
 
 
 

 
 
 
 
Dr.ssa Silvia Proietti  
email: proiettisil@gmail.com 

info@silviaproietti.com 
 
 
Formazione ed esperienze lavorative 
 

 Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita presso l’Università degli Studi di 
Perugia il 13/10/2006, con votazione 110/110 e lode.  

 Scuola di Specializzazione in Urologia presso l’ Università degli Studi di Perugia 
dal 31/07/2007 al 30/07/2012. Particolare interesse svolto durante la 
specializzazione all' Urologia Funzionale, svolta con la Professoressa Antonella 
Giannantoni 

 Vincitrice borsa di mobilità LLP-Erasmus Student Placement emessa dall’ 
Università degli Studi di Perugia con tirocinio presso Guy’s and St Thomas’ NHS 
Foundation Trust di Londra da Gennaio ad Aprile 2012 sotto la supervisione del 
Professore Prokar Dasgupta 

 Diploma “Fellow of the European Board of Urology” (FEBU) conseguito a 
Bruxelles in data 02/06/2012 conseguito allo European Board of Urology 

 Diploma di Specializzazione in Urologia conseguito in data 06/08/2012   con 
votazione 50/50 con lode presso l’Università degli Studi di Perugia, Clinica Urologica 
ed Andrologica 

 Assistente in Urologia, presso Istituto Clinico Humanitas IRCSS di Rozzano dal 
10/09/2012 al 30/04/2015 e in particolar modo presso lo Stone Center diretto dal Dr. 
Guido Giusti 

 Assistente in Urologia presso Ospedale pubblico APHP Tenon di Parigi dal 
10/06/2015 al 31/10/2015, nella sezione di Endourologia diretta dal Professore 
Olivier Traxer 

 Consulente in Urologia presso Ospedale San Raffaele, Divisione Ville Turro dal 
01/01/2016 ad oggi. Direttore Prof Franco Gaboardi. 

 Assistente in Urologia presso Ospedale San Raffaele, Divisione Ville Turro dal 
01/06/2017 ad oggi. Direttore Prof Franco Gaboardi. 
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 Fellowship in Endourologia, Pechino, Cina, sotto la supervisione del Professore 
Li, Luglio-Agosto 2018 

 Fellowship In Endourologia  a San Francisco, USA, sotto la supervisione del 
Professore Thomas Chi, Maggio 2019 

 Vicedirettrice dello European Training Center in Endourology (ETCE) diretto dal 
Dr. Giusti dal 2012 ad oggi. 
 
 

Aree di interesse 

Le aree di principale interesse della Dr.ssa Proietti includono le più comuni problematiche 
in ambito urologico (calcolosi urinaria, ipertrofia prostatica, oncologia, cistiti ricorrenti, 
prostatiti).  
In particolare, ha sviluppato particolare interesse per la chirurgia minimamente invasiva 
endourologica nel trattamento della calcolosi urinaria e della terapia mininvasiva dei tumori 
dell'alta via escretrice. 
 

Attività di ricerca e pubblicazioni  

 autrice e coautrice di numerosi lavori scientifici pubblicati su riviste scientifiche 
internazionali indicizzate 

 autrice e coautrice di circa 200 abstracts presentati a congressi nazionali ed 
internazionali 

 relatrice in numerosi congressi nazionali ed internazionali 

 vincitrice di numerosi premi e riconoscimenti a congressi nazionali ed internazionali 

 membro delle società scientifiche delle seguenti società scientifiche: Società 
Italiana di Urologia (SIU), Società Europea di Urologia (EAU), Società Americana di 
Urologia (AUA), Società Italiana di Endourologia (IEA), società mondiale di 
Endourologia (WCE). 

 coinvolta in numerosi progetti di ricerca internazionali  

 Associate Editor di rivista di fama internazionale in ambito urologico “European 
Urology Open Science Journal” 

Le pubblicazioni scientifiche indicizzate della Dott. ssa Silvia Proietti possono essere 
visionate al seguente link:  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=PROIETTI+S 
 

 


