
 
F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BARBERA MICHELE CALOGERO 
Indirizzo  Via Valverde 2/c Sciacca (AG) 
Telefono  338 5423431  0925 540946 

Fax  0925 540946 
E-mail  barbera.mic@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 

       
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Date (da – a)  Dal 01/09/09 a tutt’oggi 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASP Agrigento, distretto di Sciacca, Presidio Ospedaliero Sciacca 
Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Provinciale  

 Tipo di impiego 
 

 Dirigente Medico 1° livello Urologia incarico a tempo indeterminato 

 Principali mansioni e responsabilità  Svolge prevalentemente attività chirurgica oncologica demolitiva e ricostruttiva,  trattamento 
chirurgico della calcolosi, chirurgia delle patologie prostatiche, particolare interesse per chirurgia 
percutanea.  
Attività assistenziali nelle corsie di degenza, di sala operatoria, sala endoscopica,  ecografia 
diagnostica ed intervenzionale, ambulatorio, pronto soccorso, turni di guardia, consulenze e 
prestazioni specialistiche, attività di ricerca e scientifica 

   
Date (da – a)  24/04/96  a 31/08/2009 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Az Osp. “ Ospedali Civili Riuniti Sciacca” 

Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 
 Tipo di impiego 

 
 Dirigente Medico 1° livello Urologia Incarico a tempo indeterminato 

Principali mansioni e responsabilità  Svolge prevalentemente attività chirurgica oncologica demolitiva e ricostruttiva,  trattamento 
chirurgico della calcolosi, chirurgia delle patologie prostatiche, particolare interesse per chirurgia 
percutanea. 
Attività assistenziali nelle corsie di degenza, di sala operatoria, sala endoscopica,  ecografia 
diagnostica ed intervenzionale, ambulatorio, pronto soccorso, turni di guardia, consulenze e 
prestazioni specialistiche, attività di ricerca e scientifica 
 

   

Data di nascita  SCIACCA 25/05/58 

mailto:barbera.mic@tiscali.it


 
 
 

Date (da – a)  10/07/95 al 23/04/96 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  AUSL n° 1 Agrigento 
 Tipo di azienda o settore  Azienda Unità Sanitaria Locale 

Tipo di impiego  Assistente medico Urologia a tempo indeterminato 
 

Principali mansioni e responsabilità  Svolge prevalentemente attività chirurgica oncologica demolitiva e ricostruttiva,  trattamento 
chirurgico della calcolosi, chirurgia delle patologie prostatiche, particolare interesse per chirurgia 
percutanea. 
Attività assistenziali nelle corsie di degenza, di sala operatoria, sala endoscopica,  ecografia 
diagnostica ed intervenzionale, ambulatorio, pronto soccorso, turni di guardia, consulenze e 
prestazioni specialistiche, attività di ricerca e scientifica 
. 
 

   
. Date (da – a)  01/11/92 al 09/07/95 

Nome e Indirizzo del datore di lavoro  USL 7 Sciacca 
Tipo di impiego  Assistente medico Urologia a tempo indeterminato 

. Principali mansioni e responsabilità   Svolge prevalentemente attività chirurgica oncologica demolitiva e ricostruttiva,  trattamento 
chirurgico della calcolosi, chirurgia delle patologie prostatiche, particolare interesse per chirurgia 
percutanea. 
Attività assistenziali nelle corsie di degenza, di sala operatoria, sala endoscopica,  ecografia 
diagnostica ed intervenzionale, ambulatorio, pronto soccorso, turni di guardia, consulenze e 
prestazioni specialistiche, attività di ricerca e scientifica 
 

 
Date (da – a)  24/02/89 al 31/10/92 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  USL 7 Sciacca  

Tipo di azienda o settore  Unità sanitaria Locale 
Tipo di impiego  Medico della medicina dei servizi incarico a tempo indeterminato 

 
•Principali  mansioni e responsabilità  Medicina scolastica, fiscale,  

 
 

 
   

   
   
   

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 



 
 

            ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  05/04/1984 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Laurea in Medicina e Chirurgica presso l’Università degli Studi di Palermo 100/110  

.          Date (da – a)  1^ sessione 1984 
. Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Università degli Studi di Palermo 

• Date (da – a)  26/06/1984 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Iscrizione Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Agrigento con n°  2288 

   
   

