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Nome: Matteo Napoli 

Nationalità : Italiana 
Data di nascita: 08\05\1962 
Indirizzo:Via Formica 23 cap 91100 ·rrapcmi - :t-taly 
Numeri telefonici : +3909235394~8; mobile ->39:3476!%!6232 
e-mail address: matteonapoli@iibero. it 
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STUDX:Diploma di licenza liceaie classica itt!l 1980 pr<lr:liS<l il li<:eo Ginllasio 
"G.Pantaleo'' di Castelvetrano con :n massimo d>J:i IWI"i. 
Laureà in Medicina è Chirurgia il '2.2/07/87 presso 'I'Univ<lf:rsitr.l degli Studi di 

Palermo con la votazione di 110/110 con lode e diritto alla pubblieaxioiiDe della 
tesi . Titolo della tesi'" le lesioni' pre-neoplastidto!!! dell'w•otli!ilo vesc:io::~Jie" 
re latore Chiarissimo Professo!' Ca'l'1pgsi. · 
Specializzato in Urologia il 01/12/92 prel;mo l'unill~rsiNì degli :lfrudi eli Palerrno 
dibattendo la seguente Tesi "Il cancro renale me:t()lstatir.o" rela1'ore Chiarissimo 
Professar Michele Pavone-Macaluso. 
Conoscenza fluente della lingl.la In9lesP-
Ottima conoscenza di software e prt:Jgralllmi per CCliilptrter 
Ha espletato il servizio obbligatorio di leva con il gl"ado oli S!rltotenente Me:dir.:g 
partecipando al 105D corso AUC (vedi stento di ~:ervizio rnilita1•e ai sensi 
dell'articolo 12 comma 2 DPR 484/97) 
Affiliazioni: Socio dèll' EUA (European Vrologi<t:al Assot::iation) IUimP.i"Cii ()5424 (vedi 
copia del certificato ufficiale di affilia:~:ione:). :!melo d~ii!ll' AUA (American urologfcai 
Association) numero 075004 (vedi copio dei .::er•tlfica1'o ufficiale di affiliazione), . 
Socio AURO (Associazione urologi ospedalieri it~liani), Sodo della socie:"tiì Siculo· 
Calabra di urologia, socio del GSTù (gr•uppo studi '/\!mori urologici), socio dell' 
American Endourological Socety . 
Partecipgzione a çonvegni e congressi . 
Ha partecipato a svariati congressi e convegni sulla disciplina Ul"ologico. anche di 
livello internazionale come il congresso annuale dell' EAlJ.e: deii'AUA 

1. IV corso pratico audiovisivo in U:rolcgia, Torino 1989 
2. VXI congresso SSCU Selinunte 1989 
3. 71 congresso SIU Torino 1998 : 
4. IV congresso AURO Sicilia "Il p~1nto suil'urolitiosi" Messina 1998 
5. V convegno AURO Sieilia Palerm~ 1999 
6. Congresso Nazionale della Società di Urologia Onco!ogica Parma 2000 
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.,.7. Riunione scientifica GSTU "Terapia di seconda linea del carcinoma vescicate 
superficiale e del carcinoma prosta"tico avanza-to" Caltanissetta 2000 

8. Congresso AURO Nazionale "EtJdourologia delle alte vie urijnarie" M·ol'ltesilvano 
2001 

9. Congresso AURO nazionale Tori M 2002 
10. Congresso AURO nazionale Ron'ct 2003 
11. Educational Course in Hormoflotheropy PIJll~r·mo ?.003 
12. Summit mondiale su " bladdtw Cll!Vt«;:<ll'r ;mdi i;emaloe urofogy" Roma 2003 
13. Auroecotraining Palermo 2003 
14. Educational course in Hormonal th<~wap)l Palermo ;!:()()3 
15. Advaneed Educational course in Harn1ona! 1'herapy f'ali!:rl\10 2003 
16. Nefrolitiasi Trapani 2003 . 
17. X Congresso AURO Sicilia llar•:ellona P.G. 2004 
18. Ettore Maiorana Fundation : Advanee::; Olll<li conti"O\fersies in Urological 

