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Curriculum Vitae 
Europass 

 

 

 
INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome  STEFANO CAVALLERI 

   

Telefono  045.6013488 

Fax  045.6013220 

E-mail  stefano.cavalleri@sacrocuore.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data e luogo di nascita 

 

AGGIORNAMENTO 
 

 10.09.1957 – VERONA  

 

01.2015 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

• Date   Dal 1 ottobre 2014 ad oggi  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ospedale Classificato Equiparato Sacro Cuore – Don Calabria – 
Via Don Sempreboni, 5 - 37024 Negrar (Verona).  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Presidio Ospedaliero Accreditato – Regione Veneto 

• Tipo di impiego  Direttore di Struttura Complessa di Urologia.  
 

 

   

• Date   Ha ottenuto il titolo di Professore Associato con il concorso per 
l’Abilitazione Scientifica Nazionale, Bando 2013 (DD n. 161/2013) 

del MIUR, nel settore concorsuale 06/E2 Chirurgia Plastica-
Ricostruttiva, Chirurgia Pediatrica e Urologia. 

 

Ha partecipato al concorso indetto dall’ULSS 12 Veneziana della 
Regione Veneto per il conferimento di un incarico di Dirigente 

Medico, Direttore di struttura Complessa di Urologia, presso il 
presidio Ospedaliero di Mestre, avviso pubblico 07/2013; con 

deliberazione n. 373 del 12.02.2014 della Commissione incaricata 
il Dr. Stefano Cavalleri è risultato primo classificato della terna di 
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candidati idonei. Successivamente, a seguito della chiamata da 

parte dell’Ospedale S. Cuore di Negrar-Verona per l’incarico di 
Direttore di Struttura Complessa di Urologia dello stesso 
Ospedale, ha declinato la nomina. 

 

 

• Date   Dal 9 dicembre 2009 al 30 settembre 2014.  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, Piazzale 
Stefani 1, 37126 Verona 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Azienda Ospedaliera, Ospedale Policlinico Verona 

• Tipo di impiego  Dirigente medico con incarico professionale con più di 15 anni. 
Responsabile della Unità Semplice Organizzativa “Laparoscopia e 
Robotica Urologica” presso la UOC Urologia DU Policlinico G.B. 

Rossi di Verona. 
Dirigente sostituto del Direttore di Struttura Complessa.  
Professore a Contratto Scuola di Specializzazione in Urologia. 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nel dicembre 2009 ha chiesto il trasferimento dalla Clinica 
Urologica dell’Università di Padova alla UOC Urologia DU 
Policlinico G.B. Rossi di Verona in qualità di Dirigente Medico. 

Ha iniziato a lavorare presso la UOC Urologia DU Policlinico G.B. 
Rossi di Verona dal 9 dicembre 2009.  
 

Dal 01.01.2010 al 31.12.2012 gli è stato conferito l’incarico di 
Responsabile della Struttura Semplice Funzionale “Laparoscopia 
urologica” afferente alla U.O. di Urologia dell’Ospedale Policlinico 

“G.B. Rossi” di Verona. 
 
Dal 1.12.2011 ad oggi gli è stato conferito l’incarico di 

Responsabile della Unità Semplice Organizzativa “Laparoscopia e 
Robotica Urologica”   presso la UOC Urologia DU Policlinico G.B. 

Rossi di Verona con deliberazione n. 841 del 30.12.2011. 
  
Nominato Dirigente sostituto in caso di assenza per ferie, malattia 

o altro impedimento del Direttore di Struttura complessa.  
 
Svolge le funzioni di Professore a Contratto ai sensi del comma 9o 

dell’art. 25 del D.P.R. 382/80 per lo svolgimento 
dell'insegnamento di: 

- “Patologia dell’apparato urinario e genitale maschile (II)” 

terzo anno della Scuola di specializzazione in Urologia 
Università degli studi di Verona dal 2010 ad oggi. 

 

 
 
 

• Date   Dal 30 settembre 2005 al 8 dicembre 2009  
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• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Padova, via Giustiniani 2, 35128 Padova 

• Tipo di azienda o 

settore 

 Azienda Ospedaliera, Ospedale Policlinico Padova 

• Tipo di impiego  Dirigente medico 1° livello. 

