Curriculum Vitae breve
Dr. Stefano Zaramella
Direttore Struttura Complessa di Urologia
dell’Ospedale Nuovo di Biella
Nato a Busto Arsizio (VA) il 18 febbraio 1974 .

Dati
anagrafici
Istruzione

Laurea in Medicina e Chirurgia il 29/10/1999 Presso l’Università del Piemonte Orientale di Novara
Specializzazione in Urologia il 08/11/2004 Presso l’Università del Piemonte Orientale di Novara.

Principali
esperienze di
lavoro

Dal 2000 al 2004 Medico specializzando in Urologia presso L’università del Piemonte Orientale, Direttore
Prof. Bruno Frea, in questo periodo formativo ho posto la basi per la diagnosi e la terapia delle principali
patologie di interesse urologico, con particolare attenzione al trattamento chirurgico delle patologie
oncologice ed all’utilizzo delle tecniche chirurgiche miniinvasive laparoscopiche
2004-2005 presso l’U.O.A di Urologia e Chirurgia Laparoscopica e Robotica Az. Ospedaliero-Universitaria
“Luigi Sacco” Milano diretta dal Prof. Franco Gaboardi, dove ho partecipato attivamente ai primi interventi di
chirurgia laparoscopica e robotica eseguiti in Italia.
Dal 2005 al 2016 dirigente medico presso la Clinica Urologica Az. Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della
Carità” di Novara diretto dal Prof Carlo Terrone, durante questo periodo ha allestito la sala operatoria
laparoscopica ed eseguito il primo intervento laparoscopico urologico al Maggiore di Novara. Ho per anni
organizzato e seguito l’ambulatorio di Oncologia Prostatica e L’ambulatorio della calcolosi urinaria, Ho
avviato e sviluppato le tecniche chirurgiche miniinvasive nel trattamento della calcolosi urinaria, sia con
approccio endoscopico che laparoscopico. Referente della strumentazione di sala operatoria, referente
organizzativo dell’attività chirurgica ed ambulatoriale
Dal maggio 2016 Direttore della Struttura complessa di Urologia del nuovo Ospedale di Biella

Casistica
operatoria

3000 circa interventi chirurgici come primo operatore tra i quali 600 di alta chirurgia, 300 di chirurgia
laparoscopica, 130 di litotrissia percutanea, e oltre 100 trapianti renali

Attivita’
scientifica

Autore e coautore di oltre 120 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali ed a congressi
nazionali ed internazionali.
Relatore in oltre 30 corsi e congressi, chirurgo operatore in 6 congressi di live surgery.

Esperienze
organizzative
e cariche

Allestimento, organizzazione e avvio dell’attività laparoscopica presso dell’Ospedale Maggiore di Novara.
Allestimento, organizzazione e avvio dell’attività di chirurgia percutanea e miniinvasiva delle calcolosi
urinaria.
Responsabile dello strumentario endourologico e laparoscopico delle sale operatorie della clinica Urologica
di Novara
REFERENTE ORGANIZZATIVO SIA DELL’ATTIVITA’ OPERATORIA CHE AMBULATORIALE della
Clinica Urologica di Novara
DA 2014 CONSULENTE PER LA CHIRURGIA LAPAROSCOPICA E MINIINVASIVA PRESSO
L’AZIENDA OSPEDALIERA “SANT ANTONIO ABATE” DI GALLARATE (VA), dove ho avviato la
chirurgia laparoscopca per le patologie renali e prostatiche.
Membro ordinario dell’European Association of Urology.
Membro ordinario della Società Italiana di Urologia
Membro ordinario della Società Italiana di Endourologia.
Membro ordinario Società degli Urologi del Nord Italia
Socio della associazione Urologi Piemontesi e Valdostani

Socio fondatore e membro AGILE GROUP

Interessi
specifici

Laparoscopia Urologica: ho sviluppato un notevole interesse nei confronti delle tecniche chirurgiche miniinvasive
endourologiche e laparoscopiche, mi sono reso indipendente nell’ esecuzione dei principali interventi di laparoscopia
urologica (prostatectomia radicale, nefrectomia radicale, enucleoresezione renale e pieloplastica).
Membro dell’AGILE GROUP (Italian Group for Advanced Laparo-Endoscopic and Robotic Urologic Surgery) che
raggruppa l’elitè dei migliori 15 giovani chirurgi italiani in tema di chirurgia miniinvasiva, il gruppo si occupa sia di
formazione in ambito di chirurgia miniinvasiva, organizzando corso formativi e residenziali, che di ricerca scientifica in
ambito clinico e chirurgico. Negli ultimi due anni il gruppo ha prodotto oltre 20 abstract accettati in congressi nazionali e
internazionali e 5 pubblicazioni scientifiche impattate.
Chirurgia percutanea della calcolosi ed endourologia: ho appreso l’innovativa tecnica di nefrolitotrissia percutanea in
posizione supina, in particolare eseguendo l’ECIRS (Endoscopic Combined IntraRenal Surgery), tecnica eseguita in
pochi centri in Italia.
Notevole esperienza nell’ambito del trattamento endoscopico della calcolosi urinari con ureteroscopia semirigida e
flessibile (RIRS).
Attitudine nella resezione di grossi adenomi prostatici con TURP Bipolare.
Chirurgia oncologia e tumore di prostata:
Eseguo in piena autonomia gli interventi anche complessi di chirurgia oncologica in urologia.
Eseguo routinariamente interventi di prostatectomia radicale con tecnica prevalentemente laparoscopica ma anche
retropubica, quest’ultima per le forme neoplastiche localmente avanzate, associando anche la radioterapia
intraoperatoria IORT, in questi anni sono stato il chirurgo che ha eseguito il maggior numero di prostatectomia radicali
per neoplasie avanzate presso l’ospedale Maggiore di Novara, la casistica di Novara, in questo particolare ambito, è
seconda in Italia solo a quella dell’Ospedale San Raffaele di Milano.
Chirurgia a cielo aperto
Piena autonomia nell’esecuzione dei comuni interventi urologici a cielo aperto anche di alta complessità: cistectomia
radicale con confezionamento di svariate diversioni urinarie (neovesciche, derivazioni esterne). Trattamento di neoplasie
renali e prostatiche avanzate, oltre ad esperienza nella gestione chirurgica dei principali traumi urologici. Eseguo di
routine i principali e più comuni interventi in ambito andrologico.
Uroginecologia e Urologia funzionale:
Ho eseguito interventi di neuromodulazione sacrale, correzione di prolassi femminili ed interventi per incontinenza
urinaria. Esperienza nella gestione di complicanze urologiche della chirurgia ostetrica e ginecologica. Esperienza nella
chirurgia protesica dell’incontinenza urinaria maschile dopo prostatectomia radicale; utilizzando le più innovative tecniche
chirurgiche miniinvasive (ProACT, Sfinteri urinari, sling sotto-uretrali)
Trapianto renale:
Ho eseguito oltre100 trapianti renali, 20 prelievi di rene in corso di prelievo multiorgano, e un prelievo esclusivo di reni.
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