Vincenzo Scattoni – Urologo

Dott Vincenzo Scattoni
Nato a Milano il 13.1.1965
Formazione ed esperienze lavorative
• Ha conseguito la Maturità Scientifica presso il IX Liceo Scientifico di Milano nel 1984 con il punteggio di
52/60. Ha frequentato il quarto anno presso l'Istituto "Leaside High School", Toronto - Canada.
• Ha conseguito la laurea in medicina e chirurgia il 2 luglio 1990 presso l'Università degli Studi di Milano
con la votazione di 110/110 e lode, discutendo la tesi: "Il trattamento chirurgico radicale del carcinoma
prostatico: controversie cliniche in cento prostatectomie radicali consecutive" (Relatore: Prof Walter
Montorsi ).
• Ha assolto l'obbligo di leva come allievo ufficiale medico (AUC) e successivamente come S. Tenente
medico presso il Policlinico Militare di Milano in qualità di assistente presso il reparto di Chirurgia e
Laboratorio Analisi dal 08.01.91 al 07.04.92.
• Ha svolto, dal giugno 91 al gennaio 93, servizio di pronta disponibilità notturna presso la Divisione di
Urologia, sezione di Ville Turro (DSNP), Istituto Scientifico H San Raffaele di Milano.
• Dal 01.02.93 al 31.08.93 è stato medico-borsista frequentatore presso la Divisione di Urologia
dell'Istituto Scientifico H San Raffaele di Milano.
• Dal 12.07.93 al 29.12.95 é stato assistente di ruolo a tempo pieno presso la Divisione di Urologia
dell'Ospedale di Circolo di Rho (Azienda USSL 33).
• Ha svolto un incarico di docenza in Urologia per l'anno scolastico 1994/95 presso la Scuola Infermieri
Professionali della Azienda USSL 33.
• Il 12.07.95 ha conseguito la specializzazione in Urologia presso l'Università di Milano con il massimo dei
voti discutendo la tesi “L'ipertrofia prostatica con PSA > 10 ng/ml. Studio clinico con il "PSA density" e
anatomopatologico dopo adenomectomia prostatica transvescicale”.
• Dal 29.12.95 al 31.12.96 è stato assistente incaricato presso la Divisione di Urologia dell'Istituto
Scientifico H San Raffaele di Milano.
• Il 5.4.96, a Rotterdam, ha superato l'esame finale del EBU examination in Urology diventando "Fellow of
the European Board of Urology”.
• Dal 1.1.97 è Dirigente Sanitario di I° livello presso la Divisione di Urologia dell'Istituto Scientifico H San
Raffaele di Milano.
• Dal 1.1.2002 è dirigente sanitario di I° livello Senior presso la Divisione di Urologia dell'Istituto Scientifico
H San Raffaele di Milano.
• Nel novembre 2001 ha conseguito la Specializzazione in Chirurgia Pediatrica presso l’Università degli
Studi di Milano (Direttore: Prof. R. Rossi) discutendo al tesi dal titolo “Ambiguità genitali: trattamento
chirurgico mediante nuove tecniche di genitoplastica femminilizzante”.
• Dal 2002 è chiamato dalla Università Vita-Salute dell’Istituto Scientifico H San Raffaele di Milano a
svolgere attività formativa, in qualità di Tutor, agli studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia della
stessa Università.
• Dal 2002 è stato chiamato dalla Università Vita-Salute dell’Istituto Scientifico H San Raffele di Milano a
svolgere, in qualità di professore a contratto, lezioni ed esercitazioni per gli studenti della Scuola di
Specializzazione in Urologia della stessa Università.
• Dal 2004 è membro del comitato direttivo della SIEUN (Società italiana di Ecografia Urologica e
Nefrologica)(vicepresidente dal 2011)
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Dal 2002 è Reviewer ufficiale delle seguenti riviste scientifiche: Journal of Urology, European Urology,
British Journal of Urology International, Cancer Detection and Prevention, Urologia Internationalis,
Brazial Journal of Urology, Prostate Cancer and Prostatic Diseases, Medical Science Monitor
(International Medical Journal for Experimental and Clinical Research).
Dal gennaio 2006 è membro del comitato editoriale (Editorial Board at large) della rivista scientifica
ufficiale della EAU (European Association of Urology), European Urology.
Dal Gennaio 2006 è Segretario Scientifico della SIURO (Società Italiana di Urologia Oncologica)
Dal aprile 2009 è diventato CAA (Coordinatore area attività assistenziale- sala operatoria) del
Dipartimento Urologico dell’Istituto Scientifico H San Raffaele, Milano.
È autore di più di 600 pubblicazioni scientifiche e 6 libri ed è stato invitato più di 60 volte a CongressiCorsi scientifici nazionali ed internazionali in qualità di relatore.

Aree di interesse
Prostata: PSA, carcinoma prostata, ipertrofia prostatica, biopsia prostatiche, prostatectomia radicale e
HoLEP. Vescica: Trattamento endoscopico e chirurgico del tumore vescicale.
Attivita' di ricerca e pubblicazioni scientifiche
Elenco pubblicazioni scientifiche peer-reviewed pubblicate su riviste internazionali

