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Catania li, 16/03/2022 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 
445/2000) 
Il sottoscritto dottor Pasquale Gianfranco La Rosa consapevole che le 
dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel 
seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a 
verità. 

Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) La Rosa Pasquale Gianfranco 
Indirizzo(i) Corso Giacomo Matteotti 69 Giarre (Catania) - Italia 
Telefono(i) 095/933425   Cellulare: 328/7421842  

Fax        - 
E-mail larosapasquale2@gmail.com 

                                         PEC         larosapasquale2@pec.ordinemedct.it 

Cittadinanza Italiana 

Sesso Maschile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Medico Chirurgo Urologo 

  

Esperienza 
professionale 

 

Date 16 agosto  1991 – 31 dicembre  1993 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Medico 
Principali attività e 

responsabilità 
Disciplina Urologia 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Unità Operativa di Urologia dell'Ospedale Regina Margherita 
Messina (Italia) Primario dr C. Aragona 

Tipo di attività o settore Medico 

Date 01 gennaio 1994 - 30 maggio 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico Urologo di I° Livello (primario dr. C. Aragona) 
Principali attività e 

responsabilità 
Urologia oncologica ed endourologia alte vie  

Nome e indirizzo del datore di Ospedale Papardo 
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lavoro Messina (Italia) 
Tipo di attività o settore Medico 

Date 01 giugno 2000  a dicembre 2011 
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico Urologo ARNAS Garibaldi 

Principali attività e 
responsabilità 

Urologia oncologica, endourologia delle basse ed alte vie urinaria uuro 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

A.R.N.A.S Garibaldi 
Catania (Italia) 

Tipo di attività o settore Urologia oncologica ed endourologia delle alte e basse vie urinarie 
                                          Date  Gennaio 2004  

Principali attività e 
responsabilità 

incarico dirigenziale C1  in Endourologia  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

A.R.N.A.S. Garibaldi Catania (Italia) 

Tipo di attività o settore Endourologia alte vie urinarie.  
                                          Date  Dicembre 2011  

Principali attività e 
responsabilità 

incarico dirigenziale C1 in Urologia Oncologica  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

A.R.N.A.S. Garibaldi Catania (Italia) 

Tipo di attività o settore Trattamento dei tumori urologici 
Date Da gennaio 2012 ad agosto 2019  
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile UOC Urologia ARNAS Garibaldi Catania 
 Date Da settembre 2019 a febbraio 2022  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico con incarico aziendale C2 in urologia di urgenza e di 
pronto soccorso 

Principali attività e 
responsabilità 

 

 

 Responsabile della U.O.C. di Urologia del Garibaldi di Nesima per otto anni 
(2012-2019), svolgeva le attività cliniche e manageriali che la posizione 
dirigenziale gli richiedeva partecipando alla formulazione di specifici PDTA 
aziendali (Infezioni e sepsi in Urologia, Carcinoma prostatico, Carcinoma 
della vescica, tattamento miniinvasivo in percutanea, ureteroscopico ed in 
RIRS della calcolosi alte vie urinarie, trattamento in urgenza della torsione 
del testicolo), organizzando corsi specialistici aziendali nella propria branca, 
impegnandosi in maniera “multidisciplinare”, di concerto con le UUOO di 
Oncologia medica e di Radiotarapia, nell’ottenimento di certificazione ISO 
9001-2015 per la propria Unità Operativa partecipando con impegno alla 
creazione di una “Prostate Cancer Unit presso l’ARNAS Garibaldi di Catania.  

Nome e indirizzo dell’attuale 
sede lavorativa 

Gruppo Samed Catania (Istituto Oncologico del Mediterraneo e Casa Di cura 
Musumeci- Gecas entrambi convenzionati con il SSN) 

Principali campi di 
attività professionale 

 

 TRATTAMENTO DEI TUMORI UROLOGICI: trentennale esperienza nella 
diagnosi, trattamento e follow up dei tumori della sfera urinaria maschile e 
femminile e genitale maschile.  
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1)Trattamento conservativo dei tumori superficiali  della vescica, 
dell’uretere e della pelvi renale con metodiche miniinvasive con l’ausilio di 
strumentazione andoscopica ed endourologica  (TURBN e RIRS). 

 2)Trattamento demolitivo nelle forme tumorali  infiltranti 
(nefroureterectomia, ureterectomia e cistectomia) e concontestuale  
confezionamento  di derivazioni urinarie continenti (neovesciche e tasche 
continenti) e noncontinenti (ureteroilecocutaneostomie)  utilizzando 
segmenti intestinali. (Interventi anche eseguiti, ove indicato,  per via 
laparoscopica). 

 3)Particolare esperienza nella diagnosi e nel trattamento del tumore della 
prostata (primo tumore del sesso maschile) con l’utilizzo delle più recenti 
tecniche diagnostiche che prevedono una biopsia prostatica da fusione che 
mixando immagini di Risonanza Magnetica multiparamentrica con immagini 
ecografiche consentono mirata biopsia (targeted biopsy) su zone 
prostatiche sospette con una probabilità diagnostica che arriva a sfiorare il 
90% di certezza. Trattamento del tumori prostatici utilizzando le più 
avanzate tecniche laparoscopiche. 

