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POSIZIONE RICOPERTA Consulente Specialista in Urologia e Andrologo

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

01/01/2010–alla data attuale Consulente medico Specialista in Urologia e Andrologo
Ospedale Sacro Cuore Don Calabria, Negrar (Italia) 

· Presso il reparto di urologia svolgo compiti di assistenza (ambulatorio di urologia, ambulatorio 
andrologico, cistoscopie ecc) e svolgo l’attività operatoria nelle procedure chirurgiche e endoscopiche.

03/09/2009–05/10/2009 Specialista in urologia e Andrologo
Ospedale Sacro Cuore Don Calabria, negrar (Italia) 

Stage presso l'U.O. Urologia, Ospedale “SacroCuore Don Calabria”Negrar(Vr) espletando compiti di 
assistenza e svolgendo attività operatoria inqualità di operatore e aiuto.

11/11/2007–10/02/2009
Urologia Ospedaliera, Pisa (Italia) 

Stage presso l'U.O. Urologia SSN, Ospedale S. Chiara, Pisa, (Primario: Dr F.Francesca), con 
svolgimento di tutte le attività di reparto comprese attività ambulatoriali (Biopsie prostatiche transrettali, 
ecografie, cistoscopia construmento rigido e flessibile, posizionamento di epicistostomie e 
nefrostomie)e di sala operatoria in qualità di operatore e aiuto (Cistectomia, Cistolitotrissia 
endoscopica, Enucleoresezione,Nefrectomie, RRP, Uretroplastica, ernioplastica inguinale, 
correzionelaparocele, Orchifunicolectomia, Ureterolisi, Linfoadenectomiaretroperitoneale, ATV, 
chirurgia ureterale,TURP, TURB, cistolitotrissia endoscopica, mapping vescicale, legatura 
venespermatiche, idrocele, lavaggio ureterale, linfoadenectomia iliaco-otturatoria,circoncisione, 
frenuloplastica). Partecipazione attiva a studi scientifici.

01/06/2006–08/08/2009 Medico presso il centro primo soccorso della Croce Verde
Croce Verde, Viareggio (Italia) 

Incarico presso il centro di primo soccorso della Croce verde diViareggio. 

Responsabile e cordinatore medico della sede estiva del primo soccorso.

01/08/2006–08/08/2009 Medico
USL 6, pisa (Italia) 

Incarico come medico reperibile di Guardia Medica presso l’ASL n° 6 di Pisa.

28/05/2005–06/11/2009 Specializando in Urologia
Urologia Universitaria, Pisa (Italia) 

Medico Specializzando presso la Scuola diSpecializzazione in Urologia (Direttore: Prof. Cesare Selli). 
Ha espletato attività ambulatoriale,di sala operatoria e scientifica (con la presentazione di diversi 
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contributi congressuali e vincitore di premi come miglior lavoro scientifico).

04/04/2010–alla data attuale 
Collaboro attivamente con diversi centri di fertilità come consulente andrologo (visite 
andrologiche,diagnostica strumentale,interventi chirurgici per infertilità maschile,ecc).

Collaboro con centri chirurgici in Veneto e in Toscana dove eseguo interventi di chirurgia andrologica 
(vasectomie,varicocele,Biopsie testicolari,falloplastica di allungamento,protesi 
peniene,circoncisioni,ecc)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

07/07/1995 Diploma di maturità Classica
Liceo Classico Cielo D'Alcamo, Alcamo (Italia) 

09/09/2004 Laurea in medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Palermo, palermo (Italia) 

05/05/2008 Master II° livello in Andrologia
Dipartimento di andrologia, Pisa (Italia) 

· Conseguimentodel Diploma in Andrologia dopo averseguito il master di II°livello presso il 
Dipartimento di Andrologia del Prof.GM Menchini-Fabris.

02/11/2008 Diploma Nazionale in ecografia
SIUMB, Roma 

Conseguimento dell’attestato SIUMB teorico praticodi formazione in ultrasonologia.

12/2009 Master II° livello in Chirurgia Urogenitale
Pisa (Italia) 

Master in “ChirurgiaUrogenitale”presso l’Università di Pisa.

26/09/2005–28/09/2005 Corso calcolosi urinaria
Roma 

Corso teorico-pratico “La calcolosi urinarianell’adulto e nel bambino”. 

19/06/2009–21/06/2009 Corso Ipertrofia prostatica e carcinoma prostatico
Modena 

Corso Uro-Practice:percorsidiagnostico-terapeutici dell IPB e del carcinoma prostatico.

24/10/2008 Corso di day surgery e chirurgia ambulatoriale
Corso avanzato in day surgery e chirurgiaambulatoriale.

26/02/2009–28/02/2009 Corso chirurgia genito-urinaria e del pavimento pelvico

▪ Corso di Urologia funzionale “I risultati funzionali della chirurgia genito-urinaria e del pavimento 
pelvico.
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07/05/2009–09/05/2009 Corso sul Tumore della prostata
Corso formazione Uroacademy “Prostata e dintorni”.

16/05/2009 Corso di medicina legale
Corso formazione medico legale

26/05/2010–27/05/2010 Corso sull endometriosi
▪ Relatore al Corso “Vivere con l’endometriosi”.

27/05/2010–28/05/2010 Corso in Urologia Laparoscopica
Corso teorico-pratico: Training in LaparoscopiaUrologica

16/10/2010

Corso sulle disfunzioni del basso tratto urinario

▪ Corso “Le disfunzioni del basso tratto urinario:diagnosi e terapia.”

18/10/2010 Corso sulle infezioni Urogenitali

19/10/2010 Corso di chirurgia sull'uretra.

20/11/2010 Corso laparoscopia robotica
▪ Corso di Laparoscopia Robotica e sui tumori superficiali della vescica.

02/2011 Corso endoscopia urologica
Corso teorico pratico di Endoscopia urologica.

23/06/2012 Corso sulla vescica neurologica
Negrar 

Relatore al Corso Spring-Summerg Meeting.

