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Esperienza professionale  

Data (da – a)         Dal 2000 direttore del gruppo CURE ( centro urologico emiliano ) dove opera nelle seguenti     
        sedi : Hesperia Hospital di Modena, Ospedale di Suzzara ( MN ), Salus Hospital di Reggio      
        Emilia. Casa di Cura Città di Parma, Clinica Malzoni di Agropoli. 
        Dirige un gruppo di 11 urologi che ogni anno esegue in media 2800 interventi ed opera in  
        Diverse città d’Italia.  

 Dal 2002 è chiamato a far parte della Task Force per la ricerca e per lo sviluppo 
dell’implantologia protesica del gruppo direttivo della Società Italiana di Andrologia. 
  

 
 Nel 1998 si licenzia dal reparto ospedaliero e assume l’incarico di dirigente responsabile del 

servizio di Urologia e Andrologia della Clinica Hesperia Hospital di Modena proprietà del 
Gruppo Garofalo. 

 
 Dal  1995 è professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Urologia diretta prima 

dal Prof. W. Artibani e ora dal Prof. G. Bianchi nell’ambito dell’insegnamento delle scienze 
andrologiche. 
Collabora attivamente con il Prof. Chip Williams e con il Prof. Steve Wilson per l’attività di tutor e 
per lo sviluppo del piano di marketing a livello nazionale di promozione e diffusione della 
chirurgia protesica peniena con protesi idrauliche tricomponenti. 

 
 Dal 1994 è uno dei consulenti per l’AMS in Italia e consulente italiano esclusivo dell’Ars 

Chirurgico assumendo il ruolo di TUTOR per l’implantologia protesica; da allora accoglie 
numerosi colleghi nel proprio reparto per dimostrazioni chirurgiche e frequenta numerosi reparti 
sul territorio nazionale a scopo didattico. 
 

  
 

 Dal 1990 è dirigente 1° livello del Reparto di Urologia dell’Ospedale Estense di Modena dove 
inizia una fiorente attività di andrologia chirurgica che lo porta ad assumere il ruolo di 
responsabile del servizio di andrologia del reparto e riferimento provinciale per l’attività 
chirurgica andrologica dell’AUSL. 
 

Istruzione e formazione  

Data (da – a)  
  Iscritto alla Scuola di Specializzazione in Urologia a Milano dove dal 1988 al 1990 ha 

frequentato la Clinica Urologia. In particolare in questo periodo ha affiancato il Prof. Edoardo 
Austoni ed il suo staff nell’attività specifica Andrologica chirurgica con particolare riguardo alla 
diagnosi ed alla terapia del deficit erettile ed alle malattie del corpo cavernoso di cui fanno testo 
35 pubblicazioni e 16 attestati di partecipazione a congressi dove è stato relatore. 
Ha conseguito la Specializzazione in Urologia nel Settembre 1992 col massimo dei voti e la 
lode. 
 



 Laurea Facoltà di Medicina e Chirurgia di Modena col massimo dei voti e la lode il 24/07/1987. 
 

 Si è formato chirurgicamente presso : 
Clinica Urologica dell’Università di Milano – Prof. Pisani 
Clinica Urologica di Modena – Prof. P. Ferrari 
Divisione Ospedaliera di Urologia di Modena – Prof. P. Ferrari 
Univerity Hospital di Nijmegen in Olanda – Prof. F. Debruyne 
Cleveland Clinic Florida USA – Prof. R. Chao 
Virginia Mason in Seattle USA – Prof. F. Govier 
S. Peter’s Hospital di Londra – Prof. JEA Wickham 
Clinica Urologica dell’Università di Innsbruck – Prof. Bartsch 
Corsi di aggiornamento teorico-pratici di chirurgia andrologica – Prof. Wilson e Prof. 
Williams USA. 

  
 E’ socio ordinario delle seguenti società scientifiche : 

SIU Società Italiana di Urologia 
SIA Società Italiana di Andrologia  
UROP Urologia Ospedalità Privata 
SIURO Società Italiana di Urologia Oncologica 
EAU Società Europea di Urologia. 

Docente a corsi  Ottobre 2007 relatore al convegno “ La chirurgia del carcinoma prostatico: prostatectomia radicale                  
con tecnica “ nerve-sparing”.  
 Novembre 2007 relatore al convegno “ La chirurgia del carcinoma prostatico : prostatectomia 
radicale retropubica con tecnica “ nerve-sparing “.  
 Giugno 2008 relatore al convegno “ Nerve.sparing” prostatectomia radicale retropubica. 
 Settembre 2008 relatore al convegno “ Terapia medica chirurgica del carcinoma prostatico. 
 Novembre 2008 relatore al convegno “ Carcinoma prostatico “. 
 Maggio 2009 responsabile dell’incontro con i Medici di base. 
 Giugno 2009 relatore al convegno “ La terapia medica e chirurgica del carcinoma prostatico : 
prostatectomia radicale retropubica con tecnica “ nerve-sparing “. 
 Giugno 2009 relatore al convegno “ General Practitione Strategy “. 
 Novembre 2009 relatore al convegno “ Nerve-sparing “ prostatectomia radicale retropubica. 
 Maggio 2010 relatore al convegno “ La terapia medica e chirurgica delle malattie della prostata “. 
 Ottobre 2010 relatore al convegno “ Medicina generale e disfunzione erettile: percorso teorico 
pratico “. 
 Giugno 2011 relatore al convegno “ La terapia medica e chirurgica della malattia della prostata. 
 Giugno 2011 relatore al convegno “ Disfunzione erettile “. 
 Novembre 2011 relatore al convegno “ Up Date nella gestione del paziente con ipertrofia 
prostatica benigna “. 
 Dal 2013 TUTOR UFFICIALE per AMS e TEGEA su tutto il territorio nazionale per tecnica laser 
per il trattamento delle BPH. 
 Ideatore e realizzatore con IDI farmaceutici di un farmaco per il trattamento post-operatorio 
FOREDEM. 

 E’ autore di 168 lavori scientifici di ricerca in urologia, chirurgia generale, fisiopatologia 
sperimentale, anatomia patologica, casistica clinica, pubblicati su riviste nazionali ed 
internazionali. 
 21 volte Chairman e 93 volte relatore presso congressi nazionali ed internazionali. 

Madrelingua Italiano 

Altra(e) lingua(e) Inglese   

  

Firma Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 

 