4)Trattamento conservativo e demolitivo dei tumori del rene con tecniche 
laparoscopiche e clampless.  

5)Diagnosi e terapia del tumore del testicolo. 

TRATTAMENTO DELLA LITIASI RENALE ED URETERALE: provata esperienza 
nella cura medica espulsiva e nel trattamento miniinvasivo della calcolosi 
renale ed ureterale utilizzando strumenti miniaturizzati (ureteroscopi) e 
accessi renali in percutanea (PCNL) con utilizzo delle più sofisticate tecniche 
laser di trattamento. 

TRATTAMENTO DELLE PATOLOGIA PROSTATICHE BENIGNE. Trentennale 
esperienza nel trattamento endoscopico della ipertrofia prostatica benigna 
con energia elettrica bipolare e laser. Trattamento della sclerosi del collo 
vescicale e della stenosi uretrale. 

ANDROLOGIA. Diagnosi e trattamento del deficit erettile, del varicocele e 
dell’idrocele. Cura della sterilità di coppia nell’ambito di progetti di PMA con 
prelievo della “polpa testicolare” dove indicato. Trattamento chirurgico 
della Induratio Penis Plastica (malattia di La Peyronie)   

Istruzione e formazione  

Date Novembre 1977 - aprile 1984 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia con 110/110 e lode discutendo la tesi “La 
Terapia Radiante associata a Cistectomia nel trattamento del Cancro della 
vescica” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Facoltà di medicina dell’Università degli Studi di Catania 

Madrelingua(e) Italiana 

Date Giugno 1984 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo 
Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi 



 4 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Catania (Italia) 

Madrelingua(e) Italiana 

Date Novembre 1984 -  novembre 1989 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in urologia con voti 50/50 e lode, discutendo la tesi dal titolo: 
"Validità e limiti del monitoraggio del PSA nel Ca della Prostata". 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi 
Catania (Italia) 

Madrelingua(e) Italiana 

Date 01 settembre 1982 - 01 aprile 1984 

Titolo della qualifica rilasciata Studente in medicina  (ha frequentato in qualità di studente l'istituto di 
clinica Urologica dell'università degli studi di Catania, partecipando 
assiduamente all'attività di reparto) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi 
Catania (Italia) 

Madrelingua(e) Italiana 

Date 01 gennaio 1986 - 01 novembre 1988 

Titolo della qualifica rilasciata Medico volontario  (ha frequentato in qualità di medico volontario la 
Sezione Autonoma di Urologia direttore Prof. L.Magnano Di San Lio) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ospedale Oncologico San Luigi e San Curro Catania (Italia 

Madrelingua(e) Italiana 

Date agosto 1989 - agosto 1991 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

si è interessato di litotrissia extracorporea con onde d'urto (ESWL), lavorando 
nel gruppo coordinato dal prof. C. Consoli 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Centro Litos (Clinica Morgagni) 
Catania (Italia) 

Date 1994 - 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione Teorico-Pratica 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

dal 1994 al 1997 ha conseguito periodi di formazione teorico-pratica sotto la 
guida del direttore Prof. F. Pagano, mantenendo vivi i rapporti di 
collaborazione tra la U.O. di Urologia P.O. Papardo di Messina diretta dal dr C. 
Aragona, presso cui il sottoscritto ha prestato servizio in qualità di dirigente 
medico Urologo fino al maggio 2000, e la suddetta Clinica Urologica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi Padova (Italia) 

Date Novembre 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Stage di formazione urologica 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Stage formativo presso l'istituto Humanitas di Milano (direttore Prof P. 
Graziotti). 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto Humanitas 
Milano (Italia) 

Date 01/03/2006 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Formazione Manageriale per l’esercizio delle funzioni di responsabile 
delle strutture complesse 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Competenze manageriali nella gestione di una Struttura Sanitaria Complessa 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università Bocconi Milano/Azienda Ospedaliera Vittorio Emanuele Catania 

Date Marzo  2013 

Titolo della qualifica 
rilasciata 
 

Stage di formazione laparoscopica 

Principali tematiche/competenza 
  professionali acquisite 

ministage formativo presso l’Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova 

Nome e tipo  
d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

Azienda Ospedaliera Carlo Poma  Mantova (Italia)                                                                                                        

Date Aprile 2013 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Aggiornamento professionale nella riabilitazione del pavimento pelvico del 
paziente prostatectomizzato 

Principali tematiche/competenza 
  professionali acquisite 

Formazione presso i poliambulatori per la riabilitazione S.O.C. Medicina 
Fisica e Riabilitazione Alba ASL CN2 

Nome e tipo  
d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

S.O.C. Medicina Fisica e Riabilitazione Alb CN2 

Date Ottobre 2013 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Aggiornamento professionale in chirurgia oncologica ricostruttiva 