03/10/2012 Corso infertilità maschile
▪ Corso L’andrologo e infertilità maschile.

21/12/2012 Corso di Urodinamica
Firenze 

▪ Corso Urostage sull’urodinamica e le patologie neurologiche della vescica.

02/02/2013 Corso sulla terapia medica e chirurgica del pene curvo.
Roma (Italia) 

Corso teorico Pratico nel trattamento dell’IPP.

02/06/2013–04/06/2013 Corso sulla chirurgia del carcinoma prostatico.
Corso “la terapia medica e chirurgica delcarcinoma prostatico”.
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15/06/2013 Corso sull'eiaculazione precoce
Relatore al Corso “Eiaculazione precoce: ildecalogo.”

25/09/2013 Corso sulla vescica neurologica
Firenze 

· Corso“Tossina botulinica di tipo A nel trattamento della iperattività neurogena:dall’off-label all’on-label. 

23/10/2013 Corso sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita
(Italia) 

X Corso di medici della riproduzione e tecnichedi riproduzione assistita.

07/12/2013 Corso di Chirurgia Robotica Urologica
Arezzo (Italia) 

Corso Robotic surgeryin urology:seniors vs juniors. 

12/12/2013 Corso di formazione urologica e andrologica
Roma (Italia) 

Corso di formazione nell’area dellacomunicazione e relazione:un modello didattico per la 
clinicaurologica-andrologica nelle patologie da De/Luts.

20/05/2014 Corso sulla prostatite
Bussolengo (Italia) 

Relatore al Corso “Prostatiti: Diagnosi eterapia.

01/02/2010–alla data attuale Responsabile urologo e Andrologo centri medici
Espleta l’attività libero professionale ambulatoriale e chirurgica indiversi centri medici:

-Poliambulatori Santa Sofia (Verona)

-Centro benessere e Salute (Arzignano)

-Misericordia di Cascina (Cascina)

-Centro medico Porta a Terra (Livorno)

-Centro medico Esculapio (Pisa)

2004 Abilitazione all'esercizio della professione medica
Ottiene la Abilitazione all'esercizio professionale di Medico-Chirurgo nella sessione autunnale degli 
Esami di Stato dell’ anno 2004.

Ordine dei Medici della Provincia di Verona al n. 8026.

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A2 B1 A1 A1 A1
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Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative

Buone capacità e competenze relazionali maturate in ambito lavorativo e sociale. Ha partecipato a 
numerosi congressi in qualità di relatore.

Competenze organizzative e 
gestionali

Ottima capacità di organizzare autonomamente il lavoro e di lavorare in equipe. Capacitàdi lavorare in 
situazioni di stress acquisita in virtù dell' esperienza acquisita presso il primo soccorso. Puntualità 
nella gestione e nel rispetto delle linee guida europee dipertinenza uro-andrologica.

Competenze professionali -Attività chirurgica Urologica e andrologica presso l Ospedale sacro Cuore Don Calabria,Negrar (VR) 
e presso centri chirurgici privati in Veneto e in Toscana

-Ecografiaspecialistica urologica e andrologica (ecografie prostato-vescicali,ecografietrans-
rettali,ecocolordoppler dinamici-penieni. ecocolordoppler scrotali, ecografiepeniene).

-Uso corrente di tecnologia biomedica nell'ambito professionale (Ecografo,uroflussometro,ecc.)

-Attività divisionale presso l ambulatorio di Andrologia.

-Collaboracon il Dr.Palminteri nella diagnostica radiologica operatoria e post-operatoriadel paziente 
con patologie uretrali.

-Consulente in qualità di urologo e andrologo per alcuni portali e sitiinternet.

- Collaboracon centri di medicina della riproduzione in Italia e all’estero.

.

Competenze informatiche Ottimaconoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word, Excel e 
PowerPoint. Ottimacapacità di navigare in Internet. Buona conoscenzadi Adobe Photoshop.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Elenco Abstracts pubblicati su atti 
congressuali Nazionali

1) PSA e carcinoma prostatico: conoscenze edattese dei pazienti. S 78°Congresso Nazionale 
SIU.Palermo 2005.

2)Efficacia di Ciprofloxacina e Prulifloxacina nella prevenzione dellecomplicanze infettive in 
corso di mapping prostatico bioptico. Risultati di unprimo studio multicentrico, randomizzato, 
doppio cieco. 

XV Congresso Nazionaledella S.I.Ur.O, Giardini Naxos 3-6 Novembre 2005.

3) Carcinomauroteliale della vescica in età pediatrica.

XXII congresso nazionale della SIUP, 8-10 giugno 2006 San Giovanni Rotondo.

4) Traumapenieno da masturbazione con aspirapolvere. 

79 ° Congresso Nazionale SIUBologna 2006. 

5)Utilità dell'eco-color-dopplertransrettale in pazienti con sospetto carcinoma prostatico. 

1/1/15  © Unione europea, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 5 / 9 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


 Curriculum Vitae  Campo Giuseppe 

G.Campo, XVI Congresso nazionale S.I.U.r.o Genova30 Nov-3Dic 2006

6)Tre neoplasie primitive, sincronee di istotipo diverso della vescica. 

XVI Congresso nazionale S.I.U.r.o Genova 30Nov-3Dic 2006

7) Risultatifunzionali della glandulectomia con ricostruzione mediante lembo cutaneo. XVI 
Congresso nazionale S.I.U.r.o Genova 30 Nov-3Dic 2006 Premio miglior comunicazione 
chirurgica selezionata. 

8)Carcinoma vescicale trattato concistectomia radicale e confezionamento di neovescica 
ileale sec. Studer in pazientedi 34 anni. XVI Congresso nazionale S.I.U.r.o Genova 30 Nov-3Dic 
2006 

9)Metastasi testicolare quale recidiva isolata dopo prostatectomia radicale pertumore organo 
confinato. 

