 è stato assunto presso l’Azienda Ospedaliera
“Ospedale San Carlo Borromeo” di Milano con l’incarico annuale a tempo
determinato rinnovabile di Dirigente Medico I Livello, disciplina di Urologia.
Dal 29 Giugno 2011 è stato assunto presso l’Azienda Ospedaliera
“Ospedale San Carlo Borromeo” di Milano con l’incarico a tempo
indeterminato in qualità di dirigente Medico disciplina Urologia, in quanto
vincitore di Concorso Pubblico per titoli ed esami (provvedimento N.456 del
29.06.2011)
Dal 18 Aprile 2012 nominato Primo aiuto reperibile e Vice Primario
Dal 03 Dicembre 2014 nominato Responsabile dell’Unità Operativa
Semplice di Endoscopia Operativa Urologica delibera n. 1028
E’ responsabile di reparto, referente servizio farmocovigilanza, referente
trasmissione dati trimestrali UCG, referente della gestione sito internet
Ospedale San Carlo Borromeo, referente privacy e referente registri
operatori e referente formazione per il reparto Urologia.

---> INCARICHI UNIVERSITARI
Dal 01 Dicembre 2009 ricopre presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
degli Studi di Milano l’incarico di Tutore e Valutatore per l’esame di stato
per l’abilitazione alla professione Medico-Chirurgo.
Dall’anno accademico 2010-2011 ricopre presso la Facoltà di Medicina
e Chirurgia degli Studi di Milano l’incarico di Professore a contratto
di Urologia senza onere nel corso di laurea in tecniche ortopediche
(Presidente: Prof. W. Albisetti poi Prof. G. V. Mineo).

---> ATTIVITÀ SCIENTIFICA
La sua attività scientifica si è concretizzata in 52 tra pubblicazioni ed
abstract:
1)

104° Congresso S.I.C. (Società Italiana di Chirurgia), Roma 13-16
Ottobre 2002, coautore della comunicazione: “Procedure chirurgiche
nelle malattie proctologiche, la nostra esperienza in Day-Surgery”.

2)

IV Congresso Nazionale S.U.N. (Società Urologia Nuova), Treviso 13-15
Ottobre 2002, coautore della comunicazione “Nuovo iter diagnostico
terapeutico in presenza di ematuria con sospetto di neoplasia
vescicale”.

3)

XII Congresso S.I.U.R.O (Società Italiana di Urologia Oncologica),
Firenze 20-22 Novembre 2002, coautore della comunicazione
“Sovraespressione dell’HER 2 NEU nel carcinoma a cellule transizionali
della vescica: studio molecolare ed immunoistochimico”.

4)

99° Annual Meeting A.U.A (American Urological Association),
San Francisco 9-13 Maggio 2004, coautore della comunicazione
“Recostruction of the striated sphincter after radical retropubic
prostatectomy – surgical technique”.

5)

XIV Congresso Nazionale S.I.U.R.O (Società Italiana di Urologia
Oncologica), Trieste 9-12 Dicembre 2004, autore della comunicazione
“Terapia percutanea della neoplasia uroteliale di basso stadio e basso
grado: follow up a lungo termine”.

6)

XIV Congresso Nazionale S.I.U.R.O (Società Italiana di Urologia
Oncologica), Trieste 9-12 Dicembre 2004, coautore della
comunicazione “Cistectomia radicale con confezionamento di
neovescica ilelale ortotopica in paziente precedentemente sottoposto
a brachiterapia per adenocarcinoma prostatico”.

7)

Coautore del lavoro “Cistectomia radicale con confezionamento di
neovescica ilelale ortotopica in paziente precedentemente sottoposto a
brachiterapia per adenocarcinoma prostatico” pubblicato sull’Archivio
Italiano di Urologia e Andrologia Vol 76 n.3, supplemento 1.

8)

Autore del lavoro “Terapia percutanea della neoplasia uroteliale di
basso stadio e basso grado” pubblicato sull’Archivio Italiano di Urologia
e Andrologia Vol 76 n.3, supplemento 1.

