
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).

Attualmente sono anche a capo di un’equipe di medici della sezione “Urologia e
Andrologia” dell’istituto di Cura “Città di Pavia” e svolgo la mia attività di libera
professione presso il Centro Medico Flebologica dove mi occupo di effettuare visite
specialistiche urologiche ed andrologiche, ecografie specifiche nell’ambito
urologico-andrologico.

Prestazioni:

· Visita Specialistica Urologica
· Visita Specialistica Andrologica
· Ecografia peniena basale
· Ecografia reni e vie urinarie
· Ecografia testicolare
· Eco-colordoppler testicolare
· Ecografia trans-rettale prostatica

Patologie Trattate:

● Disfunzione erettile

● Prostatite

https://www.miodottore.it/patologie/prostatite/pavia


● Tumore del testicolo

● Infezione delle vie urinarie

● Incontinenza urinaria

● Vescica iperattiva

● Fimosi

● Idrocele

● Cistite

● Cistocele

● Iperplasia prostatica benigna

● Varicocele

● Eiaculazione precoce

● Calcolosi delle alte e delle basse vie urinarie

● Calcolosi vescicale

● Stenosi uretrali

https://www.miodottore.it/patologie/tumore-del-testicolo/pavia
https://www.miodottore.it/patologie/infezione-delle-vie-urinarie/pavia
https://www.miodottore.it/patologie/incontinenza-urinaria/pavia
https://www.miodottore.it/patologie/vescica-iperattiva/pavia
https://www.miodottore.it/patologie/fimosi/pavia
https://www.miodottore.it/patologie/idrocele/pavia
https://www.miodottore.it/patologie/cistite/pavia
https://www.miodottore.it/patologie/cistocele/pavia
https://www.miodottore.it/patologie/iperplasia-prostatica-benigna/pavia
https://www.miodottore.it/patologie/varicocele/pavia
https://www.miodottore.it/patologie/eiaculazione-precoce/pavia


● Stenosi ureterali

● Prostatite e Dolore pelvico cronico

● Cateterismo vescicale

● Trattamento HIFU Focal One per il cancro della prostata

● Biopsia prostatica Stereotassica con Tecnica Fusion

● Infertilità maschile

● Frenulo breve, Lacerazione del Frenulo

● Infiammazione del prepuzio e del glande

● Trattamento conservativo della malattia di La Peyronie

● Terapia riabilitativa dei corpi cavernosi e farmaco indotta

● Onde d'urto a bassa intensità per la disfunzione erettile