Principali tematiche/competenza 
  professionali acquisite 

apprendimento della tecnica di allestimento della tasca eterotopica 
continente “TURIN POUCH” 

Nome e tipo  
d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

UOC Urologia Ospedale Giovanni Bosco di Torino ASL TO2 

Date Ottobre 2014 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Aggiornamento professionale in chirurgia ricostruttiva uretrale e 
posizionamento di sfinteri artificiali per il trattamento della incontinenza 
urinaria 

Principali tematiche/competenza 
  professionali acquisite 

Chirurgia dell’uretra. Impianto di sfintere artificiale AMS 800. 
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Nome e tipo  
d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

Clinica Urologica Luneburg (Germania). Direttore dr Roberto Olianas 

Date Marzo 2015 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Aggiornamento professionale in urologia  

Principali tematiche/competenza 
  professionali acquisite 

Tecniche di Prostatectomia Radicale Robot Assistita 

Nome e tipo  
d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

Istituto Humanitas Rozzano (Milano) 

Date Maggio 2015 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Aggiornamento laparoscopico 

Principali tematiche/competenza 
  professionali acquisite 

Tecnica di prostatectomia radicale laparo extraperitoneale e chirurgia 
laparo retroperitoneale del rene 

Nome e tipo  
d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

Casa Di Cura Dott Pederzoli Peschiera Del Garda. Direttore dr Gaetano 
Grosso 

Date Febbraio 2017 – Dicembre 2017 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Master di II livello su Prostatectomia Radicale Robot Assistita (RARP) 

Principali tematiche/competenza 
  professionali acquisite 

Utilizzo del Robot nella prostatectomia radicale 

Nome e tipo  
d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

Università Degli Studi di Verona. Direttore Prof Walter Artibani 

Date Dicembre 2016 - Marzo 2017 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Corso di Management Sanitario. Modulo di riqualificazione ed 
aggiornamento per direttori di struttura complessa o aspiranti che abbiano 
espletato il corso manageriale da oltre 7 anni 

Principali tematiche/competenza 
  professionali acquisite 

Acquisizione di competenze nel Management sanitario 

Nome e tipo  
d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

Ordine Dei Medici di Catania 

Capacità e competenze 
personali 

 

madrelingua Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 



 7 

Autovalutazione  Comprensione Parlato              Scritto 
Livello europeo   Ascolto Lettura Interazione 

orale 
Produzione 

orale 
 

Lingua  
B1 

Utente 
autonomo 

B1 
Utente 

autonomo 
B1 

Utente 
autonomo 

B1 
Utente 

autonomo 
B1 Utente autonomo 

Capacità e competenze 
organizzative 

 

 1.Corso manageriale per dirigenza strutture complessa acquisito nel 2006 
presso l’Azienda Ospedaliera V.E. di CT con la collaborazione della Bocconi di 
Milano (vedi anche dopo) 

2.Attività di formazione in qualità di responsabile scientifico (Organizzazione 
corsi ECM aziendali anni 2013 – 2014 – 2016) e corso di Chirurgia in diretta 
sull’utilizzo del Laser ad Olmio nel trattamento della ipetrofia prostatica 
benigna e della calcolosi alte vie urinarie (novembre 2018) 

3.Corso di Management Sanitario. Modulo di riqualificazione ed 
aggiornamento per direttori di struttura complessa o aspiranti che abbiano 
espletato il corso manageriale da oltre 7 anni 

4. Esperienza pratica nell’utilizzo del laser al Olmio 120 watt nel trattmaneto 
della ipertrofia prostatica in pazienti vasculopatici e fragili (HOLEP, HOLAP, 
HOLIP) 

5.Esperienza teorico-pratica nell’utilizzo del Robot Da Vinci nel trattamento 
laparoscopico  robotassistito del Cancro della prostata 

6.Esperienza laparoscopica ed open nel trattamento delle patologie 
neoplastiche urologiche 

7. esperienza nel trattamento della calcolosi e dell neoplasie alte vie 
urinarie: ureterolitotrissia, Chirurgia retrogada intrarenale (RIRS), 
trattamento in percutanea  ed in minipercutanea (PCNL, minPCNL) 

Ulteriori informazioni E’ autore di 25 pubblicazioni scientifiche di interesse urologico e coautore in 
15 pubblicazioni tutte edite a stampa. Ha partecipato a molti congressi, 
meeting, corsi d'aggiornamento sia nazionali che internazionali ed in diversi è 
stato relatore. Ha partecipato al Corso di formazione Manageriale per 
Direttori di struttura Complessa Organizzato dalla S.D.A. Bocconi ed Az. Osp. 
Vittorio Emanuele (marzo 2006) ed al Corso di Management Sanitario 
(Modulo di riqualificazione ed aggiornamento per direttori di struttura 
complessa o aspiranti che abbiano espletato il corso manageriale da oltre 7 
anni) nel 2017 

 
 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali".  

Firma Pasquale La Rosa 

 

 