9)

78° Congresso Nazionale S.I.U. (Società Italiana di Urologia), Palermo
18-22 Giugno 2005, coautore della comunicazione “IVS nel trattamento
dell’incontinenza urinaria femminile di I e III tipo di Blaivas”.

10) 78° Congresso Nazionale S.I.U. (Società Italiana di Urologia), Palermo
18-22 Giugno 2005, coautore della comunicazione “Trattamento delle
lesioni rettali in corso di prostatectomia radicale”.
11)

78° Congresso Nazionale S.I.U. (Società Italiana di Urologia), Palermo
18-22 Giugno 2005, coautore della comunicazione “La dilatazione
uretrale con meatoplastica nel trattamento delle infezioni recidivanti
delle basse vie urinarie”.

12) 54° Congresso S.U.N.I. (Società Urologi Nord Italia), Jesolo 06-08
Ottobre 2005, coautore della comunicazione “Endometriosi vescicale:
trattamento chirurgico”.
13) 54° Congresso S.U.N.I. (Società Urologi Nord Italia), Jesolo 06-08
Ottobre 2005, coautore della comunicazione “Follow up del Carcinoma
prostatico trattato con radioterapia”.
14) 54° Congresso S.U.N.I. (Società Urologi Nord Italia), Jesolo 06-08
Ottobre 2005, coautore della comunicazione “IVS nel trattamento
dell’incontinenza urinaria femminile da deficit trasmissivo da
incompetenza uretrale”.
15) 54° Congresso S.U.N.I. (Società Urologi Nord Italia), Jesolo 06-08
Ottobre 2005, coautore della comunicazione “Trattamento delle lesioni
rettali da chirurgia prostatica radicale”.
16) 54° Congresso S.U.N.I. (Società Urologi Nord Italia), Jesolo 06-08
Ottobre 2005, coautore della comunicazione “La dilatazione uretrale
con meatoplastica nel trattamento delle infezioni recidivanti delle
basse vie urinarie”.
17) 54° Congresso S.U.N.I. (Società Urologi Nord Italia), Jesolo 06-08
Ottobre 2005, coautore della comunicazione “Chirurgia conservativa in
ischemia ipotermica del carcinoma renale in rene unico”.

18) XV Congresso Nazionale S.I.U.R.O (Società Italiana di Urologia
Oncologica), Giardini Naxos 03-06 Novembre 2005, autore della
comunicazione “Carcinoma dei dotti collettori del Bellini”.
19) XV Congresso Nazionale S.I.U.R.O (Società Italiana di Urologia
Oncologica), Giardini Naxos 03-06 Novembre 2005, autore della
comunicazione “Carcinoma dei Dotti collettori del Bellini associato a
neoplasia stromale dell’ileo (GIST): case Report”.
20) 54° Congresso Nazionale SUICMI (Società Urologi Sud Italia e
Isole), Foligno 15-17 Settembre 2006, autore della comunicazione
“Chemioterapia neoadiuvante nel tumore vescicale infiltrante:
esperienza di un singolo centro”.
21) 54° Congresso Nazionale SUICMI (Società Urologi Sud Italia e Isole),
Foligno 15-17 Settembre 2006, autore della comunicazione “Neoplasia
prostatica, approccio chirurgico, risultati personali di oltre 1200
prostatectomie radicali”.
22) 54° Congresso Nazionale SUICMI (Società Urologi Sud Italia e
Isole), Foligno 15-17 Settembre 2006, autore della comunicazione
“Linfoadenectomia estesa di debulking associata a radioterapia a
focolaio pelvico con cyberknife per neoplasia prostatica: a case report”.
23) 54° Congresso Nazionale SUICMI (Società Urologi Sud Italia e
Isole), Foligno 15-17 Settembre 2006, autore della comunicazione
“Linfoadenectomia estesa per secondarismi associata a
nefroureterectomia destra per tcc infiltrante il surrene”.
24) 55° Congresso S.U.N.I. (Società Urologi Nord Italia), Torino 12-14
Ottobre 2006, coautore della comunicazione “Impiego del lembo di
Martius per la riparazione transvaginale di fistola vescica-vaginale
plurirecidiva”.
25) 55° Congresso S.U.N.I. (Società Urologi Nord Italia), Torino 12-14
Ottobre 2006, coautore della comunicazione “Regimi dietetici e
fitoterapia nelle patologie andrologiche”.
26) 55° Congresso S.U.N.I. (Società Urologi Nord Italia), Torino 12-14
Ottobre 2006, coautore della comunicazione “Correzione di fistola
Vescico-vaginale plurirecidiva per via vaginale, con lembo di Martius”.
27) 55° Congresso S.U.N.I. (Società Urologi Nord Italia) Torino 12-14
Ottobre 2006, autore della comunicazione “Neoplasia prostatica:
approccio chirurgico, risultati personali di oltre 1200 prostatectomie
radicali”.

