Curriculum Francesco Savoca

Il dott.
Savoca Francesco è nato a (Catania) il 18-08-1965.
Ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi
di Catania nel 1991 con voti 110/110 e lode discutendo una tesi in Urologia dal
titolo: ” Rilievi neuro-urologici nei pazienti affetti da mielomeningocele.
Diagnosi e terapia ”.
Si è abilitato nella II sessione del 1991 presso l’Università degli Studi di Catania.
Ha conseguito la specializzazione in Urologia presso la Scuola di
Specializzazione di Urologia dell’Università di Catania nel 1996 con voti 50/50 e
lode discutendo una tesi dal titolo: “ Neuromodulazione delle radici sacrali.
Nostra esperienza.”
Dal 1991 al 1994 ha collaborato con il servizio di Urodinamica e Neuro-urologia
dell’Istituto di Clinica Urologia dell’Università di Catania; occupandosi in
particolare delle alterazioni disfunzionali urologiche nei pazienti con patologie
neurologiche.
Dal 1997 al 2000 con l’Istituto di Clinica Urologica della Universita’ di Catania
incarico di Responsabile dell’Unita Funzionale di Urologia presso “Casa di cura
Musumeci” di Catania.
Dal 2001 a tutt’oggi è Dirigente Urologo di I livello presso il reparto di Urologia .
dell’ Ospedale Cannizzaro di Catania.
Nel 2002 ha frequentato il corso di approfondimento in Neuro-Urologia
“ Third Practical course on neuro-urology “ Universita’ di Maastricht diretto dal
(Prof.dr. Ph. Van Kerrebroeck) e partecipato al Gruppo Italiano di
Neuromodulazione Sacrale, ( GINS)
Nel 2002 presso il reparto di Urologia istituzione di un ambulatorio di neurourologia multidisciplinare in collaborazione con i colleghi Fisiatri, Neurologi,
Neurochirurghi per il trattamento delle disfunzioni urologiche dei pazienti con
patologie neurologiche.
Dal 2006 Incarico Professionale sulla Vescica Neurologica ed Urodinamica.
Alta specializzazione nel campo della urologia funzionale, neuro-urologia, tossina
botulinica e neuromodulazione sacrale dal 1996 presso la Clinica Urologica
della Facolta’ di Medicina e Chirurgia di Catania e successivamente dal 2001
come centro di riferimento di Neuro-Urologia dell’ Ospedale Cannizzaro di
Catania.
Ha dedicato nel corso dell' attività lavorativa particolare impegno al trattamento
della litiasi urinaria prendendo parte a numerosi corsi di perfezionamento presso
centri di riferimento nazionali ed internazionali della endourologia e chirurgia
endoscopica ed oncologica.
Ha eseguito centinaia di interventi di chirurgia urologica, endoscopica ed open .
In atto è estremamente impegnato nell’ approfondimento delle tecniche di
endourologia avanzata, sulla calcolosi urinaria e sullo studio e trattamento dei
tumori vescicali.

Dal 2010: Neuro-Urologo dell’ Unita’ Funzionale di Neuro-Urologia per la
diagnosi e trattamento delle patologie neuro-urologiche dei pazienti afferenti
all’Unita’ Spinale Unipolare (USU) dell’Azienda Ospedaliera per l’ Emergenza
Cannizzaro di Catania.
Autore e co-autore di numerosi lavori scientifici pubblicati su numerose riviste
nazionali ed internazionali.
Ha organizzato numerosi corsi di aggiornamento scientifico, e partecipato a
congressi internazionali e nazionali, in veste di relatore o moderatore.
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