.Date (da-a)  12/12/1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 Specializzazione in Urologia presso l’Università degli Studi di Palermo 50/50 

                                    • Date (da – a)            1993 
    Nome e tipo di istituto di istruzione             corso di ecografia Modena 
                                     o formazione 
 
                                   • Date (da – a)           11/03/91 – 23/03/91 
   Nome e tipo di istituto di istruzione            Corso avanzato urologia operativa, Ospedale clinicizzato San Donato ( MI) 
                                    o formazione 
  
                                   • Date (da – a)            07/10/96 – 25/10/96 
   Nome e tipo di istituto di istruzione             Fondazione San Raffaele Milano 
                                    o formazione 
 
                                  • Date (da – a)             1/4/98  3/4/98  
 Nome e tipo di istituto di istruzione              Scuola avanzata urologia pediatrica Magenta 
                                   o formazione 
 
 
                                  • Date (da – a)             08/06/98 – 18/06/98 
Nome e tipo di istituto di istruzione                Urologia Ospedale di Circolo varese 
                                   o formazione 
 
                                 • Date (da – a)             16-20 gennaio 2012 
Nome e tipo di istituto di istruzione               Urologia 2 Ospedaliera PISA    
                                  o formazione 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  24/11/2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ha superato l’esame finale del Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura 

Complessa 
   

• Date (da – a)  2008-2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Delegato Regionale della Regione Sicilia per la Società Italiana di Ecografia Urologica, 

Andrologica, Nefrologica (SIEUN) 
   



• Date (da – a)  2012 ad oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Membro e Tesoriere del Direttivo Nazionale della  Società Italiana di Ecografia Urologica, 

Andrologica e Nefrologica (SIEUN)  
   
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

                            ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE E FRANCESE 
                   • Capacità di lettura  BUONA 

                    • Capacità di scrittura  BUONA 
 • Capacità di espressione orale  BUONA 

 
 
 
 
 
 

     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. 

 La carriera lavorativa come Medico  sul campo chirurgico / urologico inizia con il 1992 (data 
assunzione per concorso) presso l’Ospedale di Sciacca,adeguato a fronteggiare le emergenze, 
dove, forza maggiore, oltre la parte pratica/scientifica si è sviluppato, accanto ad un  connaturato 
self control, un’ altrettanta buona capacità relazionale.  
Inizialmente come Assistente Medico di Urologia  poi come Dirigente Medico sempre presso 
l’Ospedale di Sciacca.  
Si è interessato di ecografia intervententistica, soprattutto biopsie prostatiche ecoguidata ( circa 
3500), nefrostomie ecoguidata (circa 1000), biopsie renali ( circa 70), aspirazione cisti renali 
ecoguidata (50) 
Ha curato il ventaglio delle attività chirurgiche soprattutto come endourologia, si è sempre 
interessato ed ha eseguito come primo operatore la chirurgia percutanea per la calcolosi renale; 
per la chirurgia  laparoscopica ha seguito  corsi di perfezionamento in Italia e Estero 
Negli ultimi 10 anni a tutt’oggi ha eseguito presso l’Unità Operativa di Urologia dell’Ospedale di 
Sciacca 981 interventi Urologici ed Andrologici in qualità di 1° operatore e n° 62 come 2° 
operatore  
( vedi dettaglio casistica operatoria allegata). 
Ha effettuato numerosi stages presso strutture universitarie ed ospedaliere italiane, europee . 
Dal 2008 al 2010 è stato delegato regionale della Regione Sicilia per la Società Italiana di 
Ecografia Urologica, Andrologica, Nefrologica   SIEUN. 
Dal 2012 è stato eletto nel Consiglio Direttivo nazionale  della SIEUN 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

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. 

 La grande esperienza professionale maturata in oltre 20 anni di attività chirurgica, presso 
l’Ospedale di Sciacca, accompagnata da formazione conseguita in Italia ed all’estero,  gli 
permette di essere un  competente professionista nella chirurgia Urologica . 
Il background culturale e lavorativo ha consentito e favorito un management dinamico nelle 
organizzazioni complesse. 
Le capacità professionali sono confermate ulteriormente da una nutrita e completa casistica 
operatoria che spazia in tutti i settori della Chirurgia Urologia. 
Ha partecipato come Co-investigatore a studi multicentrici : 
 

 Uroscreening  - sul ruolo degli alfa-litici nella patologia cervico-uretrale 



 
 Studio M.I.C.T.U.S.  multicentrico della durata di anni 3 “ sugli effetti del 

Tamsulosin e della Finasteride nella IPB” 
 
Da due anni si interessa , insieme con il Reparto di Radiologia di Sciacca, e con la 
collaborazione della Urologia dell’Ospedale Cannizzaro ( riferimento Dott. Pepe) di 
diagnostica per immagini con tecnologia FUSION , per aumentare la detection rate dei 
tumori prostatici. 
   
