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             Formazione ECM 

Corso pratico di ureteroscopia flessibile (RIRS)  
Obiettivo n°18 -  Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna 

specializzazione e di ciascuna attività ultra specialistica. Malattie rare   

A.O.U Città della Salute e della Scienza di Torino - Presidio Molinette -  S.C.D.U. Urologia 
 

29 OTTOBRE 2019 

15.00 - 17.45 Titolo/argomento Relatori 

15.00 - 15.10 Introduzione al corso  Paolo Gontero 

15.10 - 15.20 RIRS: strumenti e materiali Massimiliano Di Marco 

15.20 – 15.30 RIRS: dettagli di tecnica Andrea Bosio 

15.30 -15.40 RIRS: utilizzo e gestione dei doppi J Eugenio Alessandria 

15.40 - 15.50 
RIRS: come prevenire e gestire le 

complicanze 
Antonio Celia 

15.50 - 16.00 RIRS: valutazione dei risultati Paolo Piana 

16.00 – 16.30 Discussione Tutti i relatori  

17.00 - 17.45 Titolo/argomento Relatori 

17.00 – 17.10 
RIRS: tips and tricks e casi particolari 

(video) 
Alessandro Bisconti 

17.10 – 17.20 
RIRS su banco in rene da trapiantare 

(video) 
Andrea Bosio 

17.20 – 17.30 RIRS in rene policistico (video) Eugenio Alessandria 

17.30 – 17.45 
Presentazione casi clinici degli 

interventi del giorno successivo 
Federico Vitiello 

 

30 OTTOBRE 2019 

8.00 – 13.15 Titolo/argomento Relatori 

8.00 – 8.30 
Introduzione e riassunto dei casi 

clinici 
Simone Agosti 

8.30 – 13.00 
Chirurgia in diretta su 2 sale in 

contemporanea (2 RIRS per sala) 

Celia Antonio 
Di Marco Massimiliano 

Piana Paolo 
Bosio Andrea 

13.00 - 13.15 Conclusione del corso e saluti finali Paolo Gontero 

VERIFICA ECM* 

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

TOTALE ORE DELL’INIZIATIVA FORMATIVA 8 ore 

 
 
 



RAZIONALE 
Il corso si propone di approfondire le ultime novità in tema di trattamento endoscopico della calcolosi delle vie 
urinarie con particolare riferimento alla RIRS - Retrograde Intrarenal Surgery. La RIRS si è ormai affermata come 
tecnica di scelta nella maggior parte dei calcoli renali. Nonostante la diffusione della tecnica, i risultati sono legati alla 
correttezza dell’indicazione, all’esperienza del chirurgo e alle tecnologie diponibili. Durante il corso verranno discussi 
nel dettaglio e in modo pratico le indicazioni al trattamento, gli aspetti tecnici più critici e come ottimizzare l'utilizzo 
delle risorse tecnologiche attualmente disponibili. Attraverso video didattici, chirurgia in diretta e lezioni magistrali, i 
discenti potranno apprendere e confrontarsi direttamente con endoscopisti esperti nella procedura.  L’impostazione 
del corso, allo stesso tempo estremamente pratica e basata sulle evidenze cliniche, si ripropone di rendere 
prontamente applicabili alla pratica clinica i dettagli tecnici e le novità tecnologiche apprese, al fine di ottimizzare il 
più possibile i risultati di una tecnica sempre più diffusa. 
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BISCONTI  ALESSANDRO 

 
BOSIO ANDREA 
Email: andrea.bosio@unito.it 

Data di nascita:  23 dicembre 1975 



Luogo di nascita: Torino 

 

Titoli di carriera: 

16/8/2008 - tuttora: Dirigente Medico di I° livello presso la S.C. Urologia dell’Azienda Ospedaliera Città 

della Salute e della Scienza – Ospedale Molinette di Torino (Direttore Prof. Paolo 

Gontero). 

1/7 – 15/8/2008:    Consulente presso la S.C. Urologia II dell’A.O.U. San Giovanni Battista - Molinette 

di Torino (Direttore Prof. Dario Fontana). 

1/3 – 15/8/2008:  Assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Torino. 