28) 55° Congresso S.U.N.I. (Società Urologi Nord Italia), Torino 12-14
Ottobre 2006, autore della comunicazione ”Carcinoma dei dotti
collettori del Bellini associato a neoplasia stremale dell’ileo (GIST): case
report”.
29) 55° Congresso S.U.N.I. (Società Urologi Nord Italia), Torino 12-14
Ottobre 2006, autore della comunicazione ”Carcinoma dei dotti
collettori del Bellini: case report e follow up”.
30) 55° Congresso S.U.N.I. (Società Urologi Nord Italia), Torino 12-14
Ottobre 2006, autore della comunicazione “ Linfoadenectomia estesa
per secondarismi associata a nefroureterectomia destra per TCC
infiltrante il surrene: a case report”.
31) 55° Congresso S.U.N.I. (Società Urologi Nord Italia), Torino 12-14
Ottobre 2006, autore della comunicazione “Linfoadenectomia estesa
di debulking associata a radioterapia a focolaio pelvico con cyberknife
per neoplasia prostatica: a case report”.
32) VIII° Congresso Nazionale S.U.N. (Società di Urologia Nuova), Firenze
05-07 Novembre 2006, autore della comunicazione “Chemioterapia
neoadiuvante nel tumore vescicale infiltrante: esperienza di un singolo
centro”.
33) VIII° Congresso Nazionale S.U.N. (Società di Urologia Nuova), Firenze
05-07 Novembre 2006, autore della comunicazione “Neoplasia
prostatica: approccio chirurgico, risultati personali di oltre 1200 casi”.
34) VIII° Congresso Nazionale S.U.N. (Società di Urologia Nuova), Firenze
05-07 Novembre 2006, autore della comunicazione “Linfoadenectomia
estesa di debulking associata a radioterapia a focolaio pelvico con
cyberknife per neoplasia prostatica: a case report”.
35) VIII° Congresso Nazionale S.U.N. (Società di Urologia Nuova), Firenze
05-07 Novembre 2006, autore della comunicazione “Linfoadenectomia
estesa per secondarismi associata a nefroureterectomia destra per TCC
infiltrante il surrene: a case report”.
36) VIII° Congresso Nazionale S.U.N. (Società di Urologia Nuova), Firenze
05-07 Novembre 2006, autore della comunicazione “ Carcinoma dei
dotti collettori del Bellini, case report e follow up”.
37) VIII° Congresso Nazionale S.U.N. (Società di Urologia Nuova), Firenze
05-07 Novembre 2006, autore della comunicazione “ Carcinoma dei
dotti collettori del Bellini associato a neoplasia stremale dell’ileo (GIST):
case report”.

