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CURRICULUM VITAE 
 
 
 
 

PRESENTAZIONE GENERALE 
 
- Nato a Milano (Italia) il 13 gennaio 1965  
 
- Medie superiori (Diploma, luglio 1984) 

IX Liceo Scientifico di Milano 
IV anno di Liceo presso Leaside High School, Toronto, Canada 

 
- Laurea in Medicina e Chirurgia (Diploma, luglio 1990, con pieni voti e lode)  
 Università degli Studi di Milano 
 
- Specializzazione in Urologia (Diploma, luglio 1995, con pieni voti) 
 Università degli Studi di Milano 
 
- Specializzazione in Chirurgia pediatrica  (Diploma, novembre 2001, con pieni voti) 
 Università degli Studi di Milano 
 
 
POSIZIONE ATTUALE 
Titolo ospedaliero:  Dirigente Medico di I livello 
   Coordinatore di Area Assistenziale  
Dipartimento:  Urologia 
Ospedale:   IRCCS H. San Raffaele, Milano (Italia) 
 
Titolo universitario: Nel marzo 2014 ha conseguito l'idoneità a professore associato di Urologia 

(Abilitazione Scientifica Nazionale - Bando 2012  DD n. 222/2012) 

Università:  Università Vita-Salute San Raffaele, Milano (Italia) 
 
 
 
CURRICULUM BREVE 
 

 È coordinatore medico della Unità Operativa di Urologia dell’Ospedale San Raffaele di 
Milano, dove ha eseguito più di 5000 interventi in tutti gli ambiti di urologia come primo 
operatore (sia chirurgia open, endoscopica o chirurgia robotica). 

 



 Ampia esperienza in tutti gli interventi sulla patologia prostatica (benigna e maligna), dalla 
chirurgia laser della ipertrofia prostatica (Holmio - HOLEP) a quella mediante chirurgia 
robotica (Da Vinci). Esegue interventi per trattamento endoscopico della calcolosi renale ed 
ureterale con litotrissia laser (RIRS). 

 

 Esperto di fama internazionale sulla diagnostica del tumore prostatico (ha scritto 6 libri sui 
marcatori prostatici - come il PSA) e sulla diagnostica mediante biopsie prostatiche 
(sistematiche, di saturazione e mediante tecnica fusion) 

 

 E’ vicepresidente della SIEUN (Società Italiana di Diagnostica Integrata in Urologia, 
Andrologia e Nefrologia) 
 

 E’ membro del comitato direttivo-scientifico della SIURO (Società Italiana di Urologia 
Oncologica)  

 

 E membro del comitato esecutivo della European Society of Urological Imaging (ESUI) 
 

 È stato membro della Editorial Board della rivista European Urology. E' revisore ufficiale 
delle maggior riviste scientifiche internazionali. 

 

 E’ autore di più di 600 pubblicazioni sulle principali riviste scientifiche urologiche 
internazionali. 

 
 
 

Titoli ospedalieri ed universitari 
 Ha conseguito la laurea in medicina e chirurgia il 2 luglio 1990 presso l'Università degli Studi di 

Milano con la votazione di 110/110 e lode, discutendo la tesi: "Il trattamento chirurgico radicale 
del carcinoma prostatico: controversie cliniche in cento prostatectomie radicali consecutive" 
(Relatore: Prof Walter Montorsi ). 

 

 Ha frequentato prima e dopo la laurea la Divisione di Urologia dell'Istituto Scientifico H San 
Raffaele di Milano in qualità di studente e medico interno fino al luglio 93. Ha frequentato prima 
e dopo la laurea (per periodi mensili) i reparti di Urologia di Erlangen, Homburg Saar, Mainz, 
Wuppertal (Germania) e New York (USA). 

 

 Ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica presso l'Università 
di Milano nella seconda sessione dell'anno 1990 con il massimo dei voti. 

 

 Ha assolto l'obbligo di leva come allievo ufficiale medico (AUC) e successivamente come S. 
Tenente medico presso il Policlinico Militare di Milano in qualità di assistente presso il reparto 
di Chirurgia e Laboratorio Analisi dal 08.01.91 al 07.04.92. 

 

 Dal 01.02.93 al 31.08.93 è stato medico-borsista frequentatore presso la Divisione di Urologia 
dell'Istituto Scientifico H San Raffaele di Milano. 

 

 Dal 12.07.93 al 29.12.95 é stato assistente di ruolo a tempo pieno presso la Divisione di 
Urologia dell'Ospedale di Circolo di Rho (Primario Dott. Giorgio Marcelli)(Azienda USSL 33). 

 

 Ha svolto un incarico di docenza in Urologia per l'anno scolastico 1994/95 presso la Scuola 
Infermieri Professionali della Azienda USSL 33. 