Direttore di Struttura Semplice di Laparoscopia Urologica presso 
la Clinica Urologia dell’Università di Padova. 
Dirigente sostituto del Direttore di Struttura Complessa.  

Professore a Contratto Scuola di Specializzazione in Urologia. 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nel giugno 2005 ha chiesto il trasferimento dalla Divisione 
Clinicizzata di Urologia dell’Università di Verona alla Clinica 
Urologica dell’Università di Padova in qualità di Dirigente Medico. 

Ha iniziato a lavorare presso la Clinica Urologica di Padova dal 30 
settembre 2005.  
 

Gli è stato conferito l’incarico di alta specializzazione in 
laparoscopia urologica fino al 31.12.2008. 

 
Gli è stato conferito l’incarico di Responsabile di Struttura 
semplice di “Laparoscopia Urologica” dal 01.01.2009 al 8.12.2009. 

  
Nominato Dirigente sostituto in caso di assenza per ferie, malattia 
o altro impedimento del Direttore di Struttura complessa.  

 
Ha svolto le funzioni di Professore a Contratto ai sensi del comma 
9o dell’art. 25 del D.P.R. 382/80 per lo svolgimento 

dell'insegnamento di: 
- “Chirurgia dei trombi cavali” quinto anno della Scuola di   

specializzazione in Urologia Università degli studi di 

Padova nell’ambito dell’insegnamento di “Urologia: 
tecniche chirurgiche” dal 2006 al 2009. 

-  “Chirurgia laparoscopica robotica” quinto anno della 

Scuola di specializzazione in Urologia Università degli 
studi di Padova nell’ambito dell’insegnamento di 

“Urologia: tecniche chirurgiche” dal 2006 al 2009. 
- “Trattamento percutaneo della calcolosi” quinto anno 

della Scuola di specializzazione in Urologia Università 

degli studi di Padova nell’ambito dell’insegnamento di 
“Urologia: tecniche endourologiche” dal 2006 al 2009. 

 

• Date   DAL 1 NOVEMBRE 1987 AL 29 SETTEMBRE 2005  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Azienda Ospedaliera Verona, Piazzale Stefani 1, 37100 Verona 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Presso ex U.L.S.S. n. 25 della Regione Veneto: 
Il 1 novembre 1987 al 12 gennaio 1989 gli è stato conferito 
l'incarico temporaneo di Assistente Medico supplente incaricato 

con rapporto di lavoro a tempo pieno presso la Divisione di 
Urologia (area funzionale di chirurgia) dell’Ospedale Policlinico di 
Verona diretta dal Prof. Gaetano Mobilio, quale primo classificato 

della graduatoria.  
 
Dal 13 gennaio 1989 al 31 luglio 1989 gli è stato conferito 

l'incarico temporaneo di Assistente Medico a tempo pieno non di 
ruolo presso la Divisione di Urologia (area funzionale di chirurgia) 
dell'Ospedale Policlinico di Verona diretta dal Prof. Gaetano 

Mobilio, quale secondo classificato della graduatoria.  
 
Dall’ 1 agosto 1989 al 31 marzo 1992 gli è stata conferita la 

nomina ad Assistente Medico di Urologia di ruolo (area funzionale 
di chirurgia) presso la Divisione di Urologia dell'Ospedale 
Policlinico di Verona diretta dal Prof. Gaetano Mobilio, ottenendo 

il rapporto di lavoro a tempo pieno.  
 

Dal 31 gennaio 1990 è stato confermato in pianta stabile nel 
ruolo di Assistente Medico presso la Divisione di Urologia 
dell'Ospedale Policlinico di Verona. 

 
Si è classificato al secondo posto nel Concorso Pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di 1 posto di Aiuto Corresponsabile 

Ospedaliero – disciplina Urologia (bando 16.02.90, n. prot. 
60889). 

  Dall’ 1 aprile 1992 al 31 agosto 1992, a seguito di tale Concorso, 

gli è stato conferito l’incarico temporaneo di Aiuto 
Corresponsabile Ospedaliero, supplente a tempo pieno, presso la 
Divisione Clinicizzata di Urologia dell’Ospedale Policlinico di 

Verona diretta dal Prof. Gaetano Mobilio.  
 
