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Formazione ed esperienze lavorative 
 
 

 Nel 2001 consegue il Diploma di Maturità Scientifica con voti 93/100 presso Liceo 
Scientifico Antonio Orsini (AP). 

 

 Nel 2008 consegue la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi 
di Bologna Alma Mater Studiorum, discutendo la tesi dal titolo “Correlazione tra BMI 
e PASI nei pazienti con psoriasi moderata-severa in terapia biologica” 

 

 Nel 2009 ottiene l’abilitazione alla professione e l’iscrizione all’Ordine dei Medici di 
Ascoli Piceno. 

 

 Durante tale periodo ha effettuato sostituzioni presso m.m.g. e come medico 
volontario per i terremotati dell’Abruzzo  

 

 Dal 2009 al 2014 è medico specializzando presso la Clinica Universitaria Urologica 
di Bologna, diretta dal Prof. G. Martorana  

 

 Nel giugno 2014 consegue il diploma di specializzazione con voti 110/110 lode 
discutendo la tesi dal titolo “Valutazione della detection rate della PET con 18-
FACBC in confronto alla TC/PET con 11C-Colina in pazienti con recidiva biochimica 
dopo trattamento radicale per carcinoma prostatico” 

 

 Dall’Ottobre 2014 al Maggio 2015 è medico urologo libero professionista presso 
U.O.C. Urologia Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Sacco 

 

 Da Maggio 2015 è consulente urologo presso l’U.O. Urologia San Raffaele Ville 
Turro  

 
 

Aree di interesse 
 

Si dedica in particolare alla patologia oncologica dell’apparato urinario partecipando a 
interventi di alta chirurgia urologica (cistectomie con ricostruzione di vesciche 
ortotopiche, prostatectomie radicali laparoscopiche, nefrectomie parziali/radicali 
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laparoscopiche). Si dedica inoltre all’apprendimento delle più moderne tecniche di 
trattamento della calcolosi urinaria: ureterorenoscopia semirigida e chirurgia retrograda 
intrarenale (RIRS) 

 
Nell’ambito dell’attività chirurgica ha inoltre eseguito in prima persona interventi di 
media e alta chirurgia urologica: adenomectomie prostatiche transvescicali, resezioni 
endoscopiche di tumori vescicali (TURBK), ureterorenoscopiche, orchiectomie semplici 
e allargate, e inoltre un discreto numero di piccoli interventi andrologici (correzione 
varicocele, idrocele, circoncisione). Sviluppa particolare interesse per la chirurgia 
endourologica, la laparoscopia e la chirurgia robotica. 
 
 

 
Attività di Ricerca e Pubblicazioni scientifiche 
 

Il Dott. Giovanni Passaretti è membro delle seguenti Società: 
SIU, Società Italiana di Urologia 

          EAU, European Association of Urology 
 
Partecipazione a numerosi corsi e congressi (EUREP 2013; Challenges in laparoscopy 
& robotics 2012; SIURO, SIA, SUNI, IEA) 
 
 
Le pubblicazioni scientifiche indicizzate possono essere visualizzate al seguente link: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=passaretti+giovanni 

 


