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DIRETTORE UOSD ANDROLGIA ASL PIACENZA 

 

Dirigente medico dal 1989 in urologia  

Ha superato l’European Board of Urology ( diploma di abilitazione europea in 
urologia ) a Londra 

Ha lavorato press il policlinico San Matteo dove sulla base dei requisiti di 
qualificazine scientifica, il consiglio della Scuola di Specialità in Urologia 
dell’Università degli Studi di Pavia , l’ha designato come Tutor per la guida 
dell’attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica e 
nominandolo successivamente come professore a.c. presso la scuola di specialità in 
urologia della medesima università 

E’ stato consulente andrologo presso il centro PMA della Clinica Ostetrica e 
Gicnecologica del Policlinico San Matteo 

 

Si è perfezionato sulla chirurgia andrologica  

( impotenza, Peyronie’s Disease, priapismo ) presso centri particolarmenti qualificati 
negli Stati Uniti e Germania  portando l’urologia di Piacenza ad essere considerata 
centro di riferimento nazionale per l’implantologia protesica peniena 

Ha frequentato la Scuola Itinerante Europea in Chirurgia Andrologica 

Gli sono stati conferiti dall’Università degli Studi di Padova 4 master di secondo 
livello in andrologia e medicina della riproduzione 

Ha frequentato numerosi corsi e congress nazionali ed internazioni in qualità 
partecipante e relatore 



  

 

2 

Attualmente i campi di interesse e ricerca sono: malattia di Peyronie, ricostruzione 
del pene, disfunzione erettile, protesi peniene, priapismo, patologie genital 
nell’adolescente 

E’ membro delle seguenti società scientifiche: 

- Società Italiana di Urologia 

- Società Italiana di Andrologia 

- Active member of the European     Association of Urology 

 - International Member AUA  Associazione Americana di Urologia 

 
 

 

 
 
Professional background 
 
 
HEAD ANDROLOGY UNIT 
CONSULTANT UROLOGIST 
RECONSTRUCTIVE ANDROLOGIST 
 
 
Medical Director of Urology Department since 1989 
 
He obtained a diploma of professional qualification(European Board of 
Urology London) 
He worked at the policlinico San Matteo where he was chosen due to his 
scientific qualification as Tutor with the training activity and assisting 
doctors in their specialized training. He was later nominated Professor a.c. 
at  Scuola di Specialità in Urologia Pavia. 
He has been an andrology consultant at the centre PMA at Clinica Ostetrica 
e Ginecologia of Policlinico  San Matteo. 
He has perfected himself in andrology surgery.  
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(impotency, Peyronie’s disease,priapism) at qualified centres in the USA 
and Germany. Consequently promoting Urology in Piacenza as a National 
centre for penile prosthetic implantology. 
He attended the Itinerant European School in Andrology Surgery. 
He has been awarded 4 masters at the Università degli Studi di Padova in 
andrology and reproduction medicine. 
He has participated to several national and international congresses also as 
supervisor. 
 
Research interests: 
Peyronie’s disease 
Penile reconstruction 
Erectile dysfunction 
Penile prostheses 
Priapism 
Adolescent genital pathology 
 
Member: 
Italian Association of Urology 
Italian Association of  Andrology 
Active member of the European Association of Urology 
International Member AUA (Associazion Americana di Urologia) 
 

 