XVI Congresso nazionale S.I.U.r.o Genova 30 Nov-3Dic 2006 

10)Chirurgia conservativa del testicolo nelle neoplasie a cellule di leyding. XVI Congresso 
nazionaleS.I.U.r.o Genova 30 Nov-3Dic 2006

11)Prulifloxacinaversus levofloxacina nel trattamento della prostatite batterica cronica:risultati 
di uno studio prospettico, randomizzato, in doppio cieco.Congresso SIU 2007, Bari

12) Duplice neoplasia urogenitale in paziente trapiantato di rene. CongressoSIU 2007, Bari

13)Ecocolordopplerpenieno-dinamico e audio-visual sexual stimulation dopo 
somministrazione divardenafil Risultati di uno studio prospettico single-blind. 
CampoGiuseppe, Ancona 7-10Novembre 2007 XXIV Congresso Nazionale SIA. 

14). Studiosulla qualità di vita dei pazienti sottoposti ad impianto di protesi peniena.

Ancona 7-10 Novembre 2007 XXIV Congresso Nazionale SIA. 

15)Studioosservazionale, prospettico su persistenza, peggioramento o miglioramento 
dellafunzione sessuale in pazienti affetti da IPB ed in terapia esclusiva confinasteride o 
dutasteride.

Ancona 7-10 Novembre 2007 XXIV Congresso Nazionale SIA.

16) Protesipeniene: 10 anni di esperienza di un singolo centro.

Ancona 7-10 Novembre 2007 XXIV CongressoNazionale SIA. 

17)Corporoplastica Sec. Nesbit per curvaturapeniena congenita. Valutazione del grado di 
soddisfazione della coppia. Campo Giuseppe, Ancona 7-10 Novembre 2007 XXIV Congresso 
Nazionale SIA. 

18) Intervento di lue con patch divena safena in pazienti con curvatura peniena acquisita. 
Valutazione del gradodi soddisfazione della coppia. Ancona 7-10 Novembre 2007 XXIV 
Congresso Nazionale SIA. 

19) La Sessualità nell’anziano e la dimensionesocio-sanitaria. Campo Golden 
Communications, Ancona 7-10 Novembre 2007 XXIV Congresso Nazionale SIA.

20)Il trattamento delle complicanze nella chirurgia protesica: risultati dopo 16anni. Ancona 7-
10 Novembre2007 XXIV Congresso Nazionale SIA 
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21) Adenocarcinoma prostatico incidentale T1a. Quale procedura più efficace nel predire una 
malattia residua

Congresso TUR Lido Camaiore 1 Dicembre 2007.

22) Neovescica ileale a W senza meccanismi antireflusso:valutazione della funzione ranale e 
della morfologia dell’apparato urinario alungo termine. Congresso TUR Lido Camaiore 1 
Dicembre 2007

23) Chirurgia ricostruttiva per carcinoma invasivo squamocellulare del glande. 

CongressoTUR Lido Camaiore 1 Dicembre 2007

24)Allungamento penieno tramite sezione del legamento sospensorio: la nostraesperienza. IX 
Congesso Nazionale SUN, Chieti 9-11 Febbraio2008.

25)Erniazione di corpo cavernoso dopo corporoplastica secondo Nesbit per penecurvo 
congenito: due casi clinici. IX Congesso NazionaleSUN, Chieti 9-11 Febbraio 2008

26- Corporoplastica con Patch nellamalattia di Peyronie:10 anni di esperienza di 3 differenti 
centri urologici.

Congresso SIA 2008 

27- Il trattamento dellecomplicanze nella chirurgia protesica: risultati su 326 impianti.

Congresso SIA 2008

28-Paroxetina gocce nel trattamento dell’eiaculaione precoce. 

Congresso SIU 2008.

29- Chirurgia conservativa renale.Risultati di un centro di riferimento regionale.

Congresso AURO 2008 

30- Incidenza di lesioni benigne incorso di chirurgia conservativa renale

Congresso AURO 2008 

31- Qualecut-off medio ideale per definire una corretta linfoadenomectomia in funzionedella 
detection rate dopo prostatectomia radicale? 

Congresso AURO 2008

32- Qualenumero medio di linfonodi bisognerebbe aportare per definire 
“correttamentestadiante” una linfoadenomectomia in corso di prostatectomia radicale?

Congresso AURO 2008

33-Ecocolordoppler penieno-dinamico e audio-visual sexual stimulation 
doposomministrazione di vardenafil. Risultati di uno studio prospetticosingle-blind.

Congresso SIUMB Novembre 2008.

34- Video “Chirurgia ricostruttiva per carcinomainvasivo squamocellulare del glande”.
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Congresso SIA Giugno 2009

34- Studio randomizzato sull’efficaciadella paroxetina mesilato versus associazione 
paroxetina mesilato e vardenafilin pazienti con eiaculazione precoce di tipo primario. Campo 

Congresso SIAGiugno 2009 

35-Sildenafile alfuzosina nei pazienti con IPB e disfunzione erettile. Congresso SIA Giugno 2009 

Elenco Articoli pubblicati su riviste 
internazionali recensite

1- Epistaxis after PDE-5 inhibitors misuse.

Pomara G, MorelliG, Menchini-Fabris F, Dinelli N, Campo G, LiGuori G, SelliC. Int J Impot Res. 2006 
Mar-Apr;18(2):213-4.

2- Low velocity gunshot wound to the penis.

Giannarini G, Fabris FM, Mogorovich A, Pomara G, Campo G, Ales V,Morelli A, Selli C. Arch Ital Urol 
Androl. 2007 Sep;79(3):138-40.

3- Penile trauma by autoerotism with vacuum cleaner:“subrogatiophilia”?

Campo G, Giannarini G, Pomara G, Menchini-Fabris F,Mogorovich A, De Maria M Trends Med2008; 
8(2):94-96.

4- Glansectomy with split-thickness skin graft for thetreatment of penile carcinoma. 

