
CURRICULUM VITAE 
Dottor Gaetano Marino. Nato a Torino il 25 Luglio 1959 

Curriculum preLaurea Allievo Medico Ospedale Mauriziano di Torino dal 1982/ 83 al 1984 

Laurea in Medicina e Chirurgia  presso l’Università di Torino il 30 ottobre 1984 .  Votazione 104 /110
Argomento della tesi La calcolosi renale da infezione. 

Abilitazione alla professione medica  dal  28 Gennaio 1985  e iscritto all’Ordine dei medici della provincia di Torino 

Servizio di leva  dal 17/ 5/ 1985 al  8 /5/1986 nel corpo degli Alpini presso La 22 Compagnia  del Battaglione Saluzzo 
in Borgo San Dalmazzo ( Brigata Alpina Taurinense ) nel ruolo di Aiutante di Sanità e su richiesta del comando di 
Brigata assume incarico provvisorio di responsabilità di Ufficiale Medico presso lo stesso battaglione. 

Specializzazioni 
Specializzazione in Chirurgia d’urgenza conseguita presso l’Università di Torino in data 7/7/89 con votazione70/70. 
 Specializzazione in Urologia conseguita presso l’Università di Torino in data 28 novembre 1994 con votazione 70/ 70.

Attività pre Laurea e post Laurea 
Allievo Medico frequentatore dal 1981-2 presso Ospedale Mauriziano nei reparti medici e chirurgici con titolo di 
guardia  e sottoguardia adiuvante ai medici dei reparti .

Attività professionale 

Medico Frequentatore dal 1 marzo 1985 al 7 Maggio 1990
Medico  specialista  ambulatoriale  nelle  branche  di  Chirurgia  e  Urologia   presso  le  USSL  1,  26,  32,  33, 
Poliambulatorio di Luserna San Giovanni.
Attività libera professionale Chirurgica ed Urologica presso le cliniche Pinna Pintor, Fornaca e Sede Sapientae.
Assistente di Urologia presso la Divisione di Urologia dell’Ospedale Mauriziano di Torino dal 1 giugno 1990 al 1994 
Medico Dirigente I livello di Urologia Fascia B di ruolo con rapporto di lavoro a tempo pieno dal 1995 al 8 /6 / 2000
Responsabile di Struttura Complessa di Urologia Fascia A2 + in assenza del Direttore dal 9 giugno 2000 a tutt’oggi. 
 
Riconoscimenti scientifici 
Premio MARIO BORGNO della Società Piemontese di Urologia nell’anno 1994 in relazione al lavoro scientifico 

inerente le “ Neoplasie Multiple Primitive in ambito Urologico “ 
Premio Ordine Mauriziano di  Torino 1995 per la migliore pubblicazione scientifica dell’anno .
 
Attività Didattica 
Dipartimento di Meccanica e Bioingegneria Industriale Politecnico di Torino 
Attività didattica nell’ambito del corso di Bioingegneria meccanica negli aa 2004- 2005, 2005-2006, 2006-2007.
Correlatore di Tesi in ambito Biomeccanico discusse al Politecnico di Torino. Tutt’ora collabora con il Dipartimento di 
Bioingegneria per attività scientifiche inerenti lo studio di materiali biocompatibili impiegabili nella chirurgia 
ricostruttiva urologica.

Attività Didattica Chirurgica 
Su invito degli ospedali Civico e Cervello di Palermo, con il consenso dell’ospedale Mauriziano e del Direttore della 
struttura complessa di Urologia ha eseguito interventi di chirurgia complessa ( cistectomia con derivazione urinaria 
continente ortotopica ed eterotopica secondo la procedura ileal T pouch cutaneo continente) presso : 
S.C.Urologia ospedale Civico di Palermo ( settembre 2001) - S.C.Urologia ospedale Cervello di Palermo (ottobre  
2002) 

Iscrizione a società Scientifiche 
Società Piemontese di Urologia dal 1985
Società degli Urologi del Nord Italia dal 1985 
Società Italiana di Urologia  dal 1986
Società Europea di Urologia   dal 1994

Stages presso Dipartimenti di Urologia esteri .

Dipartimento di Urologia  Insel Spital Klinik dell’Università di Berna dal  4 al 13 Novembre 1992



Direttore ; Prof Zingg E.J. e  Prof Studer UE. Ha frequentato il Dipartimento acquisendo tecniche endourologiche , 
radiourologiche  e  chirurgiche.  In  particolare  ha  acquisito  metodiche  relative  al  confezionamento  di  serbatoi  Ileo 
neovescicali ( secondo la tecnica del Prof. Studer) sostitutivi in cistectomizzati per neoplasia vescicale e  pelviche . 

Dipartimento di Urologia del St.Bartholomew’s Hospital  di  Londra dal  26 Aprile all’8 Maggio 1993. Direttore 
Mr.Whitfield  H.N.  Ha frequentato  il  dipartimento di  Urologia  ,  acquisendo tecniche  endourologiche  e  chirurgiche 
relative al trattamento integrato della calcolosi  urinaria e delle neoplasie urologiche. In tale periodo ha frequentato 
altresì il dipartimento di Urologia del Great Hormon Hospital Children . 

Dipartimento di Urologia del Saint George Hospital di Londra. Dal 17 al 28 novembre 1997. Prof Kirby R S. Ha 
frequentato il dipartimento di Urologia apprendendo le tecniche di videoendoscopia . In tale stage ha frequentato l’Unità 
di Uroginecologia del Prof . Stanton . 