1/1 – 30/6/2008: Medico frequentatore presso la S.C. Urologia II dell'Ospedale San Giovanni Battista 

– Molinette di Torino. 

 

Titoli di studio: 

 
2014 – 2016: Dottore di Ricerca (PhD) in Tecnologie applicate alle Scienze Chirurgiche con lode 

conseguito presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell’Università di Torino (Direttore 

Prof. Mario Morino). 

2010 – 2011:  Master Universitario di II livello in “Chirurgia Laparoscopica” con 110 e lode / 110 

conseguito presso il Centro Universitario di Chirurgia Mini-Invasiva dell'Università di Torino 

(Direttore Prof. Mario Morino). 

2008 – 2009: Master Universitario Specialistico di II livello in “Oncologia Prostatica” con 110 / 110 

conseguito presso l’Università di Torino ed organizzato in collaborazione con l’Università del 

Piemonte Orientale (Direttore Prof. Alessandro Tizzani). 

2008 – 2009: Master in Urologia femminile e funzionale ricostruttiva organizzato dall’European School 

of Urology (ESU), con parte teorica a Nizza e formazione pratica presso le Cliniche 

Urologiche  Universitarie di Berna (Direttore Prof. Urs Studer) e di Leuven (Direttore Prof. 

H. Van Poppel). 

2007 - 2008: Fellow dell’European Board of Urology (FEBU), conferito dall’European Board of Urology 

(EBU) dopo superamento delle prove d'esame, scritta ed orale, di Praga (settembre 2007) e 

Atene (giugno 2008).  

2003 - 2007: Specializzazione in Urologia con 70 e lode / 70 conseguita il 17 dicembre 2007 presso 

l’Università degli Studi di Torino, prestando servizio nei 5 anni di corso presso la S.C. 

Urologia II dell’Ospedale San Giovanni Battista - Molinette di Torino (Direttore Prof. Dario 

Fontana) e per 6 mesi presso la Clinica Urologica di Grenoble (Francia – Direttore Prof Jean-

Jacques Rambeaud).   

2000 - 2004: Certificato italiano post-laurea in Agopuntura rilasciato dalla Federazione Italiana delle 

Società di Agopuntura (F.I.S.A.) dopo frequenza quadriennale della scuola di 

perfezionamento in agopuntura e tecniche complementari del Centro Studi Terapie Naturali e 

Fisiche (C.S.T.N.F.) di Torino. 

1994 - 2000: Laurea in Medicina e Chirurgia con 110 e lode / 110, dignità di stampa e menzione 

speciale d’onore per il curriculum di studi, conseguita il 17 luglio 2000 presso l’Università 

degli Studi di Torino – sede Ospedale San Luigi Gonzaga di Rivalta (Torino).  

1989 - 1994:  Diploma di Maturità Scientifica conseguito con 56/60 presso l’Istituto Salesiano Valsalice di 

Torino. 

 

 

Altri titoli, incarichi e riconoscimenti: 

 

Dal 2014:Componente del Gruppo Interdisciplinare Cure (GIC) Organizzativo per i tumori rari 

dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino.  

Dal 2012: Componente della Sottocommissione terapeutica per i farmaci gastrointestinali e nefro-

urologici dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino. 

Dal 2008: Autorizzazione regionale al trapianto e al prelievo di rene rinnovata continuativamente ad oggi 

ogni 2 anni. 



2012:  Superato a Bucarest (Romania) l'esame orale relativo al modulo “Trapianto renale” valido per il 

conseguimento del Diploma Europeo di Chirurgia dei Trapianti organizzato dall'European 

Union of Medical Specialists (UEMS), European Board of Surgery (EBS) ed European Society of 

Organ Transplantation (ESOT). 

2012: Vincitore di Concorso Pubblico per Titoli e per Esami per un posto di Dirigente Medico della 

S.C. Urologia dell'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano. 

2009: Vincitore di un premio dell’European Urological Scholarship Programme (EUSP) per la 

frequenza dei due stages pratici presso le Cliniche Urologiche di Berna (Svizzera) e Leuven 

(Belgio) nell'ambito del Master in urologia femminile e funzionale ricostruttiva.  