Morelli G, Pagni R, MarianiC, Campo G, Menchini-Fabris F, Minervini R, Minervini.A. Int J Impot Res. 
2009 May 21.

Premi Congressuali 1)Premioper la migliore comunicazione chirurgica. XVI Congresso nazionaleS.I.U.r.o Genova 30 
Nov-3 Dic 2006 conla comunicazione Risultati funzionali della glandulectomia con ricostruzione 
mediante lembo cutaneo. 

2)Premio per la migliore comunicazione. Congresso TUR LidoCamaiore 1 Dicembre 2007 con la 
comunicazione Neovescica ileale a W senza meccanismi antireflusso: valutazione 
dellafunzione ranale e della morfologia dell’apparato urinario a lungo termine. 

3)Premio per la migliore comunicazione. Congresso del centenario SIU. Roma 22-28 Settembre 
2008con la comunicazione Paroxetina gocce nel trattamento dell’eiaculaione precoce. 

4) Premioper la migliore comunicazione (Targa Smeraldo “Gabriele Leone”). XVIICongresso 
nazionale Auro. Roma, 22-25 Settembre 2010 con la comunicazione “Ureterocistoneostomia 
laparoscopica per endometriosi pelvica infiltrante l’uretere: la nostraesperienza. 

Elenco Articoli pubblicati su riviste 
Italiane

1- PSA ecarcinoma prostatico: conoscenze ed attese dei pazienti. S Campo, F Magliozzo,U 
Pozzecco, G Campo. Urologia, vol 73,1,2006,pp.153-155.

2-LOH nel setting della medicina generale.

CampoS, Galvano L, Magliozzo F, Pomara G,Campo G. Aggiornamento Medico 30,10: Dicembre 
2006

3-Odissea carcinoma prostatico: il Follow-Up.

Campo S, Pomara G, Campo G. AggiornamentoMedico 31,5: Maggio 2007

4-Ematurie: Vissuti e percorsi.

CampoS, Magliozzo F, Pomara G, CampoG. Aggiornamento Medico 32,5: Maggio 2008
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Società scientifiche Sono membro:

dellaSocietà Italiana di Urologia

dellaSocietà italiana di Urologia Oncologica

dellaSocietà Italiana di Andrologia

dellaSocietà Italiana di Andrologia medica e medicina della riproduzione

dellaSocietà Italiana di Chirurgia GenitaleMaschile

dellaSocietà italiana di Urodinamica

della SocietàItaliana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia

dellaSezione Toscana della Società Italiana di Andrologia

dell’ European Society of Urology

dell’European Society for SexualMedicine

dell’International Continence Socety

Ulteriori Informazioni Dr.Francesco Francesca, Prof.Cesare Selli, Dr.Girolamo Morelli
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   ECV 2014-12-17T18:32:17.027Z 2015-01-01T17:17:09.977Z V3.2 EWA Europass CV                                                                                         Giuseppe Campo    Sempreboni 5 37024 Negrar  IT Italia  giuseppe.campo@sacrocuore.it   0456013488  work Lavoro   work Lavoro   http://www.chirurgiauroandrologica.it   position POSIZIONE RICOPERTA  Consulente  Specialista in Urologia e Andrologo     true  Consulente medico Specialista in  Urologia e Andrologo <p class="MsoNormal indentNaN">·         Presso il reparto di urologia svolgo compiti di assistenza (ambulatorio di urologia, ambulatorio andrologico, cistoscopie  ecc) e svolgo l’attività operatoria nelle procedure chirurgiche e endoscopiche.</p>  Ospedale Sacro Cuore Don Calabria    Negrar  IT Italia     false  Specialista in urologia e Andrologo <p class="MsoNormal indentNaN">Stage presso l&#39;U.O. Urologia, Ospedale “SacroCuore Don Calabria”Negrar(Vr) espletando compiti di assistenza e svolgendo attività operatoria inqualità di operatore e  aiuto.</p>  Ospedale Sacro Cuore Don Calabria    negrar  IT Italia     false <p class="MsoNormal indentNaN">Stage presso l&#39;U.O. Urologia SSN, Ospedale S. Chiara, Pisa, (Primario: Dr F.Francesca), con svolgimento di tutte le attività di reparto comprese attività ambulatoriali (Biopsie prostatiche transrettali, ecografie, cistoscopia construmento rigido e flessibile, posizionamento di epicistostomie e nefrostomie)e di  sala operatoria in qualità di operatore e aiuto (Cistectomia, Cistolitotrissia endoscopica, Enucleoresezione,Nefrectomie, RRP, Uretroplastica, ernioplastica inguinale, correzionelaparocele, Orchifunicolectomia, Ureterolisi, Linfoadenectomiaretroperitoneale, ATV, chirurgia ureterale,TURP, TURB, cistolitotrissia endoscopica, mapping vescicale, legatura venespermatiche, idrocele, lavaggio ureterale, linfoadenectomia iliaco-otturatoria,circoncisione, frenuloplastica). Partecipazione attiva a studi scientifici.</p>  Urologia Ospedaliera    Pisa  IT Italia     false  Medico presso il centro primo soccorso della Croce Verde <p class="MsoNormal indentNaN">Incarico presso il centro di  primo soccorso della Croce verde diViareggio. </p><p class="MsoNormal indentNaN">Responsabile e cordinatore medico della sede estiva del primo soccorso.</p>  Croce Verde    Viareggio  IT Italia     false  22210 Medico <p class="MsoNormal indentNaN">Incarico come medico reperibile di Guardia Medica presso l’ASL n° 6 di Pisa.</p>  USL 6    pisa  IT Italia     false  Specializando in Urologia Medico Specializzando presso la Scuola diSpecializzazione in Urologia (Direttore: Prof. Cesare Selli). Ha espletato attività ambulatoriale,di sala operatoria e scientifica (con la presentazione di diversi contributi congressuali e vincitore di premi come miglior lavoro scientifico).  Urologia Universitaria    Pisa  IT Italia    true <p>Collaboro attivamente con diversi centri di fertilità come consulente andrologo (visite andrologiche,diagnostica strumentale,interventi chirurgici per infertilità maschile,ecc).</p><p>Collaboro con  centri chirurgici in Veneto e in Toscana dove eseguo interventi di chirurgia andrologica (vasectomie,varicocele,Biopsie testicolari,falloplastica di allungamento,protesi peniene,circoncisioni,ecc)</p>     false Diploma di maturità Classica  Liceo Classico Cielo D'Alcamo    Alcamo  IT Italia    false Laurea in medicina e Chirurgia  Università degli Studi di Palermo    palermo  IT Italia    false Master II° livello in Andrologia <p class="MsoNormal indentNaN">·         Conseguimentodel  Diploma in Andrologia dopo averseguito il master di II°livello presso il Dipartimento di Andrologia del Prof.GM Menchini-Fabris.</p>  Dipartimento di andrologia    Pisa  IT Italia    false Diploma Nazionale in ecografia <p class="MsoNormal indentNaN">Conseguimento dell’attestato SIUMB teorico praticodi formazione  in  ultrasonologia.</p>  SIUMB    Roma    false Master II° livello in Chirurgia Urogenitale <p>Master in “ChirurgiaUrogenitale”presso l’Università di Pisa.</p>     Pisa  IT Italia     false Corso calcolosi urinaria <p>Corso teorico-pratico “La calcolosi urinarianell’adulto e nel bambino”. </p>     Roma     false Corso Ipertrofia prostatica e carcinoma prostatico Corso Uro-Practice:percorsidiagnostico-terapeutici dell IPB e del carcinoma prostatico.     Modena    false Corso di day surgery e chirurgia ambulatoriale Corso avanzato in day surgery e chirurgiaambulatoriale.     false Corso chirurgia genito-urinaria e del pavimento pelvico <p></p><ul><li>Corso di Urologia     funzionale “I risultati funzionali della chirurgia genito-urinaria e del     pavimento pelvico.</li></ul>     false Corso sul Tumore della prostata Corso formazione Uroacademy “Prostata e dintorni”.    false Corso di medicina legale Corso formazione medico legale     false Corso sull endometriosi <ul><li>Relatore     al Corso “Vivere con l’endometriosi”.</li></ul>     false Corso in Urologia Laparoscopica Corso teorico-pratico: Training in LaparoscopiaUrologica    false <ul><li>Corso     “Le disfunzioni del basso tratto urinario:diagnosi e terapia.”</li></ul>  Corso sulle disfunzioni del basso tratto urinario    false Corso sulle infezioni Urogenitali    false Corso di chirurgia sull'uretra.    false Corso laparoscopia robotica <ul><li>Corso     di Laparoscopia Robotica e sui tumori superficiali della vescica.