Dall’ 1 settembre 1992 al 29 dicembre 1993 gli è stata conferita la 

nomina ad Aiuto Corresponsabile Ospedaliero – disciplina Urologia 
presso la Divisione Clinicizzata di Urologia dell’Ospedale Policlinico 
di Verona diretta dal Prof. Gaetano Mobilio, ottenendo il rapporto 

di lavoro a tempo pieno. 
  

Dall’ 1 marzo 1993 è stato confermato in pianta stabile nel posto 
di Aiuto Corresponsabile Ospedaliero presso la Divisione 

• Tipo di azienda o 

settore 

 Azienda Ospedaliera, Ospedale Policlinico Verona 

• Tipo di impiego  Dirigente medico 1° livello. 

Incarico di alta specializzazione in Endourologia. 

Professore a Contratto scuola di specializzazione in Urologia. 
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Clinicizzata di Urologia dell’Ospedale Policlinico di Verona. 

 
Dal 30 dicembre 1993 al 31  dicembre 1994 è stato confermato 
Dirigente di Primo Livello Dirigenziale Fascia Sub A Aiuto 

Corresponsabile Ospedaliero, disciplina di Urologia di ruolo, con 
rapporto di lavoro tempo pieno. 
 

Presso ex Azienda Ospedaliera di Verona: 
Dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995 gli è stato conferito 
l’incarico di Primo Livello Dirigenziale Fascia Sub A Aiuto 

Corresponsabile Ospedaliero, disciplina di Urologia di ruolo, con 
rapporto di lavoro tempo pieno.  
 

Dal 1 gennaio 1996 al 5 dicembre 1996 gli è stato conferito 
l’incarico di Primo Livello Dirigenziale Fascia Sub A Aiuto 
Corresponsabile Ospedaliero, disciplina di Urologia di ruolo, con 

rapporto di lavoro tempo pieno.  
 

Dal 6 dicembre 1996 al 30 luglio 1999 gli è stato conferito 
l’incarico di Dirigente Medico I livello, Disciplina urologia a tempo 
indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo unico. 

 
Dal 31 luglio 1999 al 31 dicembre 2002 gli è stato conferito 
l’incarico di Dirigente Medico rapporto non esclusivo, disciplina 

urologia a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo 
unico.  
 

Dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2004 gli è stato conferito 
l’incarico di Dirigente medico a rapporto esclusivo, disciplina 
urologia a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro tempo 

unico.  
 
Dal 1 gennaio 2005 al 29 settembre 2005 gli è stato conferito 

l’incarico di Dirigente medico a rapporto esclusivo, incarico di alta 
professionalità, disciplina Urologia a tempo indeterminato, con 

rapporto di lavoro a tempo unico 
 
Dall’ 1 marzo 2000 ha iniziato a svolgere i turni di pronta 

disponibilità presso la Divisione Clinicizzata di Urologia 
dell’Ospedale Policlinico di Verona diretta dal Prof. Walter 
Artibani. 

 

Con delibera n. 1890 del 31 12.2004, gli è stato conferito 
l’incarico di alta specializzazione in “Endourologia” dal 1.1.2005. 

 
Nel giugno 2005 ha chiesto il trasferimento presso la Clinica 

Urologica dell’Università di Padova in qualità di Dirigente Medico; 
tale domanda è stata accolta in agosto 2005 (prot. n. 48061) ed 
ha iniziato a lavorare presso la Clinica Urologica di Padova dal 30 
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settembre 2005. 

 
Ha svolto le funzioni di Professore a Contratto ai sensi del comma 
9o dell’art. 25 del D.P.R. 382/80 per lo svolgimento 

dell'insegnamento di: 
- "Urologia Ginecologica" - quarto anno presso la Scuola di 

Specializzazione di Ginecologia ed Ostetricia 

dell'Università di Verona dall’anno accademico 1987-1988 
all’anno accademico 1992-1993 (vecchio ord.). 

- “Ginecologia Urologica”  - quarto anno presso la Scuola 

di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia 
dell’Università di Verona dall’anno accademico 1993-1994 
al 2005. 