2008: Vincitore di un Assegno di Ricerca conferito dall’Università degli Studi di Torino nell’ambito del 

“Contenimento della fuga di cervelli” e avente come  programma “Ricerca, mediante studio 

proteomico e genomico, di nuovi marcatori tumorali del carcinoma uroteliale della vescica”. 

2006-08: Responsabile dell’aggiornamento dell’archivio informatico dei Tumori Rari Urologici su 

incarico del Consiglio Direttivo dell’Associazione degli Urologi Piemontesi (AUP), da aprile 

2006 a dicembre 2008.  

2002: Superato Corso di pratica clinica in Agopuntura presso il Centro Internazionale di Studio 

dell’Agopuntura – Ospedale Municipale di Medicina Tradizionale Cinese – Nanchino – Cina. 

2001: Primo classificato al Concorso per l’ingresso in Scuola di Specializzazione in Neurologia 

dell’Università degli Studi di Torino. 

2001:  Premio Optime conferito dall’Unione Industriale e dall’Università di Torino ai neolaureati che si 

sono particolarmente distinti negli studi. 

2001: Certificate in Advanced English conferito dall’Università di Cambridge per la conoscenza della 

lingua inglese. 

 

Esperienze professionali: 

Istituti frequentati:  
 

2003 - tuttora:  S.C. Urologia – A.O. Città della Salute e della Scienza – Ospedale Molinette di Torino 

(Prof. P. Gontero - Prof. B. Frea - Prof. D. Fontana) 

Dic 2009: Clinica Universitaria di Urologia – Centro Ospedaliero Universitario di Leuven – Belgio 

(Prof. H. Van Poppel – Prof. D. De Ridder). 

Nov 2009: Clinica Universitaria di Urologia – Centro Ospedaliero Universitario di Berna – Svizzera 

(Prof. U. Studer – Prof.ssa F. Burkhard). 

Mag-Ott 2006: Dipartimento di Urologia, Nefrologia ed Endocrinologia – Chirurgia urologica e dei 

trapianti renali - Centro Ospedaliero Universitario di Grenoble – Francia (Prof. J-J 

Rambeaud). 

2002 - 2003:  Dipartimento di Scienze Ostetriche e Ginecologiche dell’Università di Torino – Ostetricia e 

Ginecologia C – Ospedale Sant’Anna – Torino (Prof.ssa C. Benedetto). 

Ago-Set 2002:  Centro Internazionale di Studio dell’Agopuntura – Ospedale Municipale di Medicina 

Tradizionale Cinese – Nanchino - Cina (Dott. Chen ChaoMing - Dott. Zou Haiyan). 

1998 - 2002:  Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Torino -  Neurologia I – Ospedale 

Molinette – Torino (Prof. B. Bergamasco - Prof. L. Durelli). 

Mag-Lug 2001: Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Maria Vittoria - Torino (Prof. T. 

Gargiulo – Dott. F. Armellino). 

Dic 2000:  Pronto Soccorso dell’Ospedale Martini - Torino (Prof. Capra – Dott.ssa E. Ricci). 

Gen-Lug 2000: Laboratorio di Immunologia dell'Università degli Studi di Torino – Ospedale Molinette – 

Torino (Prof. F. Malavasi – Prof.ssa S. Deaglio) 

Ago 1999:  Pronto Soccorso dell’Ospedale Universitario di San Josè do Rio Preto – San Paolo - 

Brasile. 

Ago 1998:   Dipartimento di Chirurgia Generale dell’Ospedale Universitario (Landeskrankenhaus) di 

Graz - Austria (Prof. KH Tscheliessnigg). 

Set 1997:  Dipartimento di Medicina Interna dell’Ospedale Universitario di Coimbra - Portogallo 

(Prof. A. Porto). 