38) XVI° Congresso Nazionale S.I.U.R.O (Società Italiana di Urologia
Oncologica), Genova 30 Novembre-03 Dicembre 2006, autore della
comunicazione “Chemioterapia neoadiuvante nel tumore vescicale
infiltrante: esperienza di un singolo centro”.
39) Coautore del lavoro pubblicato a stampa sulla rivista Urologia Volume
74 N.4 “Regimi dietetici e fitoterapia nelle patologie andrologiche”.
40) 56° Congresso S.U.N.I. (Società Urologi Nord Italia), Saint Vincent
25-27 Ottobre 2007, autore della comunicazione “Chemioterapia
Neoadiuvante nel tumore vescicale infiltrante:esperienza di un singolo
centro” .
41) 57° Congresso S.U.N.I (Società Urologi Nord Italia),, Mantova 1214 Giugno 2008, autore della comunicazione a poster “Tumore
neuroectodermico periferico (P-NET) della prostata: a case report”.
42) 57° Congresso S.U.N.I (Società Urologi Nord Italia), Mantova 12-14
Giugno 2008, coautore della comunicazione “Terapia cronica con
Tadalafil a basso dosaggio nella prevenzione della fibrosi peniena
reattiva: studio Retrospettivo”.
43) 81° Congresso S.I.U. (Società Italiana Urologia), Roma 22-28 Settembre
2008, autore della comunicazione a poster: “Tumore neoroectodermico
periferico (PNET) della prostata: a case report”.
44) XIX Congresso Nazionale S.I.U.R.O (Società Italiana di Urologia
Oncologica), Milano 23-26 Giugno 2009, coautore della comunicazione
a poster “Ruolo della TC-RM nella definizione dei volumi di interesse
radioterapico nel trattamento con Cyberknife nel tumore clinicamente
localizzato della prostata”.
45) XIX Congresso Nazionale S.I.U.R.O (Società Italiana di Urologia
Oncologica), Milano 23-26 Giugno 2009, coautore della comunicazione
“Ruolo della radioterapia ipofrazionata con Cyberknife nel trattamento
del carcinoma clinicamente localizzato della prostata”.
46) XX Congresso Nazionale S.I.U.R.O (Società Italiana di Urologia
Oncologica), Roma 23-25 Giugno 2010, autore del lavoro “Right pelvic
mass compressing bladder, rectum and omolateral ureter: case report”
pubblicato su Anticancer Research n.30:1375-1544 (2010).
47) Coautore del lavoro pubblicato a stampa sulla rivista TUMORI a
Journal of Clinical and Experimental Oncology, Volume 96 - Number
3, May-June 2010; 96: 478-482 “Prolonged response to cytoreductive
surgery and sunitinib in an elderly patient with synchronous multiple
metastases from renal cell carcinoma”.

48) XXXV Annual congress of the Italian Urodynamics Society Torino 09-11
Giugno 2011, coautore del lavoro “Periurethral/anterior vaginal masses
(pv/av m): the experience in an urogynaecologic service in ,2010”.
49) XXI Congresso Nazionale S.I.U.R.O (Società Italiana di Urologia
Oncologica), Napoli 22-24 Giugno 2011, autore del lavoro “Prolonged
response to cytoreductive surgery and sunitinib in an elderly patient
with synchronous multiple metastases from renal cell carcinoma”
pubblicato su Anticancer Research Volume 31 Number 5: 1807-1956
(May 2011).
50) XXIV Congresso Nazionale S.I.U.R.O (Società Italiana di Urologia
Oncologica), Bologna 22-24 Giugno 2014, coautore del lavoro “
Stereotactic body radiation therapy in the treatment of oligometastatic
prostate cancer: deffering androgen deprivation therapy” pubblicato su
Archivio Italiano Urologia Volume 86, Number 2 Supplemento 1 giugno
2014.
51) XXIV Congresso Nazionale S.I.U.R.O (Società Italiana di Urologia
Oncologica), Bologna 22-24 Giugno 2014, coautore del lavoro “Prostate
hypofractionated stereotactic ablative body radiotherapy: disease
control and quality of life at 6 years” pubblicato su Archivio Italiano
Urologia Volume 86, Number 2 Supplemento 1 giugno 2014.
52) XXV Congresso Nazionale S.I.U.R.O (Società Italiana di Urologia
Oncologica), Roma 21-23 Giugno 2015, Autore del lavoro “Renal cell
Carcinoma metastasis to the bladder”, pubblicato su archivio Italiano
Urologia Volume 87, Number 2, supplemento 2 Giugno 2015 .

---> ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE
Ha partecipato a Congressi, Simposi e Corsi di Aggiornamento e
Perfezionamento in campo urologico ed è socio delle seguenti società
scientifiche:
•
•
•
•
•

Full member of Endourological Society
European Association of Urology – EAU
Società Italiana di Urologia - SIU
Società dagli Urologi del Nord Italia - SUNI
Associazione degli Urologi Lombardi - AUL

---> ATTIVITÀ DI RICERCA
Ha partecipato a ricerche orientate verso tutte le diverse branche della
specialità Urologica, ma con particolare interesse a:
•
•
•
•
•
•

Anatomia chirurgica
Tecnica chirurgica (tradizionale e videolaparoscopica)
Oncologia urologica
Litiasi urinaria
Ecografia urologica
Tecniche mini-invasive, percutanee ed ecoguidate

È stato membro del Comitato Organizzatore del XI Congresso della Società
di Urologia Oncologica (SIUrO) che si svolto a Milano dal 2 al 4 dicembre
2001.
Dal Gennaio 2004 al 31 Agosto 2004 ha collaborato alla sperimentazione
farmacologica Zometa dell’OPIS: CZOL 446EIT04 “Zometa nella
prevenzione degli eventi scheletrici in pazienti con carcinoma della
prostata ormono sensibili o refrattari e metastasi ossee”, per la raccolta
ed archiviazione dei dati clinici ed epidemiologici provenienti dalla Clinica
Urologica III dell’Università di Milano presso l’A.O. San Paolo di Milano.
Dal Febbraio 2004 al 31 Agosto 2004 ha collaborato alla sperimentazione
farmacologica Epirubicina della PHARMACIA: “Impiego dell’Epirubicina
nel carcinoma vesicale di basso grado non metastatico”, per la raccolta
ed archiviazione dei dati clinici ed epidemiologici provenienti dalla Clinica
Urologica III dell’Università di Milano presso l’A.O. San Paolo di Milano.
Dal 28 Marzo 2008 all’11 Maggio 2010 ha collaborato alla sperimentazione
Studio osservazionale prostata (S.T.O.P) della Astellas Pharma S.P.A.
dal titolo “L’importanza del monitoraggio del paziente con carcinoma
prostatico in terapia ormonale” per la raccolta ed archiviazione dei dati
clinici ed epidemiologici provenienti dal reparto di Urologia dell’ l’A.O. San
Carlo Borromeo Milano
Ha partecipato a numerosi corsi di formazione ed aggiornamento.
Ha partecipato a numerosi congressi o convegni in campo urologico anche
in qualità di relatore.

---> ATTIVITÀ CLINICO ASSISTENZIALE
L’attività clinica, chirurgica ed assistenziale del Dott. Matteo Maggioni è
iniziata dall’Ottobre 2002, anno di conseguimento delle laurea in medicina
e Chirurgia, e si è protratta fino al 31 Agosto 2004 sempre frequentando la
Clinica Urologica II dell’Università degli studi di Milano presso l’A.O. S.Paolo
di Milano.
Dal 01 Settembre 2004 l’attività clinica, chirurgica ed assistenziale del Dott.
Matteo Maggioni è continuata presso l’Azienda Ospedaliera “Ospedale San
Carlo Borromeo” di Milano in qualita’ di Dirigente Medico I Livello a tempo
determinato e dal 29 Giugno 2011 in qualità di Dirigente Medico I Livello a
tempo indeterminato
L’attività chirurgica del Dott. Matteo Maggioni ha compreso lo svolgimento
dei seguenti interventi:
In qualità di primo operatore 1832 interventi:
873
309
186
128
66
49
33
21
15
10
6
9
27
7
1
1
2
7
1
4
3
2
3
3
2
3
1
1

