CREDENZIALI PROFESSIONALI DEL PROF. DR. MARIO FALSAPERLA, UROLOGO DIRETTORE MEDICO
DELLA UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA DI UROLOGIA DELL’A.R.N.A.S. OSPEDALE GARIBALDI DI
CATANIA
Il Prof. Dr. Mario Falsaperla rappresenta uno dei maggiori esperti italiani della moderna laparoscopia urologica
avanzata, della chirurgia robot-assisted e delle tecniche endourologiche mini-invasive. Ha effettuato il proprio
training in Germania, Francia, Egitto e USA, dove ha perfezionato le proprie spiccate attitudini chirurgiche e
scientifiche. Ha eseguito, in qualità di primo operatore, oltre 4500 procedure chirurgiche/endoscopiche ed è stato
invitato ad eseguire in qualità di trainer, interventi chirurgici in Live-Surgery (chirurgia in diretta televisiva) in
occasione di molteplici congressi e corsi nazionali ed internazionali (48 Eventi Accreditati). Le sue competenze
tecniche, scientifiche e chirurgiche sono riconosciute in ambito internazionale (Europa, USA, Messico, etc) con
presentazione di innumerevoli comunicazioni, lavori scientifici ci e video operativi durante importanti Meeting
mondiali. E’ docente presso l’Universitá “Sapienza” di Roma. E’ stato componente di Faculty e vincitore di
Riconoscimenti Scientifici nel corso di congressi nazionali ed internazionali. E’ coordinatore e componente di gruppi
di ricerca e di protocolli clinici per la Costituzione di linee guida nazionali in ambito uro-oncologico. E’ autore e
coautore, ad oggi, di oltre 188 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali e di innumerevoli
relazioni a congressi nazionali ed internazionali. E’ organizzatore e trainer in corsi formativi accreditati di rilievo
nazionale in ambito laparoscopico ed endourologico. E’ Permanente Delegate for Laparoscopic Urology della SLS
American Society of Laparoendoscopic Surgeons e Consultant Urologist, U.S. Naval Hospital - N.A.S. Naval Air
Station di Sigonella. È Socio fondatore del Gruppo A.G.I.L.E. – Italian Group for Advanced Laparoendoscopic and
Robotic Surgery (AGILE Group) e del Gruppo WeURO E’ Socio ordinario delle più prestigiose Associazioni
Scientifiche e Urologiche in ambito nazionale ed internazionale: AURO.it (Associazione Italiana Urologi Ospedalieri),
SIU (Società Italiana di Urologia), SSCU (Società Siculo-Calabra di Urologia), EAU (European Urological
Association), IEA (Italian Endourological Association), SLS (American Society of Laparoendoscopic Surgeons).
Ha rivestito il ruolo di Direttore FF della UOC di Urologia dell’Ospedale Vittorio Emanuele di Catania, è stato
Urologist Consultant dell’IHR (Institute of Healthcare Research) nella valutazione del trattamento dei tumori in Italia,
Responsabile per la Brachiterapia Prostatica e per la Endourologia, presso il C.R.O.B. di Rionero in Vulture-Gestione
integrate con I.N.T. di Milano, Consulente Urologo presso la Divisione di Chirurgia dell’Ospedale Civile di Lentini
(SR), Opinion Leader of Jonhson&Jonhson Endosurgery for Laparoscopic Urology, Honorary Consultant, Council of
Healthcare Advisors – Gerson Lehrman Group di New York (USA) e Docente Scuola di Specializzazione in Urologia,
di Università di Sassari, Catania e Catanzaro.

	
  

