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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Giuseppe Masiello
Via Noicattaro 28, Capurso (BA)
3471167061-0804553045
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Nazionalità
Data di nascita

giuseppemasiello@hotmail.com
italiana
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 dicembre 2005, dirigente I°livello presso U.O di Urologia, tutt'ora in servizio
ASL Bari, ospedale “Don Tonino Bello”-Molfetta
Dirigente Medico-Specialista in Urologia
-Attività diagnostica urologica : ecografia urologica diagnostica ed interventistica, biopsie
prostatiche transperineali, endoscopia, urodinamica ;
-attività chirurgica urologica di elezione e d'urgenza;
campi di particolare interesse :
-endoscopia dell'alta via urinaria per il trattamento della litiasi
-chirurgia dell' incontinenza urinaria
-Neuromodulazione sacrale
-riabilitazione piano perineale per il trattamento dell’incontinenza urinaria maschile e femminile
Da dicembre 1999 a ottobre 2000, servizio di leva in qualità di Ufficiale Medico, S.Ten. ,
presso aeroporto militare di Gioia del Colle (Ba), dove è stato responsabile del Nucleo Igiene e
Profilassi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Luglio 1992
Maturità scientifica presso Liceo Scientifico Sante Simone - Conversano con votazione 58/60

Iscritto alla facoltà di Medicina e Chirurgia di Bari novembre 1992
22 marzo 1999: Laurea in Medicina e Chirurgia, presso Università degli Studi di Bari, con
votazione 110/110, discutendo la tesi “La Neuromodulazione sacrale nel trattamento dei disturbi
funzionali del basso tratto urinario”
7 ottobre 2005: Specializzazione in Urologia, presso Scuola di Specializzazione di Urologia di
Bari, con votazione 50/50 e Lode
Partecipazioni ad oltre 50 congressi nazionali ed internazionali
Master univeristario di II in urologia ginecologica anno accademico 2010-2011, 2011-2012
presso cattedra di Urologia Università di Perugia
Corsi di Perfezionamento:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
- Curriculum vitae di
carriera Pagina
ma non2 necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Bari, 22-23 settembre 2003
“Corso di introduzione all’Urodinamica e alle disfunzioni PelviPerineali”;
Bari, 19-20 settembre 2002.“Corso teorico pratico di approfondimento in
urodinamica”;
Bari, 27-28 febbraio 2004, “Corso teorico pratico di Rieducazione
Perineale”;
Bella, 18-20 marzo 2004 “Training Laparoscopico urologico lucano”;
Bari, 9-10 Giugno 2006, “Eccessi e difetti delle disfunzioni perineali”;
Molfetta, 29 aprile- 17 Giugno 2006, “Formazione interdisciplinare
finalizzata allo sviluppo della integrazione di attività assistenziale e socio
assistenziali”;
Bari 20-22 novembre 2006-“Corso teorico pratico di EcografiaUrologica”;
Bari, 2006, “Biopsia prostatica”;
Bristol, 6-8 novembre 2006,“Applied Urodynamics Course”;
Ospedale “Cristo Re”, Roma 30 nov-1 dic 07, “Corso Internazionale di
Ureteroscopia Rigida e Flessibile”;
Milano 27 marzo 2008, Corso ESU: Update on stone disease;
Nocera Inferiore 19 aprile 2007, “Corso Permanente di Uroginecologia e
Patologia del pavimento pelvico”
Verona , 20 maggio 2008, “Corso di Ureterorenoscopia con
strumentazione Rigida e Flessibile”;
Montecchio-Emilia, 19 novembre 2008, Corso Neuromodulazione sacrale;

Roma 4-5 giugno 2009, “Corso Internazionale di Ureteroscopia Rigida e
Flessibile-Ospedale “Cristo Re”;
Mastricht 4-5 marzo 2009, Corso “Interstim Neuromodulation Academycolorectal Surgeons and Urologists Training”;
Bella, 8-9 ottobre 2010, Corso di aggiornamento Laparoscopia
Urologica”; Bella, 8-9 ottobre 2010;
Barcelona, 3-4 novembre 2010, “Endourology Annual Workshop”;
Milano 19 novembre 2010, Incontro per gli esperti di Neuromodulazione Sacrale

PRIMA LINGUA

Italiano

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Buono
Buono
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ha partecipato in qualità di relatore ai periodici Corsi Teorico Pratici di Urodinamica
tenutosi presso il policlinico di Bari nel 2004 e 2005.
Ha partecipato in qualità di relatore al seminario nell’ambito della attività teorica
integrata del corso di Formazione in Medicina Generale, Bari 21 gennaio 2011

Organizzazione liste d'attesa per interventi chirurgici e biopsie prostatiche

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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Buona conoscenza del pacchetto Office- Windows

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Co-autore di 11 pubblicazioni su riviste nazionali:

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

“The critical points of the vescica-urehral anastomosis technique in
RRP: a functional evaluation”, Urodinamica 2001, 11: 114-115
“Incontinenza
dopo
prostatectomia
radicale
retropubica:
Correlazione tra dati morfologici ecografici e parametri
urodinamici”; Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2002, 72:
263-266.
“Evaluation of night incontinence in Hautmann ileal neobladder”,
Urodinamica 2002, 12: 278-279.
“Hormonal treatment does not improve micturitional parameters.
Doubts on the efficacy of medical treatment of BOO in prostate
cancer patients”, Urodinamica 2002, 12: 280-281.
“Vaso anomalo e stenosi del giunto pielo-ureterale: specificità
diagnostica della TC spirale”, Archivio Italiano di Urologia e
Andrologia 2003, 74:20-21.
“Macroplastique nella ISD”, Archivio Italiano di Urologia e
Andrologia 2003, 74:35-36.
Effectiveness of feedback thermotherapy in the treatment of patients
with permanent catheter due to benign prostatic hyperplasia”
Urodinamica 2003, 13: 314-315.
“Efficacia della feedback thermotherapy nel trattamento di pazienti
con catetere a permanenza dovuto a iperplasia prostatica benigna”
Urologia 2003, 71:322.
“Il volume prostatico non influenza la sensibilità della biopsia
prostatica transperineale nella diagnosi di carcinoma della prostata”
Urologia 2003, 71:345-347.
“Pad test and UPP in patients with stress urinary inconinence: the
best choice for the evaluation of urine loss” Urodinamica 2005, 1:210211.
“RRP intra-operative bladder neck tension-free tape suspension: does
it improve continence?” Urodinamica 2005, 15: 242-244.

Sperimentatore per il protocollo di ricerca nazionale “Bladder”.
Socio della Società Italiana di Urodinamica dal 2001.
Junior Member European Association of Urology dal 2002 al 2005.
Socio della Società Italiana ed Europea di Urologia dal 2005

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Giuseppe Masiello
Capurso, 5/02/2012
__________________________________________
Pagina 4 - Curriculum vitae di

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che il messaggio informativo contenuto nel presente sito è diramato nel rispetto delle
linee guida approvate dalla FNOMCeO inerenti l'applicazione degli artt. 55, 56 e 57 del Nuovo Codice di Deontologia Medica.
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