Oncology Erice 2004 
19. Urodidattica Mila11o 2004 
20. Interventi di chirurgia a ~;le lo aper•to, •· R•lltlt? prostato e vescica Napoli 2004 
21. Corso residenziale Teorico prr.rl'ico :chìn;rgitl Urologica in diretta Palermo 

2004 
22. 77" congresso SIU Milano 2004 "ltl cctr•cii'!Clllla dellt:~~ pros1·ata" · 
23. L • ipertrofia prostatiea benigna V alderlc.e 2005 
;;!4. Uro League chirurgia del carcin•Jina pr<J:;;tatico Roma 2005 
25. La prostata aspetti fisiopat91Qigici n®llo f.li'c:l1'ica dilllica Tt•apani 2005 
26. La diagnosi istopatologiea nodo cru~::iale delle scelte terapeutiche nel 

trattamento del carcinoma prostatico- Coltonis:~etta 2005 
27, Le infezioni urinarie nella pratice~ clinica~ Trapani 2005 
28. Attualità diagnostiche e terapey·riche nei traitarnento del eardnoma della 

· prostata e della vescica~Palermo 2006 
29. XIII congresso AURO- Santa Margherita. di Pula 2006 
30. Eprofex uro-oncological surgery - Milf.li!Q 2006 
31. Immaging in Medicina - Trapani' 2006 
32. Uropractitioner SIU- Trapani 2007 
33. Le patologie prostatiehe tra' sperimenta:zione: e pl•atico dinìea t~t.IOtidiana -

Castelbuono Z001 
34. VIn Advanced Laparoscopic Intew~~ationnfi Tear.hillg Course-Creteil Parigi 

2008 
35. 8PH stato dell'arte-Palermo 2008 
36. Studio osservazionale Prosta1·a (ST.O.P.) l'impor'tanz~ del m.onitoraggio del 

paziente con carcinoma prostatico in terapia 01'1'1\onale - Roma 2008 
37. XXm Congresso Della Società Europea Di Vrologia E.V.A. ·Milt:~no 2008 
3a. XV congresso na::donale AURO -Giardini Naxos 7..008 
39. XXVI congresso della Società Siculo Calabra di \kologia -Scicli 2008 
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40. Carcinoma delia proostallll >:t·oto dell'art<? sul tr<rAttameru-to. terap<.::utico-

Palermo 2008 
41. Congresso Nozionaije SWRÒ: Met()Jnalisi.. .... è setnpr•e bello ?-Napoli 2001 
42. Corso di torma:zi<:hie manage:rìale per dirigenti di struttura complessa -

Proggetto formativa 120 orE!-·:rr·ap«ni 20U 
Inoltre è stato relotm•e i>l l('{i:II'Ìati eventi r.o11gres:suaiL tra i _ _guali: 

l> Relatore al congre:s:;o OI'II11JCJie d<ella sodetà SicMio Calalbr•a di Vl"ologia nell' 
ottobre del 2005 con la seguente l'elazione "Efficctcia e qualità dì vita : gli 
obiettivi della tet•apia ormonale del ca pr•o:;;tatieo. 

> Relatore al Convegno del GSTU a Palermo nel 2006 con la seguente 
relazione "Il PSA: valore attuale e prospettive future, 

> Relatore al convegno della SSCU a Palermo nel 2008 con la seguente 
relaxione "Terapie cii cumkìinazione nell'IPEI ; cosa s:appìl!!mo e dove stiamo 
andando 

l> Relatore al IX! illcoirlro deÙa Scuo!ll UrQ\IC19ica P,:J!Iermitana nel 2008 a 
Selinunte con la seguente relazione " Le ~Jrostatiti cronir;he ab,rHteriche 
; L'uso degli alfo:~ litid" 

> Relatore al c;mveg,1o del t;sTU a Btmilgia nel 2010 "Epidemiologia del 
carcinoma pros7atico c diagnostica differ•enziaie" 

» Relatore al con'legllo clel GS'ru e CERISOI ool 2010 a Palermo •=on la 
segu~nte rela:zioru:t Lo w~rapiu ormom:d«: intet•mitl'ti:nte offre reali va_ntaggi 
?" 

