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• Diploma di Maturità Scientifica  

• Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Torino nel 1993  

• Specializzazione in Urologia presso l'Università degli Studi di Torino nel 2001 con lode  

• Master Universitario di II Livello in Andrologia conseguito nel 2011 con lode.  

• Master Universitario di II Livello in Urodinamica Avanzata conseguito nel 2016 con lode.  

• Con il prof. R. Carone si è specializzato in particolare nella diagnostica avanzata e 
trattamento dei disturbi minzionali funzionali, anche di tipo neurologico e del dolore 
pelvico  

• Partecipa abitualmente come Relatore a Congressi Nazionali / Internazionali e Corsi di 
aggiornamento soprattutto nel campo della neuro-urologia e dell’urologia funzionale.  

• Ha frequentato il “Second pratical course on Neuro-urology” presso l’Università di 
Maastricht diretto dal Prof.dr. Ph. E.V. Van Kerrebroeck.  

• Specialista esperto per la diagnosi e cura della Bladder Pain Syndrome - Cistite Interstiziale 
(Referente P.O. CTO-Unità Spinale, Referente Orphanet – portale delle malattie rare e 
farmaci orfani)  

• Coordinatore Gruppo Tecnico sulla Bladder Pain Syndrome - Cistite Interstiziale del 



Piemonte e Valle D’Aosta.  

• Responsabile elaborazione Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per la 
BPS/IC del Piemonte e Valle D’Aosta.  

• Già membro del Consiglio Direttivo della SIPUF: Società Italiana di Pelviperineologia e 
urologia funzionale  

• Membro “Commissione Malattie Rare" dell’Ordine dei Medici di Torino  

• Membro “Commissione Regionale Incontinenza Urinaria – CRIU”  

• Nel 2012 docenza Master Universitario di II livello in Malattie Rare  

• Membro della Fondazione Italiana Continenza (FIC).  

• Membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Urodinamica (SIUD)  

• Dal 2002 Dirigente Medico S.C. di Neuro-Urologia, A.O.U. Città della salute e della scienza 
di Torino, P.O. CTO-Unità Spinale.  

• Attualmente ricopre il seguente incarico professionale di alta specializzazione (C3Ch): 
“Chirurgia mini-invasiva nelle disfunzioni vescico-sfinteriche e genito-sessuali 
dell’uomo”.  

• Ha all'attivo numerosi interventi rivolti alla cura dell’incontinenza urinaria (maschile e 
femminile) e della vescica neurologica  

• Referente Aziendale per le “Rare Urogenital diseases” in particolare sulla Bladder Pain 
Syndro- me - Cistite Interstiziale (Endorsement del Ministero della Salute per la 
partecipazione agli European Reference Networks – ERNs)  



• Coordina, in qualità di specialista esperto, l’ambulatorio per la diagnosi e cura della Bladder 
Pain Syndrome - Cistite Interstiziale.  