- “Andrologia” – primo anno presso la Scuola di 
Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia 
dell’Università di Verona dall’anno accademico 2003-2004 

al 2005.  
- “Istologia ed embriologia dell’apparato urinario e genitale 

maschile” – primo anno presso la Scuola di 
Specializzazione in Urologia dell’Università di Verona 
dall’anno accademico 1996-1997 all’anno accademico 

1999-2000. 
-  “Anatomia descrittiva dell’apparato urinario e genitale 

maschile” – primo e secondo anno presso la Scuola di 

Specializzazione in Urologia dell’Università di Verona 
dall’anno accademico 2000 al 2005. 

- “Anatomia chirurgica dell’apparato urinario e genitale 

maschile” – secondo e terzo anno presso la Scuola di 
Specializzazione in Urologia dell’Università di Verona 
dall’anno accademico 2000 al 2005. 

 

 

 

• Date    DA AGOSTO 1983 A LUGLIO 1984 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Ospedale Militare di Verona 

 

• Tipo di azienda o 

settore 

 Ospedale Militare 

• Tipo di impiego  Assistente sanità 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Servizio militare di leva 

   

 

 

• Date   Dall’ 1 luglio 1984 al 15 settembre 1984  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Ulss 21 Regione Veneto 
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• Tipo di azienda o 

settore 

 Medicina Generale 

• Tipo di impiego  Servizio di guardia medica turistica, S. Zeno di Montagna 

(Verona) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività ambulatoriale 

 

• Date   DAL 1984 AL 1985 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Ulss 21 Regione Veneto 

• Tipo di azienda o 

settore 

 Medicina Generale 

• Tipo di impiego  Guardia Medica 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività ambulatoriale 

 

• Date    Dal 17 ottobre 1984 al 14 gennaio 1985  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 INAIL, Ufficio Locale di Legnago (Verona). 

 

• Tipo di azienda o 

settore 

 Infortuni sul lavoro 

• Tipo di impiego  Medico generico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività ambulatoriale 

 
 

 
ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

• Date   Dal 1976 al 1987 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

 Ha conseguito il diploma di maturità scientifica presso il Liceo 
"Girolamo Fracastoro" di Verona nell'anno 1976. 

 

Si è iscritto quindi al corso di laurea in Medicina e Chirurgia 
presso l'Università degli Studi di Padova nell'anno accademico 

1976-77. 
 

Nel 1979 si è trasferito presso la sede distaccata di Verona 

dell'Università di Padova. Durante gli studi Universitari ha 
frequentato, negli anni accademici 1978-79 e 1979-80, l'Istituto di 
Patologia Chirurgica dell'Università di Padova (sede di Verona) 

diretto dal Prof. Roberto Vecchioni e, negli anni 1980-81 e 1981-
82, la Divisione Clinicizzata di Urologia dell’Ospedale Policlinico di 
Verona diretta dal Prof. Gaetano Mobilio. 

 
Ha quindi conseguito presso l'Università degli Studi di Padova 
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(sede di Verona) la laurea in Medicina e Chirurgia il 26 Ottobre 

1982 discutendo la tesi dal titolo: "Confronto tra istologia e 
citologia nella diagnosi di tumore della prostata" (Relatore  Prof. 
G. Mobilio). 

 
Ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di 
medico chirurgo nella seconda sessione relativa all'anno 1982 e, 

subito dopo, ha chiesto ed ottenuto di frequentare, in qualità di 
medico frequentatore, la Divisione di Urologia dell’Ospedale  
Policlinico di Verona diretta dal Prof. Gaetano Mobilio: tale 

funzione si è protratta fino al 31 ottobre 1987. 
 

Si è quindi iscritto all'albo Professionale dei Medici Chirurghi e 

degli Odontoiatri della Provincia di Verona (n. progressivo 4247) 
dal 19 gennaio 1983. 
 

Il giorno 16 luglio 1987 ha conseguito il diploma di 
specializzazione in Urologia presso l’Università di Verona con punti 

70/70 e lode discutendo la tesi: "La microcistoscopia nella 
diagnosi delle lesioni piatte della vescica". 

 

Il 16 luglio 1992 ha conseguito la specializzazione in Chirurgia 
Generale presso l'Università degli Studi di Verona con punti 70/70 
e lode discutendo la tesi: “L’impiego dell’intestino nella 

ricostruzione ortotopica di vescica”. 
 