Principali settori urologici di attività: 



A partire dal periodo di formazione specialistica e poi successivamente, accanto all'urologia generale, i 

principali settori di interesse e di attività sono stati i seguenti: 
 

Calcolosi urinaria ed endourologia: 

Dal 2003 mi occupo di calcolosi delle vie urinarie seguendo in prima persona l'attività chirurgica, 

assistenziale, ambulatoriale e di ricerca del Centro della Calcolosi Urinaria delle Molinette. Eseguo 

interventi di endourologia anche complessa sull'alta via escretrice, in particolare le ureterorenoscopie rigide 

e flessibili con utilizzo di laser ad Olmio per il trattamento dei calcoli urinari, nonché i trattamenti di 

litotrissia extracorporea ad onde d’urto (ESWL). Sono il referente della Clinica Urologica delle Molinette 

per gli interventi di nefrolitotomia percutanea (PNL) e di “endoscopic combined intrarenal surgery” 

(ECIRS) che eseguo in prima persona nei casi di calcolosi più voluminosa e complessa. Sono stato referente 

urologo per la gestione operativa della calcolosi pediatrica per l’Ospedale Infantile Regina Margherita ed ho 

eseguito diverse ureteroscopie su pazienti pediatrici. Negli anni mi sono fatto promotore di numerosi studi 

clinici inerenti la calcolosi delle vie urinarie, le endoprotesi ureterali e l'endourologia in genere, molti dei 

quali presentati in prima persona ai congressi annuali dell’European Association of Urology, altri tuttora in 

corso di cui sono investigatore principale. Sono stato premiato per il miglior lavoro di ricerca clinica del 

2015 in ambito di calcolosi urinaria al Congresso della Sezione di Urolitiasi dell’Associazione Europea di 

Urologia (EULIS) ad Alicante (Spagna).  

 

Trapianti renali e prelievo d’organi: 

Il mio interesse verso l’attività di trapianto renale e di prelievo d’organo è iniziato fin dagli anni di 

formazione quando al quarto anno della Scuola di Specializzazione ho frequentato per 6 mesi, da maggio a 

ottobre 2006, la Clinica Universitaria di Chirurgia urologica e dei trapianti renali di Grenoble, in 

Francia, diretta dal Prof. J.-J. Rambeaud, dove ho svolto il ruolo di Faisant Fonction d'Interne 

(specializzando) e ho preso parte a tutte le attività cliniche e chirurgiche di ambito urologico e 

trapiantologico. 

Dal 2008 a oggi sono uno dei quattro urologi che eseguono i trapianti renali presso l'Azienda Ospedaliera 

Città della Salute e della Scienza di Torino e ho eseguito come primo urologo operatore più di 200 trapianti 

renali. Copro i turni di reperibilità, oltre che per il trapianto, anche per il prelievo d'organo; ho eseguito 

personalmente ad oggi oltre 25 prelievi di rene da donatore cadavere e preso parte a molti altri. Seguo dal 

punto di vista urologico i pazienti candidati a trapianto renale eseguendo la visita di valutazione per 

l’immissione in lista trapianto; eseguo in prima persona e prendo parte agli interventi preparatori al 

trapianto, quali nefrectomie di bonifica in reni policistici o confezionamento di derivazioni urinarie in caso 

di coartazione vescicale. Seguo dal punto di vista urologico i pazienti nefrotrapiantati nel post-operatorio 

del trapianto e poi ambulatorialmente; prendo parte agli interventi relativi alle complicanze urologiche del 

trapianto renale. Da novembre 2011 sono coinvolto anche nell’attività di prelievo di rene laparoscopico da 

donatore vivente in qualità di primo assistente e ho preso parte, come secondo operatore, a oltre 25 prelievi 

da donatore vivente in laparoscopia, eseguendo personalmente alcune parti degli interventi.  

Nel campo dei trapianti e dei prelievi d’organo ho cercato di perfezionare progressivamente la mia 

formazione partecipando a congressi e corsi specifici (cfr pag. seguente).  Nel 2012 a Bucarest, in Romania, 

ho superato l'esame orale relativo al modulo “Trapianto renale” valido per il conseguimento del Diploma 

Europeo di Chirurgia dei Trapianti organizzato dall'European Union of Medical Specialists (UEMS), 

European Board of Surgery (EBS) ed European Society of Organ Transplantation (ESOT). In questi anni ho 

cercato inoltre di contribuire attivamente all’attività di ricerca nel campo dei trapianti renali presentando 

diversi lavori a congressi italiani ed europei (di cui una presentazione premiata tra le migliori comunicazioni 

al Congresso dell’European Association of Urology – EAU - del 2010 a Barcellona) e con alcune 

pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali, di cui una come primo autore su Transplantation nel 

2012.   

