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Medico Chirurgo specialista Urologia e Andrologia
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gatti@centrourologico.it

ISTRUZIONE
2013: Scuola di specializzazione in Urologia
Università degli Studi di Brescia.
2012: Attestato IV anno Corso di Omeopatia
Associazione omeopatica bresciana.
2011: Diploma di Medico Omeopata
Associazione omeopatica bresciana.
2007: Abilitazione alla professione medica.
2007: Laurea in Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Brescia.
COMPETENZE LINGUISTICHE:

1999: Diploma di Liceo Classico
Istituto Decio Celeri Lovere (BG)

Italiano
Francese
Inglese

ESPERIENZE LAVORATIVE
2016: Socio Gruppo CURE
2013: Libero professionista Urologo Collaboratore di CURE, svolgendo attività presso
Hesperia Hospital (MO), Villa Salus Reggio Emilia (fino al 2016), Ospedale di Suzzara, Villa
Berica Vicenza (dal 2018)
2008 - 2013: Medico specializzando
Urologia Ospedali civili di Brescia
2011: Medico
Avis (Associazione Volontari Italiani del Sangue)
2007 - 2008: Medico di assistenza continua
Asl di Vallecamonica
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
2009:
-Urologia: Esperienza preliminare con l’esaminolevulinato nella diagnosi e nel trattamento
della neoplasia vescicale superficiale.
-Focus on bladder cancer. Esperienze italiane a confronto sulla PDD con esaminolevulinato
2010:
-Anticancer research: Photodynamic diagnosis in non-muscle-invasive bladder cancer: experience with hexaminolevulinate.
-Anticancer research: Bosniack 4th type cyst: single presentation of a transitional urothelial
cancer.
2011:
-Urologia: Which factors allow to anticipate the diagnosis of prostate cancer in pin
patients? a study on 546 patients.
- Prostate cancer and prostatic diseases: predicting prostate cancer at rebiopsies
in patients with high-grade prostatic intraepithelial neoplasia: a study on 546 patients.
2012:
-Archivio italiano di Urologia e Andrologia: Robot-assisted laparoscopic removal
of perirenal lymphangioma: a case report.
-Anticancer research: Robotic retroperitoneal partial nephrectomy for renal cell
carcinoma
-Neurourology & Urodynamics: Laparoscopic robot-assisted Sacrocolpopexy
-Urologia: Sliding-clip robotic Nephropexy
-Urologia: Reimpianto del sistema pro-ACT in Caso di fallimento precoce nella Cura dell’incontinenza urinaria dopo Prostatectomia radicale.
-Urologia: Risultati oncologici a breve-medio termine della prostatectomia radicale robot-assistita: studio comparativo prospettico non randomizzato.
2013:
-Urologia: Risultati oncologici a breve-medio termine della prostatectomia radicale robot-assistita: studio comparativo prospettico non randomizzato.

PARTECIPAZIONE A CONGRESSI E CORSI
2008:
-Teleforum in uro oncologia: il carcinoma della vescica.
-57° convegno SUNI.
-72° congresso urologi lombardi.
-GUONEDI Nuove prospettive nella diagnosi e terapia dei tumori vescicali non muscolo
invasivi.
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2009:
-Aspetti metabolici della calcolosi renale.
-Technology & Training 1° corso in urologia laparoscopica
-XI congresso nazionale SUN
-Terzo corso endoscopia e laparoscopia urologica: il vecchio e il nuovo a confronto
-Assemblea straordinaria della società italiana di urologia
2010:
-XII congresso nazionale SUN.
-XX congresso nazionale SIURO.
-Tecniche crioablative ad alta tecnologia in urologia.
-Blue collection.
-GUONEDI- Risultati clinici delle targeted therapies nella terapia
del carcinoma renale metastatico.
-Congresso congiunto AUL-AUP.
-Neuromodulazione dell’area sacrale: stato dell’arte e prospettive future.
2011:
-Approccio multidisciplinare al trattamento della neoplasia renale.
-Urolombardia 2011.
-Lecture day in urologia.
-Specialist days on erectile dysfunction.
-La prostatectomia radicale laparoscopica e robotica.
-Pelvic health: european expert forum 2011.
2012:
-XXII Congresso Nazionale SIUrO.
-Challenges 2012 in Laparoscopy & Robotics.
-36° Congresso Nazionale SIUD.
-61° Convegno SUNI.
-Corso laparoscopico di chirurgia prostatica e renale c/o Mantova, Dr. Paolo Parma.
-XIV Congresso nazionale SUN.
-Congresso c/o Poliambulanaza Brescia: le fistole uro-ginecologiche.
2013:
-80° Congresso Associazione Urologi Lombardi.
-12° Congresso Nazionale IEA.
-Decision making nel tumore prostatico.
-Congresso congiunto Urolombardia – AUL.
-Corso intensivo “Prostatectomia radicale laparoscopica-robotica” Ospedale San Bassiano.
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