 

 
• Principali materie / 

abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Chirurgia urologica a cielo aperto 
Ha maturato una notevole esperienza chirurgica avendo lavorato 

molti anni – dal 2000 ad oggi- a fianco del Prof. Walter Artibani, 
prima a Verona poi a Padova ed infine nuovamente a Verona. 
Durante tutti questi anni ha maturato una notevole esperienza di 

chirurgia urologica a cielo aperto in qualità di primo operatore, 
con particolare riguardo per gli interventi di chirurgia oncologica 

urologica maggiore per patologia neoplastica, come comprovato 
dalla casistica operatoria allegata, sia per gli interventi in elezione 
che per gli interventi in urgenza.  

 
Chirurgia robotica in Urologia 
Ha sviluppato l’interesse per la chirurgia laparoscopica con il robot 

DaVinci nel campo dell’Urologia partecipando a corsi e congressi 
di chirurgia robotica.  
Avendo maturato importante e specifica esperienza nel campo del 

trattamento laparoscopico robotico del tumore prostatico e di 
altre patologie urologiche, è stato nominato Proctor (tutor) per 
quanto riguarda gli interventi chirurgici eseguiti con il sistema 

laparoscopico robotico Da Vinci (Intuitive). A tale titolo, dal 2007 
è stato chiamato dalla Clinica Urologia dell’Università di Pisa (Prof. 



 9 

Cesare Selli) per eseguire interventi di chirurgia laparoscopica 

robotica. 
 
Chirurgia laparoscopica in Urologia 

Dal 2000 al 2005 ha sviluppato particolare interesse per le 
tecniche laparoscopiche applicate all’urologia per il trattamento 
della patologia benigna e neoplastica urologica ed ha partecipato 

a numerosi corsi di laparoscopia urologica. 
Ha frequentato il Centro Europeo di Laparoscopia della ditta 
Ethicon ad Amburgo (Germania) dove ha cominciato ad 

impratichirsi nella metodica e ad operare su animali.  
Ha frequentato nel febbraio 2004 il centro di laparoscopia presso 
l’ospedale St. Augustin di Bordeaux (Francia) diretta dal Dr. 

Richard Gaston, acquisendo la tecnica laparoscopica applicata alla 
patologia renale, surrenale, vescicale e prostatica.  
Ha poi intrapreso un percorso personale di training laparoscopico 

iniziando con patologie semplici quali la recentazione di cisti renali 
per poi eseguire interventi più complessi quali quelli sul rene, per 

patologia sia neoplastica che benigna, e sulla prostata. Tutti 
questi interventi hanno avuto un decorso postoperatorio regolare, 
senza alcuna complicanza. Tali interventi vengono riportati nella 

casistica operatoria e vengono raggruppati sotto la voce video 
laparoscopia.  
 

Chirurgia endoscopica urologica 
Nel corso di questi anni ha avuto la possibilità di eseguire 
numerosi interventi endoscopici sia diagnostici che terapeutici. Ha 

sviluppato una notevole esperienza nella resezione endoscopica 
con corrente bipolare arrivando ad eseguire resezioni di prostata 
di notevoli dimensioni (in un caso asportando 160 gr. di adenoma 

prostatico durante una resezione endoscopica bipolare).   
 
Endourologia 

Dal 1995 al 2000 ha sviluppato particolare interesse per la 
calcolosi delle vie urinarie e specificatamente per il trattamento 

endourologico della calcolosi renale ed ureterale mediante 
trattamento percutaneo della calcolosi renale e trattamento 
ureteroscopico della calcolosi ureterale. 

 
Litotrissia extracorporea 
Ha partecipato dal 5 al 16 marzo 1990 ad un corso teorico-pratico 

sulla litotrissia extracorporea ad onde d’urto (ESWL) presso la 
Clinica Urologica dell'Università di Bochum (Germania), sede ad 
Herne presso il Marienhospital, dove ha approfondito le 

conoscenze sul trattamento incruento extracorporeo e sulla 
terapia della calcolosi renale (ESWL).  

 

E’ iscritto alla Società Europea di Urologia (EAU), alla Società 
Italiana di Urologia (SIU), alla Associazione Italiana di 
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Endourologia (IEA), alla Società Triveneta di Urologia. 

