Arianna Lesma – Chirurgo pediatrico - Urologo

Nata il 27.08.1970 a Milano
Sito web personale http://www.ariannalesma.it
Formazione ed esperienze lavorative
- 1989: Diploma di maturità scientifica – 60/60 e lode
- 1997 – 1998: Interno Facente Funzione c/o Hopital Saint Joseph – Marsiglia
- 2006: Laurea in Medicina e Chirurgia c/o Università degli studi di Milano – 110/110 e lode - Tesi di
laurea “Ambiguità genitali trattate con genitoplastica femminilizzante”
- 2000: Specializzazione medica post-lauream in Chirurgia pediatrica c/o Università degli Studi di
Milano – 70/70 e lode – Tesi “Diagnosi prenatale delle uropatie malformative”
- 2002 – ad oggi: Dirigente Medico di I livello – Dipartimento di Urologia – IRCCS Ospedale San
Raffaele di Milano
- 2004: Osservatore Clinico Onorario c/o Royal Free and University College Medical School di Londra
- 2005: Osservatore Clinico Onorario c/o Great Ormond Street Hospital di Londra
- 2007: Specializzazione medica post-lauream in Urologia c/o Università Vita-Salute San Raffaele
Milano – 70/70 e lode – Tesi “Funzionalità sessuale in pazienti adulte sottoposte a genitoplastica
femminilizzante in età pediatrica”
- 2007 – ad oggi: Referente del Servizio di Urologia Pediatrica del Dipartimento di Urologia – IRCCS
Ospedale San Raffaele di Milano
Aree di interesse
Diagnosi e trattamento delle patologie urologiche pediatriche: disturbi minzionali, fimosi, criptorchidismo,
ernia inguinale, idrocele, cisti del funicolo spermatico, varicocele, frenulo penieno breve, recurvatum penis,
enuresi notturna, aderenze balano-prepuziali, aderenze delle piccole labbra, infezioni delle vie urinarie,
reflusso vescico-ureterale, megauretere, stenosi del giunto pielo-ureterale, diagnosi prenatale delle
malformazioni urologiche, ematuria, torsione del funicolo spermatico, balano-postiti, valvole dell’uretra
posteriore, ritenzione acuta d’urina, doppio distretto pielo-ureterale, ureterocele, uretere ectopico, cisti renali,
rene multicistico, rene ectopico, ipospadia, diverticoli vescicali, vescica neurologica.
Un particolare interesse è rivolto alla diagnosi ed al trattamento dei bambini affetti da Disordini dello Sviluppo
Sessuale. In qualità di urologo e chirurgo pediatrico la Dott.ssa Arianna Lesma è membro attivo del Team
Medico Multidisciplinare dell’Istituto specificatamente dedicato alla cura dei bambini affetti da disordini dei
genitali. In collaborazione con i Colleghi del Team ha seguito personalmente 140 bambini ed ha eseguito più
di 100 interventi di genitoplastica femminilizzante maturando un’esperienza che viene riconosciuta in ambito
nazionale ed internazionale.
Attivita' di ricerca e pubblicazioni scientifiche
L’attività di ricerca della Dott.ssa Arianna Lesma è strettamente connessa alla sua pratica clinica. Ha
pubblicato in riviste internazionali lavori scientifici riguardanti i risultati a lungo termine della genitoplastica
femminilizzante secondo la tecnica di Passerini-Glazel. Insieme al suo gruppo di ricerca ha analizzato
approfonditamente i risvolti psicosessuali di ragazze sottoposte ad intervento di genitoplastica
femminilizzante nei primi anni di vita. Attualmente sono in corso studi di valutazione della sensibilità dei
genitali esterni e della funzionalità sessuale di donne adulte sottoposte a genitoplastica femminilizzante
nell’infanzia.
Elenco pubblicazioni scientifiche peer-reviewed pubblicate su riviste internazionali

