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Istruzione e formazione.

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Pavia il 10/10/2008. Ho
conseguito il diploma di specializzazione in Urologia nel giugno 2014 e quindi
perfezionamento in Andrologia.
Dal 2014 incarico di medico specialista urologo andrologo strutturato presso Reparto di
Urologia dell’Istituto Clinico “Beato Matteo” di Vigevano, gruppo “San Donato” diretto dal
Prof. P. Puppo. Presso questa sede mi dedico in particolare modo alla gestione del malato
operato e svolgo regolarmente attività di sala operatoria sia in ambito di terapia
endoscopica che in chirurgia a cielo aperto e laparoscopica.
Dal 2014 incarico di Medico di Pronto Soccorso presso lo stesso Istituto “Beato Matteo” di
Vigevano.
Dal 2015 incarico di medico specialista urologo strutturato presso “Polo Urologico”
dell’Istituto di Cura Città di Pavia e Istituto Clinico Beato Matteo di Vigevano, gruppo “San
Donato” diretto dal Prof. P. Puppo. Presso questa sede dedico la mia attività soprattutto
nell’ambito della patologia Oncologica Urologica con particolare riferimento al Tumore
della prostata, Rene, Vescica (diagnosi e varie opzioni di trattamento).
Principali patologie urologiche trattate:
• Iperplasia prostatica benigna
• Prostatite e Dolore pelvico cronico

• Infezioni delle vie urinarie
• Cistite
• Calcolosi delle alte e delle basse vie urinarie
• Stenosi uretrali e ureterali
• Calcolosi vescicale
• Cateterismo vescicale
• Patologie uro-oncologiche di rene, via escretrice, vescica, prostata, testicolo, pene
• Incontinenza urinaria
• Vescica iperattiva
Diagnosi e terapie di patologie andrologiche:
• Disfunzione erettile(impotenza maschile)
• Infertilità maschile
• Varicocele
• Eiaculazione precoce
• Frenulo breve e lacerazione del frenulo
• Infiammazione del prepuzio e del glande
• Fimosi
• Idrocele
• Trattamento conservativo della Malattia di la Peyronie
• Terapia riabilitativa dei corpi cavernosi e farmaco indotta endocavernosa
Prestazioni ecografiche:
• Ecografia apparato urinario (renale e vescico prostatica)
• Ecografia prostatica transrettale
• Ecografia testicolare (scrotale)
• Ecografia Doppler scrotale
• Ecografia peniena basale
• Ecografia doppler del pene
• Uroflussometria (con valutazione ecografica del residuo postminzionale)
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