 
Ha preso parte a numerosi convegni e congressi di Urologia ed ha 
pubblicato numerosi lavori scientifici su riviste Italiane e straniere. 

 
  

 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia.  

Specializzazione in Urologia. 

Specializzazione in Chirurgia Generale. 

Professore a contratto Scuola di Specializzazione in Urologia 

Università degli Studi di Verona. 

Proctor per gli interventi chirurgici eseguiti con il sistema robotico 

Da Vinci (Intuitive). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA  

 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di 
espressione orale 

 eccellente 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di 

espressione orale 

 Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

  

Dal 2007, dopo la nomina a Dirigente Medico Sostituto in caso di 

assenza per ferie, malattia o altro impedimento del Direttore di 
Struttura Complessa, ha visto aumentare considerevolmente le 
proprie responsabilità sia in campo medico che organizzativo e 

relazionale. 

Relativamente a quest’ultimo aspetto, la suddetta posizione 
rappresenta un trait d’union fra il Direttore e i colleghi medici e il 

personale paramedico e amministrativo, imponendo 
quotidianamente una costante mediazione fra le lamentele tipiche 

di ogni ambiente di lavoro e le istanze positive da fare emergere 
al fine di stimolare le capacità dei singoli motivandoli a 
raggiungere gli obiettivi prefissati.  
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In tali circostanze ha ricevuto pubblicamente dai collaboratori 

attestazioni di approvazione e stima per la forma equilibrata ed 
efficace del proprio operato  mirato a stimolare la comunicazione 
interpersonale, riuscendo così a risolvere numerosi momenti 

conflittuali.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Nell’ambito delle sue funzioni, rientrano: 

- l’organizzazione dei compiti dei medici del reparto nelle 

varie attività (sala operatoria, endoscopia, endourologia, 
ambulatori, granted time); 

- la prenotazione degli interventi di sala operatoria, di sala 

endoscopica e di sala endourologica; 

- l’organizzazione giornaliera delle liste operatorie della 

sala operatoria, della sala endoscopica e della sala 
endourologica; 

Ha collaborato in tempi recenti allo sviluppo di un gruppo 

multidisciplinare uro-oncologico formato da urologi, radiologi, 
radioterapisti, oncologi, anatomo-patologi e medici di medicina 

nucleare finalizzato all’approccio ed al trattamento delle 
complesse patologie urologiche in ambito oncologico. 
Periodicamente ed in maniera strutturata, il gruppo uro-

oncologico si trova per affrontare e decidere le strategie 
terapeutiche dei casi più controversi e complessi. Annualmente il 
gruppo organizza un congresso in ambito locale per coinvolgere e 

far conoscere ai medici di medicina generale questa nuova realtà 
della uro-oncologia moderna e contemporaneamente rappresenta 
un aggiornamento in campo urologico. 

Ha collaborato alla stesura di linee guida aziendali in ambito 
urologico relative alla profilassi antibiotica in chirurgia 

endourologica, trattamento della colica renale, trattamento 
dell’ematuria.  

La sua posizione e l’esperienza maturata fanno si che rappresenti 

un punto di riferimento per l’attività di sala operatoria e di 
reparto, offrendo la propria disponibilità verso i colleghi più 
giovani a promuovere la loro crescita ed il loro sviluppo 

professionale insegnando le tecniche e gli accorgimenti per 
svolgere correttamente un intervento 

chirurgico/endoscopico/endourologico. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 L’esperienza e la maturità professionale raggiunta nei vari campi 

dell’urologia, quali la chirurgia convenzionale, l’endoscopia 
urologia, la laparoscopia urologia, l’endourologia e la chirurgia 

laparoscopica robotica, gli hanno consentito finora di eseguire 
tutti gli interventi urologici che si sono presentati.  
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Prof. Walter Artibani, Clinica Urologica Università di Verona 

Prof. Paolo Pederzoli, medico chirurgo, Peschiera del Garda 

Prof. Alfredo Guglielmi, Clinica Chirurgica Università di Verona 

Prof. Cesare Selli, Clinica Urologica Università di Pisa 

 

 

 

 

 
 

Dr. Stefano Cavalleri 


