CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

DOTT.GIUBILEI GIANLUCA, MEDICO CHIRURGO SPECIALISTA IN UROLOGIA
Il Dott. Gianluca Giubilei nato a Pisa (PI) il 10/08/1976, si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università
degli Studi di Pisa; ha conseguito la Specializzazione in Urologia presso l’Università degli studi di Firenze con il
massimo dei voti e la lode.
Ha svolto attività di ricerca presso l’Università di Firenze, ad oggi ha personalmente condotto e pubblicato otre
100 articoli scientifici relativi a progetti di ricerca riguardanti le principali patologie urologiche ed andrologiche.
Ha effettuato circa 30 pubblicazioni edite a stampa su riviste urologiche e andrologiche internazionali
indicizzate per un valore di Impact Factor (IF) complessivo, pari a 81.78.
Ha pubblicato, collaborato attivamente anche in qualità di revisore nelle più prestigiose riviste scientifiche
internazionali di interesse uro-andrologico come: Journal of Urology, European Urology ,British Journal of Urology.
Il Dott. G.Giubilei è membro attivo della Società Italiana di Andrologia (SIA), della Società Italiana di Urologia
(SIU), della European Association of Urology (EAU), della International and European Society for Sexual
Medicine

(ISSM,ESSM),

della

Società

Internazionale

di

Endourologia.

Attualmente il Dott. G.Giubilei ricopre il ruolo di Direttore dell’Unità operativa di Chirurgia
Urologica-Andrologica presso la CASA DI CURA LEONARDO; lavora inoltre presso il centro
FUTURA effettuando visite specialistiche Uro/Andrologiche e occupandosi della chirurgia della fertilità
maschile (TESE, Varicocelectomie ecc..) nel percorso di PROCREAZIONE ASSISTITA.

L’unità operativa urologica e andrologica è in grado di offrire una lista ampia e completa delle più moderne
tecniche chirurgiche per la risoluzione delle molteplici patologie elencate:
Patologie oncologiche dell’apparato uro-genitale maschile e femminile:
* Neoplasie renali e della via escretrice (chirurgia renale conservativa video-laparoscopica)
* Neoplasie vescicali (chirurgia endoscopica conservativa e cistectomia radicale open con eventuale
ricostruzione con neovescica ileale)
* Neoplasie prostatiche (prostatectomia radicale nerve sparing)
* testicolari e peniene
Patologie andrologiche e riguardanti l’infertilità maschile:
* Varicocele
* Tese ( nell’iter della fecondazione assistita)

* Pene curvo
* Indiratio penis plastica
* Impotenza (posizionamento di protesi peniena)
* Biopsie testicolari
Patologie benigne dell’apparato uro-genitale maschile e femminile:
* Ipertrofia prostatica benigna (trattamento endoscopico mininvasivo)
* Calcolosi renale, ureterale e vescicale (trattamento endoscopico con laser)
* Trattamento dell’incontinenza urinaria femminile (chirurgia transvaginale mininvasiva con TVT-O, sling
uretrali, iniezioni di polimero parauretrale in anestesia locale)
* Trattamento dell’incontinenza urinaria maschile (posizionamento di sling e sfinteri artificiale AMS-800)
* Trattamento del prolasso urogenitale femminile: cistocele ed isterocele (trattamento laparoscopico con
colpo-sacropessi e correzione con approccio mininvasivo transvaginale tramite reti in prolene
I campi di interesse, nell’ambito delle Scienze Mediche, in cui ha sviluppato le sue conoscenze sono:
* Medicina Oncologica dell’apparato urinario e genitale maschile
* Fisiopatologia della incontinenza urinaria maschile e femminile
* Medicinadella Riproduzione
* Medicina della Sessualità

PARTECIPAZIONE A CORSI FORMATIVI E CONGRESSI:
- Simposio SIOMMMS/ IPHC: Le problematiche ossee del paziente con carcinoma prostatico: dall’osteoporosi alle
metastasi
- Corso teorico-pratico ESRU: Endoscopia Diagnostica ed interventistica delle basse vie urinarie
- Convegno regionale TUR ( Carcinoma Prostatico non ormonoresponsivo)
- Convegno Bayer (Attualità in tema di Difunzione erettile)
- Corso Specialistico ( La Disfunzione Erettile: condizione psicologica e problema funzionale.)
- Convegno IOR (Carcinoma della Vescica:stato dell’arte di una corretta strategia terapeutica)
- Convegno STAR Lilly ”Sexual Therapy and Rehabilitaion”
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi di Pisa
- Corso TUTOR (training laparoscopico)
- 77° Congresso SIU
- Corso teorico/pratico (L’ureterorenoscopia diagnostica e interventistica)
- Convegno (Il Carcinoma vescicale superficiale: dalla diagnosi al trattamento)
- Training Laparoscopico Urologico Lucano (Pratica chirurgica su modello animale)
- 78° Congresso SIU
- Corso teorico pratico: La prostatectomia radicale retropubica anterograda
- XXII Congresso SIA
- Corso interattivo di chirurgia Laparoscopica in Urologia (attività pratiche cliniche e chirurgia sperimentale
sull’animale)
- XV Congresso SIUrO
- Convegno UTICS (La gestione del PSA)
- 80° congresso SIU
- XXIV Congresso SIA
- Corso avanzato sulla Chirurgia Laparoscopica in Urologia Presso il centro di Chirurgia Laparoscopica di Halle (
direttore Prof.P.Fornara)