 

 Il 12.07.95 ha conseguito la specializzazione in Urologia presso l'Università di Milano (Direttore 
Prof. Enrico Pisani) con il massimo dei voti discutendo la tesi “L'ipertrofia prostatica con PSA > 
10 ng/ml. Studio clinico con il "PSA density" e anatomopatologico dopo adenomectomia 



prostatica transvescicale” (Relatore Prof. E. Montanari).  
 

 Dal 29.12.95 al 31.12.96 è stato assistente incaricato presso la Divisione di Urologia 
dell'Istituto Scientifico H San Raffaele di Milano. 

 

 Il 5.4.96, a Rotterdam, ha superato l'esame finale del EBU examination in Urology diventando 
"Fellow of the European Board of Urology”. 

 

 Dal 1.1.97 è Dirigente Sanitario di I° livello presso la Divisione di Urologia dell'Istituto 
Scientifico H San Raffaele di Milano. 

 

 Nel novembre 2001 ha conseguito la Specializzazione in Chirurgia Pediatrica presso 
l’Università  degli Studi di Milano (Direttore: Prof. R. Rossi) discutendo al tesi dal titolo 
“Ambiguità genitali: trattamento chirurgico mediante nuove tecniche di genitoplastica 
femminilizzante”. 
 

 Dal 1.1.2002 è dirigente sanitario di I° livello Senior presso la Divisione di Urologia dell'Istituto 
Scientifico H San Raffaele di Milano. 
 

 Dal 2002 è chiamato dalla Università Vita-Salute dell’Istituto Scientifico H San Raffaele di 
Milano a svolgere attività formativa, in qualità di Tutor, agli studenti della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia della stessa Università. 

 

 Dal 2002 è stato chiamato dalla Università Vita-Salute dell’Istituto Scientifico H San Raffaele di 
Milano a svolgere, in qualità di professore a contratto, lezioni ed esercitazioni per gli studenti 
della Scuola di Specializzazione in Urologia della stessa Università.  

 

 Dal 2002 è Reviewer ufficiale delle seguenti riviste scientifiche: Journal of Urology, European 

Urology, British Journal of Urology International, Lancet, Cancer Detection and Prevention, 

Urologia Internationalis, Brazilian Journal of Urology, Prostate Cancer and Prostatic Diseases, 

Medical Science Monitor (International Medical Journal for Experimental and Clinical 

Research).  

 

 Dal 2004 è membro del comitato direttivo della SIEUN (Società italiana di Ecografia Urologica 

e Nefrologica). 

 

 Dal AA 2006/2007 è stato chiamato dalla Università Vita-Salute dell’Istituto Scientifico H San 
Raffaele di Milano a svolgere, in qualità di professore a contratto, il Corso Elettivo dal Titolo 
“Diagnosi e terapia delle malattie della prostata” 

 

 Dal gennaio 2006 al 2013 è stato membro del comitato editoriale (Editorial Board at large) della 

rivista scientifica ufficiale della EAU (European Association of Urology), European Urology. 

 

 Dal Gennaio 2006 è membro del Comitato Scientifico della SIURO (Società Italiana di Urologia 

Oncologica) 

 

 É stato reviewer ufficiale degli abstract dei Congresso della European Association of Urology 

(EAU) per gli anni 2006-2007-2008-2009-2010, 2011. 

 

 É reviewer ufficiale degli abstract dei Congresso Nazionale della Società Italiana di  Urologia 

(SIU) e del Congresso Nazionale della Società Italiano di Urologia Oncologica  (SIURO) dal 

2006. 



 

 Dal aprile 2009 è diventato CAA (Coordinatore area attività assistenziale- sala operatoria) del 

Dipartimento Urologico dell’Istituto Scientifico H San Raffaele, Milano 

 

 Dal 2011 è vice-Presidente della Società di Ecografia Urologica e Nefrologica (SIEUN). 

 

 Nel marzo 2014 ha conseguito l'idoneità a professore associato di Urologia (Abilitazione 

Scientifica Nazionale - Bando 2012  DD n. 222/2012).  

 

 Dal gennaio 2016 è full board member of ESUI (European Society of Urological Imaging) 

 

 Ha svolto una fellowship in laparoscopia con Dott. R. Bollens in Belgio dal giugno 2016 al  

ottobre 2016. 

 

 Ha ottenuto nel 2016 il certificato per aver superato il “Curriculum of ERUS (EAU Robotic 

Urology Section) per Robotic Radical Prostatectomy”.  

 

 Ottima conoscenza della lingua inglese e tedesca sia parlata che scritta (First Certificate of 

Cambridge, TOEFL, Grosses Deutsches SprachDiplom). 

 

Maggio 2019 