 

 
 
 
 

PUBBLICAZIONI E CONGRESSI 
. 

 1. Puntura percutanea ecoguidata di cisti renale: metodiche ed indicazioni. 
2. L’accesso posteriore nella terapia chirurgica della calcolosi reno-ureterale. 
3. Modalità di raccolta dei campioni biologici e diagnosticabilita’ delle prostatiti 

croniche da  chlamydia trachomatis. 
4. Significato della metaplasia epidermoide nella prognosi degli uroteliomi 

vescicali superficiali. 
5. Uropatia ostruttiva: strategia di fronte al rene alterato. 
6. Reflusso vescico-ureterale ed uroteliomi vescicali. 
7. Attualità delle derivazioni urinarie per cancro della vescica. 
8. L’ecografia nella valutazione prognostica della risposta al trattamento con 

flutamide nel cancro  della prostata. 
9. Cartella Andrologia. 
10. Ureterorenoscopia e meato ureterale: limiti e danni. 
11. Validità della ricerca della chlamydia trachomatis nei campioni biologici 

congelati a -70° C: risultati preliminari. 
12. Trattamento con flutamide nel cancro della prostata: il ruolo dell’ecografia nel 

rapporto tra  evoluzione locale e sistemica della neoplasia. 
13. La terapia “Ascendente” delle stenosi dell’alto apparato escretore. 
14. Ureterorenoscopia e calcolosi renoureterale: limiti e danni. 
15. L’allume nel controllo delle emorragie vescicali. 
16. Confronto tra la risposta sistemica e locale delle neoplasie prostatiche trattate 

con analoghi LHRH ed antiandrogeni, valutazione con l’ecografia prostatica 
trans-rettale. 

17. La pefloxacina nel trattamento delle infezioni delle vie urinarie. 
18. L’immunoterapia nel carcinoma renale avanzato. 
19. Atteggiamento conservativo del cancro del rene nella insufficienza renale 

cronica: attuali  possibilità di follow-up. 
20. Le malformazioni nefrourinarie fetali: quale l’atteggiamento dell’urologo 

oggi? 
21. L’adenoma nefrogenico della vescica. Caso clinico.  
22. Carcinosarcoma della vescica: un caso particolare con interessamento 

dell’uretere. 
23. Sclerosi vescicale secondaria a chemioterapia endovescicale con mitomicina 

C : singolare osservazione istologica. 
24. Quattro anni di agobiopsie prostatiche transrettali ecoguidate. 
25. Su un caso di urotelioma della prostata: contributo casistica. 
26. varietà atipica di oncocitoma renale 
27. un anno di agobiopsia prostatiche transrettali ecoguidate 
28. prostate cancer detection after one or more negative extendet……… 

       29   Incidence of prostate cancer in Sicily:  result of a multicentric  
              case-findings protocol   
 
 
HA PARTECIPATO A  CORSI E  CONGRESSI  UROLOGICI (ALCUNI COME DOCENTE, RELATORE, 
MODERATORE) 

• 3° Congr. Soc. Siculo-Calabra di Urologia, 29-30/03/85 
• Giornate siciliane di Radiourologia 16-19/05/85 