</li></ul>    false Corso endoscopia urologica Corso teorico pratico di Endoscopia urologica.    false Corso sulla vescica neurologica <p>Relatore al Corso Spring-Summerg Meeting.</p>     Negrar    false Corso infertilità maschile <ul><li>Corso     L’andrologo e infertilità maschile.</li></ul>    false Corso di Urodinamica <ul><li>Corso     Urostage sull’urodinamica  e le     patologie neurologiche della vescica.</li></ul>     Firenze    false Corso sulla terapia medica e chirurgica del pene curvo. <p>Corso teorico Pratico nel trattamento dell’IPP.</p>     Roma  IT Italia     false Corso sulla chirurgia del carcinoma prostatico. Corso “la terapia medica e chirurgica delcarcinoma prostatico”.    false Corso sull'eiaculazione precoce Relatore al Corso “Eiaculazione precoce: ildecalogo.”    false Corso sulla vescica neurologica <p class="MsoNormal indentNaN">·         Corso“Tossina botulinica di tipo A nel trattamento della iperattività neurogena:dall’off-label all’on-label.<b> </b></p>     Firenze    false Corso sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita X Corso di medici della riproduzione e tecnichedi riproduzione assistita.      IT Italia    false Corso di Chirurgia Robotica Urologica Corso Robotic surgeryin urology:seniors vs juniors.      Arezzo  IT Italia    false Corso di formazione urologica e andrologica Corso di formazione nell’area dellacomunicazione e relazione:un modello didattico per la clinicaurologica-andrologica nelle patologie da De/Luts.     Roma  IT Italia    false Corso sulla prostatite Relatore al Corso “Prostatiti: Diagnosi eterapia.     Bussolengo  IT Italia    true Responsabile urologo e Andrologo centri medici <p class="MsoNormal">Espleta l’attività libero professionale ambulatoriale e chirurgica indiversi centri medici:</p><p class="MsoNormal">-Poliambulatori Santa Sofia (Verona)<br /></p><p class="MsoNormal">-Centro benessere e Salute (Arzignano)</p><p class="MsoNormal">-Misericordia di Cascina (Cascina)</p><p class="MsoNormal">-Centro medico Porta a Terra (Livorno)</p><p class="MsoNormal">-Centro medico Esculapio (Pisa)</p>    false Abilitazione all'esercizio della professione medica <p>Ottiene la Abilitazione all&#39;esercizio professionale di Medico-Chirurgo nella sessione  autunnale degli Esami di Stato dell’ anno 2004.</p><p>Ordine dei Medici della Provincia di Verona al n. 8026.</p>      it italiano    en inglese  A2 B1 A1 A1 A1  <p></p><p>Buone capacità e competenze relazionali maturate in ambito lavorativo e sociale. Ha partecipato a numerosi congressi in qualità di relatore.</p><p class="CVNormal-FirstLine"></p>  <p> Ottima capacità di organizzare autonomamente il lavoro e di lavorare in equipe. Capacitàdi lavorare in situazioni di stress acquisita in virtù dell&#39; esperienza acquisita  presso il primo soccorso. Puntualità nella gestione e nel rispetto delle linee guida europee dipertinenza uro-andrologica.</p>  <p class="CVNormal-FirstLine">-Attività chirurgica Urologica e andrologica presso l Ospedale sacro Cuore Don Calabria,Negrar (VR) e presso centri chirurgici privati in Veneto e in Toscana<br /></p><p class="CVNormal">-Ecografiaspecialistica urologica e andrologica (ecografie prostato-vescicali,ecografietrans-rettali,ecocolordoppler dinamici-penieni. ecocolordoppler scrotali, ecografiepeniene).</p><p class="CVNormal">-Uso corrente di tecnologia biomedica nell&#39;ambito professionale (Ecografo,uroflussometro,ecc.)</p><p class="CVNormal">-Attività divisionale presso l ambulatorio di Andrologia.</p><p class="CVNormal">-Collaboracon il Dr.Palminteri nella diagnostica radiologica operatoria e post-operatoriadel paziente con patologie uretrali.</p><p class="MsoNormal">  -Consulente in qualità di urologo e andrologo per alcuni portali e sitiinternet.</p><p class="MsoNormal">  - Collaboracon centri di medicina della riproduzione in Italia e all’estero.</p><p></p><p>.</p>  Ottimaconoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word, Excel e PowerPoint. Ottimacapacità di navigare in Internet. Buona conoscenzadi Adobe Photoshop.   B    Elenco Abstracts pubblicati su atti congressuali Nazionali <p class="MsoNormal">1)  <strong>PSA e carcinoma prostatico: conoscenze edattese dei pazienti.</strong> S  78°Congresso Nazionale SIU.Palermo 2005.</p><p class="MsoNormal"> </p><p class="MsoNormal">2<strong>)Efficacia di Ciprofloxacina e Prulifloxacina nella prevenzione dellecomplicanze infettive in corso di mapping prostatico bioptico. Risultati di unprimo studio multicentrico, randomizzato, doppio cieco.</strong> </p><p class="MsoNormal">XV Congresso Nazionaledella S.I.Ur.O, Giardini Naxos 3-6 Novembre 2005.</p><p class="MsoNormal"> </p><p class="MsoNormal">3) <strong>Carcinomauroteliale della vescica in età pediatrica.</strong></p><p class="MsoNormal">XXII congresso nazionale della SIUP, 8-10 giugno 2006 San Giovanni Rotondo.</p><p class="MsoNormal">    </p><p class="MsoNormal">    </p><p class="MsoNormal">4) <strong>Traumapenieno da masturbazione con aspirapolvere.</strong>                                      </p><p class="MsoNormal"> 79 ° Congresso Nazionale SIUBologna   2006. </p><p class="MsoNormal">  </p><p class="MsoNormal">5)<strong>Utilità dell&#39;eco-color-dopplertransrettale  in pazienti con sospetto carcinoma prostatico.                                                                                                        </strong><strong>G.Campo</strong>,  XVI Congresso nazionale S.I.U.r.o Genova30 Nov-3Dic 2006</p><p class="MsoNormal">6)<strong>Tre neoplasie primitive, sincronee di istotipo diverso della vescica.</strong>     </p><p class="MsoNormal"> XVI Congresso nazionale S.I.U.r.o Genova 30Nov-3Dic 2006</p><p class="MsoNormal">7)<strong> Risultatifunzionali della glandulectomia con ricostruzione mediante lembo cutaneo.</strong><strong>                                                                                                               </strong>XVI Congresso nazionale S.I.U.r.o  Genova 30 Nov-3Dic 2006  <strong>Premio miglior comunicazione chirurgica selezionata.  </strong></p><p class="MsoNormal">8)<strong>Carcinoma vescicale trattato concistectomia radicale e confezionamento di neovescica ileale sec. Studer in pazientedi 34 anni. </strong> XVI Congresso nazionale S.I.U.r.o  Genova 30 Nov-3Dic 2006 </p><p class="MsoNormal">9)<strong>Metastasi testicolare quale recidiva isolata dopo prostatectomia radicale pertumore organo confinato.</strong> </p><p class="MsoNormal">XVI Congresso nazionale S.I.U.r.o  Genova 30 Nov-3Dic 2006 </p><p class="MsoNormal">10)<strong>Chirurgia conservativa del testicolo nelle neoplasie a cellule di leyding.</strong>  XVI Congresso nazionaleS.I.U.r.o  Genova 30 Nov-3Dic 2006</p><p class="MsoNormal">11)<strong>Prulifloxacinaversus levofloxacina nel trattamento della prostatite batterica cronica:risultati di uno studio prospettico, randomizzato, in doppio cieco.</strong>Congresso SIU 2007, Bari</p><p class="MsoNormal"> </p><p class="MsoNormal">12)<strong> Duplice neoplasia urogenitale in paziente trapiantato di rene. </strong>CongressoSIU 2007, Bari</p><p class="MsoNormal align-justify">13)<strong>Ecocolordopplerpenieno-dinamico e audio-visual sexual stimulation dopo somministrazione divardenafil Risultati di uno studio prospettico single-blind. CampoGiuseppe</strong>,  Ancona 7-10Novembre 2007 XXIV Congresso Nazionale SIA. </p><p class="MsoNormal align-justify"><em> </em></p><p class="MsoNormal align-justify">14)<strong>.<em> </em>Studiosulla qualità di vita dei pazienti sottoposti ad impianto di protesi peniena.</strong></p><p class="MsoNormal align-justify">Ancona 7-10 Novembre 2007 XXIV  Congresso Nazionale SIA. </p><p class="MsoNormal align-justify"> </p><p class="MsoNormal align-justify"> </p><p class="MsoNormal align-justify">15)<strong>Studioosservazionale, prospettico su persistenza, peggioramento o miglioramento dellafunzione sessuale in pazienti affetti da IPB ed in terapia esclusiva confinasteride o dutasteride.</strong></p><p class="MsoNormal align-justify"> Ancona 7-10 Novembre 2007 XXIV Congresso Nazionale SIA.</p><p class="MsoNormal align-justify"> </p><p class="MsoNormal align-justify"> </p><p class="MsoNormal align-justify">16) <strong>Protesipeniene: 10 anni di esperienza di un singolo centro.</strong></p><p class="MsoNormal align-justify"> Ancona 7-10 Novembre 2007 XXIV CongressoNazionale SIA. </p><p class="MsoNormal align-justify"> </p><p class="MsoNormal align-justify"> </p><p class="MsoNormal align-justify">17)<strong>Corporoplastica Sec. Nesbit per curvaturapeniena congenita. Valutazione del grado di soddisfazione della coppia.</strong> <strong>Campo Giuseppe</strong>, Ancona 7-10  Novembre 2007 XXIV Congresso Nazionale SIA. </p><p class="MsoNormal align-justify"> </p><p class="MsoNormal align-justify"> </p><p class="MsoNormal indentNaN align-justify"> </p><p class="MsoNormal align-justify">18) <strong>Intervento di lue con patch divena safena in pazienti con curvatura peniena acquisita. Valutazione del gradodi soddisfazione della coppia.</strong><strong> </strong>Ancona 7-10 Novembre 2007 XXIV Congresso Nazionale SIA. </p><p class="MsoNormal align-justify"> </p><p class="MsoNormal align-justify"> </p><p class="MsoNormal">19)<strong> La Sessualità nell’anziano e la dimensionesocio-sanitaria</strong><strong>. </strong>Campo <strong>Golden Communications</strong>, Ancona 7-10 Novembre 2007 XXIV Congresso Nazionale SIA.</p><p class="MsoNormal"> </p><p class="MsoBodyText">20<strong>)</strong><strong>Il trattamento delle complicanze nella chirurgia protesica: risultati dopo 16anni. </strong> Ancona 7-10 Novembre2007 XXIV Congresso Nazionale SIA </p><p class="MsoNormal"> </p><p class="MsoNormal">21) <strong>Adenocarcinoma prostatico incidentale T1a. Quale procedura più efficace nel predire una malattia residua</strong></p><p class="MsoNormal">Congresso TUR Lido Camaiore 1 Dicembre 2007.</p><p class="MsoNormal"> </p><p class="MsoNormal">22) <strong>Neovescica ileale a W senza meccanismi antireflusso:valutazione della funzione ranale e della morfologia dell’apparato urinario alungo termine.</strong> Congresso TUR Lido Camaiore 1 Dicembre 2007</p><p class="MsoNormal"> </p><p class="MsoNormal">23) <strong>Chirurgia ricostruttiva per carcinoma invasivo squamocellulare del glande.</strong> </p><p class="MsoNormal">CongressoTUR Lido Camaiore 1 Dicembre 2007</p><p class="MsoNormal"> </p><p class="MsoNormal"> </p><p class="MsoNormal"><strong>24)</strong><strong>Allungamento penieno tramite sezione del legamento sospensorio: la nostraesperienza.</strong> IX Congesso Nazionale SUN, Chieti 9-11 Febbraio2008.</p><p class="MsoNormal"> </p><p class="MsoBodyText"> </p><p class="MsoNormal">25)<strong>Erniazione di corpo cavernoso dopo corporoplastica secondo Nesbit per penecurvo congenito: due casi clinici.</strong>  IX Congesso NazionaleSUN, Chieti 9-11 Febbraio 2008</p><p class="MsoNormal align-justify">26- <strong>Corporoplastica con Patch nellamalattia di Peyronie:10 anni di esperienza di 3 differenti centri urologici.</strong></p><p class="MsoNormal align-justify">Congresso SIA 2008 </p><p class="MsoNormal indentNaN align-justify"> </p><p class="MsoNormal indentNaN align-justify"> </p><p class="MsoNormal align-justify">27- <strong>Il trattamento dellecomplicanze nella chirurgia protesica: risultati su 326 impianti.</strong></p><p class="MsoNormal align-justify">Congresso SIA 2008</p><p class="MsoNormal align-justify"> </p><p class="MsoBodyText2">28-<strong>Paroxetina gocce nel trattamento dell’eiaculaione precoce. </strong></p><p class="MsoBodyText2">Congresso SIU 2008.</p><p class="MsoNormal align-justify">29- <strong>Chirurgia conservativa renale.Risultati di un centro di riferimento regionale.