)> Relatore èd congresso nazìolltlle AURO i'!@l ;.2006 ·Il Cag!ial"i con kt seguente 
relazione "Ridu%ione dei Sanguinamento rdtal.e dopo biop:iia pro:rtatica con 
l'utilizzo di spugne dì ge:ia'rina porcina per via endo011ale " 

Attività. scientifica e pubblicc.;dgni · 
Partecipa in ·atto a. protocolli sperimentali sul cancro prostatico ormorw
refrattario e sul carcinoma superficiale della ve:ocica ed ad uv1o studio europeo 
coordinato dalla EUA multicentrico sulle infe:zicmi ospedaliere i cui prin1i risultati 

sono stati pubblicati suiia prestigiosa rivista Europ<!!an Urology ton il se:guente 
titolo: " Prevalence uf Hospitai-Acquired ut'ìllollry tract in·fecti().I'!S in lJrology 
departments" European Urology 2.007 n. 51 1100~111?. Autor'l\!! Johat'lsen et aL 

Inoltre è stato eo·autore delle seguenti pubblice~zioni internazionali: 
> "Oral ehemotherapy in hormoM re:fructory prostate earcil1oma patients 

unwilling to be admitted to hpspital" Ut•ologilll Int.ernationolis 2009 83: 
452·457 IMPACT FACTOR 0.9 

l> " Out-patient low dose oral :chemoterapy in hormone t•e1:ractory prostate 
careinoma (HRPC) patients unfit far hospital t:td11ìitli'CIIlce" Journal of 
Urology 2008 voi 179 supplement IMPACT FACTOR 3,949 
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li> "Low dose orai ch .. tnotherapy for hormone refr<01ctory pros1"ate 
çarcinoma(HRCP). Es'tromustlne phosphctttl! versus Estromustine phosphote 
and etoposide . A randollÌìzed phgse n :study of GSTU foundadon" 2006 
European Urology suppl ; 5 '(2) ;9'6 IMPACT FACTOR 8,843 

Inoltre ho effett·ua1'o periodi educaziaru:dl pv·ess:o la Unita Operativa · 
complessa di urologia dell'Ospedale ".San Giovarmi Bosco" di Torino 
direttore Prof Giovanni Muto dal 24/10n005 al 28/10/2005; !el presso il 
reparto di Urologia dell Uniyersità degli studi Kalle Wit'temberg direttore 
Prof Paolo Fornara dal 5/07/2005 al 10/07/2005 

Impiego corrente; birigente medico presso la U.O.C. dii urologia deii'ASP 9 P.O. 
"S.Antonio Abate " di ì"'raponi , indirizzo Via Cosei'iza 8 ERICE CASA SANTA . 
Nel periodo compreso 1'ra il 01/09/2010 ed il 30/09/2010 è stato responsabile 
dell'unità operativa complessa di urolpgia con nota del Direttol'<e Generale 
deii'ASP numero 50187, Dal 07/01/2014 al 30/07/20l5 e dal 01/11/2016 al 
30/09/2017 è stato direttore facente ftmzioni clelia UOC di U1•ologia del P .O. 
San Antonio Abate ex art. 18 comma 4 del con'hratto della dirigenza medica.Dal 
01/10/2017 è stato individuato dal Commissario Straordinario deii'ASP 9 della 
Siçifia quale Direttore dell'Unità Qperativa Complessa di Urologia con incarico 
quinquennale giusta delibera 3759 del 26/09/201'1. 

Esperienze professionali: ottima çonoscem:a di tutte: le procedure chirurgiche 
urologiche sia endoscopiche che open ;TURP, TURBT,ìUVAP,HOLEP, URS, 
Varicoc:electomia, Idroc:electomia , Adenomectomia prostatica .Inoltre è stato 
primo operatore in interventi di chirurgia urologiea maggiore: nefrec:totnia 
radicale, dstectomia radicale, prostateetomia radicale 

Quanto sopra viene dichiarato sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR n. 
445/2000. 

Trapani 10/04/2019 
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