• 4° Congr. Soc. Siculo-Calabra di Urologia, Milazzo 24-26/04/86 
• Sixth International Course on Urological Oncology, Erice 28/11- 04/12/86 
• 1° Corso di aggiornamento di Nefrologia, Catania 15/01- 18/04/87 
• 60° Congr. S.I.U., Palermo 14-17/09/87 
• 2° Corso di Endoscopia urologica, Palermo 18-19/09/87 
• 37° Congr. S.U.I.C.M.I., Sorrento 01-03/05/88;  
• 7° Congr. Soc. Siculo-Calabra di Urologia, Selinunte 09-11/03/89 
• Giornata siciliana di radiourologia, Selinunte 09/03/89 
• 2° Corso di Andrologia, Firenze 10/09/89 
• 62° Congr. S.I.U., Firenze 10-13/09/89 
• 39° Congr. S.U.I.C.M.I., Roma 31/05- 02/06/90 
• 3° Corso di Andrologia, Ancona 09/09/90 
• 9° Congr. Soc. Siculo-Calabra di Urologia, Palermo 09-11/09/91 
• 64° Congr. S.I.U., Trieste 15-18/09/91 
• Corso di Termoterapia, Napoli 30-31/05/91 
• 65° Congr. S.I.U., Napoli 31/05- 03/06/92 
• 42° Congr. S.U.I.C.M.I. ; Punta Ala 23-25  Settembre 1993 
• Giornate Italiane di Radiourologia; Roma 28/01/94 
• Aggiornamento sul ruolo degli alfa 1 bloccanti, farmacologia e clinica; 

Palermo 12/02/94 
• Convegno ACOI-UROLOGIA Sezione Sicilia “Ruolo attuale del PSA nella 

Patologia Prostatica Marsala 18/02/94   
• 5° Corso pre-congressuale teorico-pratico di endourologia e laparoscopia, 

Milano 04/06/94 
• 67° Congr. S.I.U., Milano 05-08/06/94  
• 23rd World Congress Société Internazionale d’Urologie; SYDNEY 18-22 

Settembre 1994 
• 3rd International Consultation on Benign Prostatic Hyperplasia; Principato di 

Monaco 26-28 Giugno 1995 
• Perspectives in Urology, Phoenix Arizona USA 30/11- 03/12/95 
• Lo stress dell’Urologo nel suo rapporto con il Paziente. Da problema ad 

opportunità. Progetto Uomo : Palermo 25/05/96. 
• 69° Congresso S.I.U. Riva del Garda  2-5 giugno 1996. 
• 14° Congresso della Società Siculo-Calabra di Urologia, Marsala 3-5/10/96 
• 70° Congresso S.I.U. Genova 1-4 Giugno  1997. 
• URO Didattica “ Il carcinoma superficiale ed infiltrante della vescica” 

Palermo 20-22 Giugno 1997. 
• 15° Congresso della Società Siculo-Calabra di Urologia, Sciacca 9-11 Ottobre 

‘97 
• 1° Convegno di studio ed applicazione pratica di ecotomografia in urologia. S. 

Donato Milanese 27-28 Febbraio 1998. 
• First International Conference on penile diseases; Firenze 30-31 Marzo ‘98. 
• XIII surgical Corse on pediatric Urology, Varese 2-3 Ott. 98 
• XVI congr soc siculo calabra Urol. Catanzaro ott 98 
• Laboratorio sulla ipertrofia prostatica benigna, Bassano del Grappa 20/21 nov 

‘98 
• Giornate urologiche IBI; chirurgia in diretta Sciacca 12/12/98 
• Riunione sperimentatori uroscreenig, Ouarzazate, Marocco, 26-27/03/99 
• V convegno regionale AURO Sicilia Palermo 28-29 Maggio 1999  
• XII congresso nazionale Società italiana Andrologia Copanello Catanzaro 9-

12 giugno 1999  
• VI congresso Associazione Mediterranea di Urologia – 6-9 Settembre 1999 

Cairo 
• Congresso europeo Urologia Bruxelles 11-15 Aprile 2000  
• Giornate di studio: prevenzione e rischio biologico Sciacca  16-18/05/2000 
• 49° congr. SUICMI, Lipari , 15-17/06/2000 
• Riunione degli andrologi siciliani, Sciacca 8 dic 2000 
• XVIII congresso società italiana Andrologia Venezia 5-8 Dicembre 2001 
• VII convegno regionale Auro Sicilia, Erice 14-15 Settembre 2001 



• XIX convegno Società Siculo-Calabra di Urologia – Cosenza 18-20 Ott 2001 
• Carcinoma della Prostata Roma 13-15 Marzo 2002 
• Ruolo della dirigenza nelle Aziende Sanitarie – Sciacca – sett 01 apr 02 
• II Education Days “ L’energia Laser in urologia” Villasimius Cagliari 9-10 

maggio 2002 
• Lo screening della D.E. nel paziente urologico, progetto Sic-Uro 18-20 