 

Urologia oncologica e chirurgia laparoscopica: 

Dal 2003 faccio parte del gruppo uro-oncologico della Clinica Urologica delle Molinette e partecipo alle 

attività chirurgiche, assistenziali, ambulatoriali e di ricerca inerenti le neoplasie urologiche. Da anni prendo 

parte all’attività chirurgica ed eseguo come primo operatore interventi di urologia oncologica, tra cui 

nefrectomie e prostatectomie radicali, confezionamento di derivazioni urinarie, orchifunicolectomie e 

resezioni endoscopiche di neoformazioni vescicali (TURB). Ho partecipato attivamente in questi anni e 



tuttora all'attività di ricerca di base e clinica del gruppo uro-oncologico della Clinica Urologica. Sono 

interessato da sempre alla chirurgia oncologica e alla chirurgia laparoscopica che ho approfondito 

frequentando due master e molteplici corsi teorici e pratici. Faccio parte dell'equipe laparoscopica della 

Clinica Urologica che esegue gli interventi laparoscopici, robot-assistiti e il prelievo di rene laparoscopico 

da donatore vivente.  
 

Per il resto seguo tutte le attività inerenti l'urologia generale: ambulatori, reparto, piccola chirurgia ed 

endoscopia diagnostica ed operativa in day-surgery, media e grande chirurgia ed endoscopia operativa 

complessa in sala operatoria. 
 

 

Frequenza di corsi pratici di chirurgia urologica in Italia ed all'estero: 
 

Istituti frequentati: 
 

 Clinica Universitaria di Urologia dell'Hopital de Tenon di Parigi (Francia) diretta dal Prof. O. Traxer, 

a febbraio 2011 e ottobre 2012, corsi di ureteroscopia flessibile e di ureteroscopia flessibile avanzata. 

 Istituto ESI di Amburgo (Germania), nell'ambito del master di chirurgia laparoscopica, a settembre 

2011, corso pratico di laparoscopia sul maiale con esecuzione, tra l'altro, di due nefrectomie radicali. 

 Istituto IRCAD di Strasburgo (Francia) nell'ambito del master di chirurgia laparoscopica, a luglio 2011, 

corso pratico di laparoscopia sul maiale con esecuzione, tra l'altro, di due nefrectomie radicali. 

 Ospedale Cardarelli Napoli, nel dicembre 2010, corso di prelievo renale organizzato dal Centro 

Nazionale Trapianti con esecuzione di incannulamento dei grossi vasi e di prelievo di soli reni nel maiale.  

 Clinica Universitaria di Urologia di Fredericia (Danimarca) diretta dal Prof. P. Osther, nel giugno 

2010, corso di nefrolitotrissia percutanea (PCNL). 

 Clinica Universitaria di Urologia di Berna (Svizzera) diretta dal Prof. U. Studer, nel novembre 2009, 

con partecipazione diretta a tutta l'attività clinica e chirurgica, con particolare riguardo all'urologia 

funzionale ed oncologica, sotto la supervisione della Prof.ssa F. Burkhard. 

 Clinica Universitaria di Urologia di Leuven (Belgio) diretta dal Prof. H. Van Poppel, nel dicembre 2009, 

con partecipazione diretta a tutta l'attività clinica e chirurgica con particolare riguardo all'urologia 

funzionale ed oncologica, sotto la supervisione del Prof. D. De Ridder. 

 Clinica Universitaria di Urologia di Cagliari diretta dal Prof. A. De Lisa, nel marzo 2009, corso di 

nefrolitotrissia percutanea (PCNL). 

 Clinica Universitaria di Chirurgia urologica e dei trapianti renali di Grenoble (Francia) diretta dal 

Prof. J.-J. Rambeaud, svolgendo il ruolo di Faisant Fonction d'Interne (specializzando) da maggio ad 

ottobre 2006 e prendendo parte a tutte le attività cliniche e chirurgiche di ambito urologico e 

trapiantologico. 