Tur-Vescicali
Tur-Prostatica
Ureterorenoscopia/RIRS con litotrissia o diagnostiche
Adenomectomie prostatiche trans vescicali
Prostatectomia radicale nerve sparing con linfoadenectomia iliaco
ottuatoria
Uretrotomia endoscopica
Orchifuniculectomie per tumore con posizionamento di protesi
Enucleoresezione renale per via lombotomica
Cistectomia radicale con ureteocutaneostomia
Cistectomia radicale con ureteroileocutaneostomia sec.Briker-Wallace
Litolapassi vescicale
Esplorative scrotali per torsione acuta testicolo
Nefrectomie
Nefroureterectomia
Nefrectomia laparoscopica
Pelviectomia anteriore con UCS
Marsupializzazione cisti renale sinistra in VLS
PCNL
Plastica GPU con pielolitotomia destra
Plastica GPU
Laparotomia esplorativa, emostasi e drenaggio ematoma
Anastomosi uretero-uretero destra per lacerazione iatrogena
Resezione ureterale con anastomosi
Ureterocistoneostomia
Amputazione parziale del pene
Cistolitotomia
Cistotomia sovra pubica con drenaggio coaguli
Uretrotomia con litolapassi vescicale

4
1
7
9
2
5
2
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1

Orchifuniculectomia e curettage scrotale per orchiepididimite
ascessualizzata
Courettage scrotale per orchiepididimite ascessualizzata
Tur-vescicale emostatica
Tur-prostatica emostatica
Esplorativa scrotale con ricostruzione albuginea post traumatica
Courettage scrotale per Gangrena gassosa Fournier
Riparazione di laparocele post chirurgico
Shunt artero venoso per priapismo
Riparazione lesione vescicale
Ernioalloplastica inguinale con protesi
Vasectomia
Epididimectomia
Sutura per traumatismo corpo cavernoso
Uretrectomia
Sutura vescicale per traumatismo
Drenaggio trans uretrale vescicale per tamponamento da coaguli
Papillotomia per ureterocele
Sutura di lacerazione del pene

In qualità di primo operatore 493 interventi di chirurgia Day Surgery:
232
88
62
60
22
11
18
1
2

Circoncisioni e plastica prepuziale
Sezione e legatura delle vene spermatiche per varicocele
Resezione ed eversione della tunica vaginale per idrocele
Frenulotomie
Asportazioni lesioni del pene
Asportazione cisti epididimo
Orchidopessi
Meatoplastica
Asportazione caruncola uretrale

Numerose altre manovre endoscopiche diagnostiche ed operative:
•
•
•
•
•

uretroscopie diagnostiche
cistoscopie diagnostiche
uretroscopie operative per la cateterizzazione vescicale
cistoscopie operative per la strumentazione dell’uretere (pusch-up di
calcoli ureterali, posizionamento e rimozione di stents ureterali)
cistoscopie operative per patologie oncologiche (biopsie vescicali con
elettrocoagulazione)

Manovre ecoguidate percutanee o transrettali:
•
•
•

Posizionamento di cistostomia
Posizionamento di nefrostomie
Biopsie prostatiche transrettali

Litotrissia extracorporea ad onde d’urto (E.S.W.L.):
•
•
•
•
•

Trattamenti
Trattamenti
Trattamenti
Trattamenti
Trattamenti

ESWL
ESWL
ESWL
ESWL
ESWL

renali a puntamento radiologico
ureterali a puntamento radiologico
vescicali a puntamento radiologico
renali a puntamento ecografico
vescicali a puntamento ecografico

In qualità di secondo-terzo operatore, numerosi interventi di chirurgia
maggiore urologica a cielo aperto:
•
•
•
•
•
•

Nefrectomia semplice o radicale
Prostatectomia radicale
Cistectomia parziale
Cistectomia radicale + derivazione urinaria esterna
Cistectomia radicale con confezionamento di neovescica ileale
ortotopica padovana
Cistectomia radicale con confezionamento di neovescica ileale sec.
Studer