Ottobre 2002 Cinisi (Pa) 
• XIX congresso nazionale Società Italiana Andrologia Bologna 12-15 

Novembre 2002 (16 crediti) 
• Diagnosi precoce del carcinoma prostatico-05/12/02 –  Ospedale Cannizzaro 

Catania. 
• Diagnosi precoce del carcinoma della prostata 29/03/03 – Ospedale 

Cannizzaro Catania. 
• 76° congr SIU , Firenze 14-18/06/03 (8 crediti) 
• Corso didattico sul carcinoma vescicale, Caltanissetta 09/05/03     27/06/03 

(19 crediti) 
• 77° congr SIU Milano 19-23/06/04 (6 crediti) 
• XIII Congr. SIURO, Ancona  8-11/11/03 (7 crediti) 
• Corso residenziale Chirurgia urologica Palermo 25-28/05/04 
• Educational corse in hormonotherapy... Caltanissetta 09/07/04 ( 7 crediti) 
• XXV congr società Angiologia... (Relatore) 30 sett-2 ott  2004 
• XXII Congr, Soc. Siculo-Calabra, Reggio Calabria 14-16/10/04 (7 crediti) 
• Corso teorico pratico di urodinamica Bari 11-12/11/04 
• II corso teorico pratico di chirurgia urologica laparoscopia Ragusa 25-

27/11/04 (22 crediti) 
• Diagnosi precoce del carcinoma prostatico- 11/12/04 Ospedale Cannizzaro 

Catania. 
• Diagnosi istopatologica...... Caltanissetta 11/02/05 (3 crediti) 
• Trattamento ormonale carcinoma prostatico, Palermo 06/05/05 ( 5 crediti) 
• 6th international consultation on new developments in prostate cancer and  

prostate diseases, Parigi, 24-27/06/05 (1 credito) 
• XI convegno regionale AURO. it Sicilia Palermo  7-8/10/05 ( 8 crediti) 
• Corso di sessuologia per andrologi, Torino 20-22/09/05 (27 crediti) 
• XXIII congr. Società Siculo-Calabra urologia, Trapani 23-24/09/05 ( 9 crediti) 
• Update on urolithiasis... Palermo 01-03/12/05 (11 crediti) 
• Patologie prostatiche.... ( in qualità di docente) Sciacca  07/04/06 (10 crediti) 
• 1° corso di laparoscopia robotica, Palermo  08/04/06 
• Corso per infermieri dei rep Urol. 12 ott 2006 Sciacca ( docente) 
• XXIV congr. Soc. Siculo-Calabra , Sciacca 12-14/10/06 (docente e relatore) 
• Corso teorico pratico........., Palermo 20-21/10/06 
• Progredire  nella conoscenza della patologia prostatica, Palermo 24-25/11/06 

(5 crediti) 
• Challenger in laparoscopy 2007 – Palermo 7/6 – 9/6/07 (21 crediti) 
• Le patologie urologiche in medicina generale – Sciacca – 06/10/07 ( 8 crediti) 
• Corso teorico pratico avanzato di ecocolordoppler urologica e andrologico – 

Palermo 18-19/10/2007 
• Le patologie prostatiche tra sperimentazione scientifica e pratica clinica 

quotidiana – Castelbuono – 16-17/11/07 (relatore) 
• Corso uro-andrologia applicata, Trieste 6-7 marzo ‘08 
• XXVI congr. Società Siculo Calabra 8-10 mag/08 
• Corsi interdisciplinari di addestramento alla laparoscopia, Palermo 09-

11/06/08 (21 crediti) 
• 12° Meeting Euro-American Urological association –Palermo 28-30/06/08 
• 81° SIU , Roma, 22-28/09/08 (31 crediti) 
• Training in laparoscopia urologica, Peschiera del Garda, 16-17/10/08 ( 19 

crediti) 
• 3° incontro Scuola Urologica Palermitana, Selinunte (TP) 20/12/08 
• La persona con lesione midollare aspetti riabilitativi, (relatore), Sciacca 20-

21/03/09  



• Pocket Urologist, Sciacca  07/05/09 (8 crediti) 
• XIX SIURO Milano  23-26/06/09 
• Carcinoma non muscolo infiltrante della vescica, Open questions (…) 