 

 

Attività scientifica e di ricerca:  
 

Numerose pubblicazioni scientifiche di rilevanza nazionale ed internazionale, tra le quali: una, concernente 

le neuroscienze, pubblicata su The Lancet nel 2001; due, di ambito urologico, premiate tra le migliori 

presentazioni al Congresso dell’European Association of Urology nel 2010 e nel 2015; ed una, inerente i 

trapianti, pubblicata come primo autore su Transplantation nel 2012. Partecipazione, anche in qualità di 

relatore, a numerosi congressi scientifici e corsi in ambito nazionale ed internazionale. Attività di revisione 

di articoli e abstracts congressuali per riviste e società scientifiche. In particolare dal 2014 incarico di 

revisore degli abstract inerenti i trapianti renali per il congresso nazionale annuale della Società Italiana 

di Urologia (SIU). 

 

 

Socio di società scientifiche nazionali e internazionali e membro di gruppi di ricerca: 

- Società Italiana di Urologia – SIU: dal 2005 a oggi 

- European Association of Urology - EAU: dal 2004 a oggi 

- Società Italiana Trapianti d'Organo – SITO: dal 2012 a oggi 

- Associazione Urologi Piemontesi e Valdostani – AUP: dal 2003 a oggi  



- European Society of Residents in Urology – ESRU: 2003 - 2007 

- American Academy of Neurology – AAN: 2002 

- Gruppi di ricerca: gruppo di studio sull’Associazione di Avodart e Tamsulosina, gruppo di studio 

sulla sicurezza del Betaferone, gruppo di studio sull’Ottimizzazione della dose di Interferone nella 

Sclerosi Multipla, gruppo di studio sul Confronto Indipendente degli Interferoni. 

 

 

Attività didattica: 
 

Dal 2012: Docenza di Urologia nel Corso di Laurea in Infermieristica nella sede di Asti dell'Università 

degli Studi di Torino dall'anno accademico 2012/13. Relatore della tesi di laurea di una 

studentessa in Scienze Infermieristiche. 

Dal 2012: Tutor di un medico in formazione specialistica presso la Scuola di Specializzazione in Urologia 

dell'Università degli Studi di Torino e di cinque studenti in medicina che ho seguito e seguo per la 

tesi di laurea. 

Dal 2011: Docenza presso la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera della Facoltà di 

Farmacia dell'Università degli Studi di Torino per il corso “Farmaci nel trattamento dei tumori 

urologici”. 

Dal 2008: Docenza del Master Universitario Specialistico di II livello in Andrologia “Andrea 

Tamagnone” dell’Università di Torino dall’Anno Accademico 2008/09 a oggi per il Corso di 

“Urgenze chirurgiche in andrologia”. 

Dal 2007: Docenza del Corso di Perfezionamento Universitario in “Farmacista di Reparto” organizzato 

dall’Università di Torino dall’Anno Accademico 2007/08 al 2010/2011. 

2008-12: Incarico alla Didattica Complementare della disciplina Urologia per il Corso di Laurea in 

Infermieristica sede di Torino – Molinette dall’Anno Accademico 2008/09 al 2011/12. 

2008-09: Incarico di Collaborazione alla Didattica nel Corso di “Patologia urologica” della Scuola di 

Specializzazione in Urologia dell’Università di Torino. 

2008-09: Tutor dei Medici in formazione in Medicina Generale per l’ambito urologico. 

2008-12: Docenza del Corso “L’utilizzo del laser in medicina” per l’ambito urologico, organizzato 

semestralmente presso l’Ospedale Molinette. 

2008-09: Docenza del Corso “La sostituzione della vescica: la neovescica ortotopica ad Y, una tecnica 

rapida, semplice ed efficace” organizzato presso l’Università di Torino (maggio 2008 e gennaio 

2009) 
 

 

Lingue: Ottima conoscenza dell’inglese (Certificate in Advanced English nel giugno 2001) e più che buona 

del francese (incarico di Faisant Fonction d’Interne presso il Centre Hopitalier Universitaire - CHU di 

Grenoble da maggio ad ottobre 2006), conoscenze di base di tedesco e portoghese. 