Dipartimento di Urologia Hopitaux di Lione.  Prof. P Mollard. Ha frequentato e assistito alla correzione chirurgica 
dei genitali esterni di paziente affetta da grave malformazione congenita “Estrofia vescicale” precedentemente da me 
operata in urgenza a Torino per rottura spontanea vescicale.  Lione 23-24 maggio 1997.

Dipartimento del Norris Cancer Center  di Los Angeles  dell’U.S.C. Università del sud della California dal 20 
Marzo al 1 Aprile 1999.   Donald G Skinner , Lieskovski ,  JP Stein . In tale stage ha appreso i dettagli anatomo 
chirurgici  della  prostatectomia  radicale  nerve  sparing  e  della  cistectomia  nerve  sparing  con  sostituzione  vescicale 
ortotopica nell’uomo e nella donna. Ha inoltre appreso la tecnica della T pouch ortotopica che la scuola americana 
esegue in sostituzione della precedente neovescica ileale emiKock Pouch. Da tale incontro costruirà una derivazione 
urinaria esterna continente con una valvola a T modificata e applicata come sistema di continenza. 

Dipartimento di Urologia Università di Mansoura  Clinica NefroUrologica. Mansoura Egitto, dal 10 al 17 Ottobre 
1999 .  Prof. Dr. Mohamed Ahmed Ghoneim and Dr. Abol Eneim. In tale stage ha assistito a numerose cistectomie per 
neoplasia vescicale  ed interventi  per calcolosi  renale complessa , ha inoltre  approfondito gli  aspetti  epidemiologici 
clinici e terapeutici  della bilarziosi urinaria.  Ha inoltre appreso la tecnica del tunnel sottosieroso applicandola nella 
neovescica ileale secondo Camey II. 

Dipartimento  di  Urologia  presso  Dipartimento  di  Urologia  Ospedale  Mountsouris  di  Parigi .  Parigi  29-30 
Novembre 1999. Prof. Guy Vallancien   and  Dr Bertrand Guilloneau .29-30 Novembre 1999. Ha frequentato il 
dipartimento acquisendo  cenni  di  tecnica  Laparoscopica  per  il  trattamento  del  Carcinoma Prostatico  e  dell’ 
Incontinenza Urinaria  Femminile. 

Dipartimento di Urologia della “ Fundacio Puigvert “  Barcellona 7-8 /11/2000 Prof . Villavicencio . In detto breve 
stage ha appreso la tecnica della Prostatectomi Radicale per via Perineale. 
 
Dipartimento di Urologia  dell’Allgeimen Krankehaus Harburg Hamburgo dal  22-24 Aprile 2001 con il  Prof. 
Shreither  e il Prof. M.Fisch . 22-24 Aprile 2001  In detto breve stage ha appreso la tecnica della Derivazione urinaria 
interna denominata Mainz Pouch II . 

Dipartimento di Urologia  Università di Hinnsbruk 11 – 13 Marzo 2002 .In detto stage ha appreso dettagli tecnici 
relativi a una variante di tecnica della T pouch ortotopica  della scuola americana e in particolare dettagli anatomo 
chirurgici relativi alla Prostatectomia Radicale Retropubica. 

Dipartimento di Urologia  Università di Lipsia 10 – 13 Novembre 2003. Prof J.U.  Stolzenburg. In detto stage ha 
appreso dettagli tecnici relativi alla procedura laparoscopica della Prostatectomia radicale retropubica con tecnica 
estraperitoneale laparoscopica partecipando in sala operatoria . 

Dipartimento di Urologia  del Massachusstes Genereal Hospital MGH  - Harward Medical School  Boston nel 
Marzo 2004 – Prof . Mc Scott  Mc Douglas    Razionale  dello stage : acquisizione delle moderne tecnologie applicate e 
applicabili in campo chirurgico ed endoscopico  e il confronto dei dati sperimentali sullo studio delle caratteristiche 
meccaniche della vescica umana. 

Dipartimento di Urologia Dipartimento di Urologia Università di Lund Prof Wiking Mansson . Aprile 2006.
Razionale  dello  stage  :  1)   l’acquisizione  della  tecnica  chirurgica  di  Derivazine  Urinaria  Esterna  Continente  con 
l’utilizzo del segmento Ileo cecale o Ileo Colico . 2) Acquisizione della tecnica Laparo Robotica assistita prendendo 
confidenza con il robot Da Vinci 3)  Organizzazione manageriale in una Nazione con diversi stili di vita  .



Partecipato complessivamente a 180 Corsi e Congressi Nazionali e Internazionali di aggiornamento nel’ambito 
della specialità urologica  ed è  autore di 64 pubblicazioni scientifiche in riviste nazionali e internazionali 
Attualmente  Direttore  della  S.C.Urologia  ASL  TO  5  Regione  Piemonte  su  tre  presidi  ospedalieri  (Chieri  , 
Moncalieri e Carmagnola “sede operativa d’elezione”.

Il sottoscritto Gaetano Marino ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. n.455/2000 , consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art.76 D.P.R.  n.445/2000 nel  caso di  mendaci  dichiarazioni,  falsità  negli  atti  ,  uso o esibizione di  atti  falsi  o 
contenenti dati non più rispondenti a verità ,  dichiara che quanto di seguito riportato in relazione alla domanda di 
partecipazione alla pubblica selezione ..concorso di Direttore di struttura complessa di Urologia –Medico dirigente II 
livello – corrisponde a verità .
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