Palermo  22-23 ottobre 2009. (10 crediti) 
• Giornata operativa live surgery on pig, - Istituto Zooprofilattico Palermo, 28 

ott 09 
• Corso di specializzazione di chirurgia oncologica: Berna 30/11 -01/12/09 (9 

crediti) 
• Carcinoma della prostata:stato dell’arte sul trattamento terapeutico. Palermo 

17/12 – 18/12/09 (6 crediti) 
 
• Recenti acquisizioni sul carcinoma prostatico ormonorefrattario (HRPC9, 

Caltanissetta 19 feb 2010 ( 4 crediti) 
• Update sulle disfunzioni basso tratto urinario – Napoli  30/06/10 (8 crediti) 
• Scholarship 2010 – Napoli 7-8 /07/10 
• Fenotipo neuroendocrino del carcinoma prostatico; Monreale 9/luglio/2010 (4 

crediti) 
• 17° Congr SIEUN Bari 4-6 Novembre 10 ( 6 crediti) 
• Nuove prospettive nella diagnosi e terapia della pat. Prostatica – Licata 10-11 

Dic 10 ( Relatore) 
• Nutraceutica e salute, Monreale 4 marzo 2010 
• Pacchetto Igiene HACCP . Palermo 4/4-18/14/11 
• 4° Congresso Naz Club Litiasi urinaria . Catania 22-24/09/11 
• XVIII  congresso AURO . Sorrento 15/18 ott 11 
• Impiego dell’imaging…..Roma 25/10/11 
• Dolore Luts Ematuria.. Agrigento 11-12 nov 2011 (relat/moderatore) 
• Scuola permanente educazione Medica . Marsala 22-23/03/12 
• Nuovi criteri di trattamento del carcinoma prostatico. Enna 30/03/12 
• corso di endourologia dell’alta via escretrice . Napoli 18-20 apr 2012 
• 18° Congresso SIEUN.  Stresa 17-19 MAGGIO 12 ( MODERATORE) 
• la disfunzione erettile….. Sciacca 9 giugno 12 ( docente) 
• Anatomia del pavimento pelvico….Marsala 7 luglio 2012 
• La gestione dei pazienti con LUTS….. Sciacca  6 ott 2012 (relatore) 
• La calcolosi urinaria…. Messina  9-10 nov 2012 
• Female pelvic floor dysfunction ….Palermo 15-17 nov 2012 
• Fertilità e sesualità maschile….catania 23-24 nov 2010 
• Biologia molecolare e diagnosi delle neoplasie vescicali. Roma 12/04/13 
• XVI Congresso Reg  SIA . Palermo 16-17/05/13 
• XXXI Congresso SSCU . Palermo 6-8/06/13 
• Work-up Diagnostico terapeutico nel CaP…. Firenze 10/06/13 
• Il carcinoma della vescica. Agrigento 20-22/06/13 
• Convegno interattivo di uro radiologia. Bologna 05/07/13 
• Convegno regionale auro.it Sicilia. Catania 11-12/10/13 
• Tip and Tricks in chirurgia. Palermo 16-18/10/13 

 
( da inserire altri 30 corsi /congressi) 

 
 
 . 
E’ STATO ORGANIZZATORE E CO-ORGANIZZATORE  DI  CONGRESSI   TENUTISI A  SCIACCA. 

• 15° Congresso della Società Siculo-Calabra di Urologia, Sciacca 9-11 Ottobre 
‘97 

• Giornate urologiche IBI; chirurgia in diretta Sciacca 12/12/98 
• XXIV congr. Soc. Siculo-Calabra , Sciacca 12-14/10/06 (docente e relatore) 
• CONGRESSO REGIONALE  S.I.E.U.N. SICILIA  (PRESIDENTE) 

 
DAL CONSUGLIO DIRETTIVO DELLA SIEUN HA RICEVUTO L’INCARICO DI ORGANIZZARE A SCIACCA IL XX 
CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETÀ ( ANNO 2016) 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE 

. 

  
 
 
Corso di informatica di base Sciacca , dicembre 2002 
Conoscenza ottima  del PC, ottima buona conoscenza di Word, PowerPoint, Exel, uso di 
internet e posta elettronica 

 
   

  
  
 
Sciacca 24/03/15                                   Dott. Michele  Barbera                                                         
 
 
 
   
      
 