</strong></p><p class="MsoNormal align-justify">Congresso AURO 2008 </p><p class="MsoNormal indentNaN align-justify"> </p><p class="MsoNormal align-justify">30<strong>- Incidenza di lesioni benigne incorso di chirurgia conservativa renale</strong></p><p class="MsoNormal align-justify"> Congresso AURO 2008 </p><p class="MsoNormal indentNaN align-justify"> </p><p class="MsoNormal">31- <strong>Qualecut-off medio ideale per definire una corretta linfoadenomectomia in funzionedella detection rate dopo prostatectomia radicale? </strong></p><p class="MsoNormal"> Congresso AURO 2008</p><p class="MsoNormal indentNaN align-justify"> </p><p class="MsoNormal">32- <strong>Qualenumero medio di linfonodi bisognerebbe aportare per definire “correttamentestadiante” una linfoadenomectomia in corso di prostatectomia radicale?</strong></p><p class="MsoNormal">Congresso AURO 2008</p><p class="MsoNormal indentNaN align-justify"> </p><p class="MsoNormal">33-<strong>Ecocolordoppler penieno-dinamico e audio-visual sexual stimulation doposomministrazione di vardenafil. Risultati di uno studio prospetticosingle-blind.</strong></p><p class="MsoNormal">Congresso SIUMB Novembre 2008.</p><p class="MsoNormal"> </p><p class="MsoNormal"> </p><p class="MsoNormal">34- Video “<strong>Chirurgia ricostruttiva per carcinomainvasivo squamocellulare del glande”.</strong></p><p class="MsoNormal"> Congresso SIA Giugno 2009</p><p class="MsoNormal"> </p><p class="MsoNormal">34- <strong>Studio randomizzato sull’efficaciadella paroxetina mesilato versus associazione paroxetina mesilato e vardenafilin pazienti con eiaculazione precoce di tipo primario. Campo  </strong></p><p class="MsoNormal">Congresso SIAGiugno 2009 </p><p class="MsoNormal"> </p><p class="MsoNormal">35-<strong>Sildenafile alfuzosina nei pazienti con IPB e disfunzione erettile.</strong>  Congresso SIA Giugno 2009 </p>   Elenco Articoli pubblicati su riviste internazionali recensite <p class="MsoNormal">1- Epistaxis after PDE-5 inhibitors misuse.</p><p class="MsoNormal">Pomara G, MorelliG, Menchini-Fabris F, Dinelli N, <strong>Campo G</strong>, LiGuori G, SelliC. Int J Impot Res. 2006 Mar-Apr;18(2):213-4.</p><p class="MsoNormal indent0"> </p><p class="MsoNormal indent0"> </p><p class="MsoNormal">2- Low velocity gunshot wound to the penis.</p><p class="MsoNormal">Giannarini G, Fabris FM, Mogorovich A, Pomara G, <strong>Campo G</strong>, Ales V,Morelli A, Selli C. Arch Ital Urol Androl. 2007 Sep;79(3):138-40.</p><p class="MsoNormal indent0"> </p><p class="MsoNormal"> </p><p class="MsoNormal">3- Penile trauma by autoerotism with vacuum cleaner:“subrogatiophilia”?</p><p class="MsoNormal"><strong>Campo G</strong>, Giannarini G, Pomara G, Menchini-Fabris F,Mogorovich A, De  Maria M Trends Med2008; 8(2):94-96.</p><p class="MsoNormal indent0"> </p><p class="MsoNormal">4- Glansectomy with split-thickness skin graft for thetreatment of penile carcinoma. </p><p class="MsoNormal">Morelli G, Pagni R, MarianiC, <strong>Campo G</strong>, Menchini-Fabris F, Minervini R, Minervini.A. Int J Impot Res. 2009 May 21.</p>   Premi Congressuali <p class="MsoNormal"><strong>1)Premioper la migliore comunicazione chirurgica</strong>. XVI Congresso nazionaleS.I.U.r.o  Genova 30 Nov-3 Dic 2006 conla comunicazione <strong>Risultati funzionali della glandulectomia con ricostruzione mediante lembo cutaneo.</strong>  </p><p class="MsoNormal indent0"><strong>2)Premio per la migliore comunicazione. </strong>Congresso TUR  LidoCamaiore 1 Dicembre 2007 con la comunicazione <strong>Neovescica ileale a W senza meccanismi antireflusso: valutazione dellafunzione ranale e della morfologia dell’apparato urinario a   lungo termine. </strong></p><p class="MsoNormal indent0"><strong>3)Premio per la migliore comunicazione.</strong> Congresso del centenario SIU. Roma 22-28 Settembre 2008con la comunicazione <strong>Paroxetina gocce nel trattamento dell’eiaculaione precoce. </strong></p><p class="MsoNormal indent0"><strong>4) Premioper la migliore comunicazione (Targa Smeraldo “Gabriele Leone”). </strong>XVIICongresso nazionale Auro. Roma, 22-25 Settembre 2010 con la comunicazione <strong>“Ureterocistoneostomia laparoscopica per endometriosi pelvica infiltrante l’uretere: la nostraesperienza. </strong></p>   Elenco Articoli pubblicati su riviste Italiane <p class="MsoNormal">1- PSA ecarcinoma prostatico: conoscenze ed attese dei pazienti. S Campo, F Magliozzo,U Pozzecco<b>, G Campo</b>. Urologia, vol 73,1,2006,pp.153-155.</p><p class="MsoNormal indentNaN align-"> </p><p class="MsoNormal align-">2-LOH nel setting della medicina generale.</p><p class="MsoNormal align-">CampoS, Galvano L, Magliozzo F, Pomara G<b>,Campo G. </b>Aggiornamento Medico 30,10: Dicembre 2006</p><p class="MsoNormal indentNaN align-"> </p><p class="MsoNormal align-">3-Odissea carcinoma prostatico: il Follow-Up.</p><p class="MsoNormal align-">Campo S, Pomara G, <b>Campo G</b>. AggiornamentoMedico 31,5: Maggio 2007</p><p class="MsoNormal indentNaN align-"> </p><p class="MsoNormal align-">4-Ematurie: Vissuti e percorsi.</p><p class="MsoNormal align-">CampoS, Magliozzo F, Pomara G, <b>CampoG. </b>Aggiornamento Medico 32,5: Maggio 2008</p>   Società scientifiche <p class="MsoNormal"><em>Sono membro:<br /></em></p><p class="MsoNormal"><em>dellaSocietà Italiana di Urologia</em></p><p class="MsoNormal"><em>dellaSocietà italiana di Urologia Oncologica</em></p><p class="MsoNormal"><em>dellaSocietà Italiana di Andrologia</em></p><p class="MsoNormal"><em>dellaSocietà Italiana di Andrologia medica e medicina della riproduzione</em></p><p class="MsoNormal"><em>dellaSocietà Italiana di Chirurgia  GenitaleMaschile</em></p><p class="MsoNormal"><em>dellaSocietà italiana di Urodinamica</em></p><p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span">della SocietàItaliana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia</span></p><p class="MsoNormal"><em>dellaSezione Toscana della Società Italiana di Andrologia</em></p><p class="MsoNormal"><em>dell’ European Society of Urology</em></p><p class="MsoNormal"><em>dell’European Society for SexualMedicine</em></p><p class="MsoNormal"><em>dell’International Continence Socety</em></p>   Ulteriori Informazioni <p>Dr.Francesco Francesca, Prof.Cesare Selli, Dr.Girolamo Morelli</p>