Torino, 24 aprile 2019    

 
CELIA ANTONIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DI MARCO  MASSIMILIANO 
Born in Civitavecchia (Italy) the 23th of january, 1968 - DMRMSM68A23C773Z 
EDUCATION 

• High School degree in Classical Studies in 1986 

• Degree in Medicine and Surgery the 30th of October 1993 at the University “Sapienza” of  Roma (Italy) 

• Professional Habilitation obtained in February 1994 
MEMBERSHIP TO SCIENTIFIC SOCIETIES 

• Italian Society of Urology (SIU) 

• Italian Society of Andrology (SIA) 

• International Continence Society (ICS) 

• American Urological Association (AUA) 
Specialist in Urology since the 11th of November 1998 at the University “Sapienza” of Roma (Italy). 
Ph. D. on “Advanced technologies in surgery” since 21th of November 2001 at the University  “Sapienza” of Roma 
Italy 
Contract Professor since 1th of October 2010 at the Department of Urology of the University “Campus Bio Medico” 
of Roma (Italy). 
Contract Professor since 1th of October 2012 at Physiotherapist school of the Cattolic University  “Sacro Cuore” of 
Rome (Italy). 
Contract Professor since 1th November 2015 at Master Laparoscopic and Robotic surgery in Urology University 
“Sapienza” polo pontino Latina (Roma -Italy) 
TRAINING IN FOREIGN COUNTRIES 

• 3/1998 -9/1999 “Clinical Fellowship” at the Department of Urology , Insel University Hospital, Bern 
Switzerland (Prof. Urs Studer) 

• 1-10/2000 “Praticienne d’Urologie” at the Department of Urology, Claud Bernard - Chu Bichat University 
Hospital, Paris France (Prof Laurent Boccon Gibaud) 

• 10/2000 -4/2001 “Clinical Fellowship at the Department of Urology, Duke’s University, Durham North 
Carolina U.S.A. (Prof. George Webster) 

TEACHING EXPERIENCE 
Contract Professor since 1th of October 2010 on Uro-gynecology at Specialist School of Urology, University “Campus 
Bio Medico” Roma (Italy)  
Contract Professor since 1th of October 2012 on Pelvic floor Anathomy and Rehabilitation at Physiotherapist school  
Catholic University  “Sacro Cuore” of Rome (Italy). 
Contract Professor since 1th November 2015 at Master Laparoscopic and Robotic surgery in Urology University 
“Sapienza” polo pontino Latina (Roma -Italy) 

 
WORK EXPERIENCES 

• 1998-2002 Director of  Urology Unit at “Siligato Hospital” Civitavecchia (Italy) 

• 2002-2005 Director of  Urology Unit at “S. Anna Hospital” Pomezia (Italy). 

• 2005-2007 Director of  Urology Unit at “Addominale Hospital” Roma (Italy). 

• 2005-2007 Director of  Urology Unit at “Villa Europa Private Hospital” Roma(Italy) 

• 2007-2009 Director of  Urology Unit at “Concordia  Hospital” Roma(Italy). 

• 2009-2011 Director of  Urology Unit at “Nuova Villa Claudia Hospital” Roma (Italy). 

• 2009 – 2017 Director of  Urology Unit at “Villa Mafalda Private Hospital” Roma (Italy). 

• 2011-2017 Director of  Urology Unit at “Guarnieri Hospital” Roma (Italy) 

• 2011 -2017 Director of Robotic Surgery Unit at “Ars Medica Private Hospital” Roma (Italy) 
11100 surgical procedures. 
1600 Oncology open and laparoscopyc and Robotic surgery. 
4000 endoscopic procedures for BPH and superficial bladder cancer 
3000 endoscopic and percutaneous procedures for urinari stones 
1800 surgical procedures procedures for female and male urinary incontinence  
700 surgical andrological procedures. 
 
 
LANGUAGES SPOKEN 
English, French, Spanish 



 
CONTACTS 
E mail:  info@massimilianodimarco.it  
Web:  www.massimilianodimarco.it 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del 
D.Lgs. n. 196/2003 per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
Il sottoscritto dichiara che le dichiarazioni contenute nel curriculum formativo e professionale allegato sono veritiere 
e sono rese ai sensi del D.P.R. n°445/00 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 
medesimo in caso di false dichiarazioni. 
In Fede 
Massimiliano Di Marco 

 
 

http://www.massimilianodimarco.it/


GONTERO
 PAOLO

 



 
 
 



 
 
 
PIANA PAOLO 

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 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 



  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  COMPETENZA INFORMATICA BUONA 

 

 
 
 
VITIELLO  FEDERICO 


