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Formazione ed esperienze lavorative
Il dr. Umberto Capitanio si laurea in Medicina e Chirurgia e si specializza in Urologia con Lode presso
l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.
Lavora come specialista presso il reparto di Urologia dell'Ospedale San Raffaele di Milano dove esercita
attività ambulatoriale e chirurgica (prevalentemente chirurgia endoscopica e chirurgia robotica).
Nel periodo 2007-2008 è stato Ricercatore e Fellow di Ricerca Clinica presso il Cancer Prognostics and
Health Outcomes Research Unit dell’Università di Montreal, Canada.
Nel mese di Giugno 2012 consegue il titolo internazionale di Fellow dell’European Board of Urology.
Nel 2014 finalizza una fellowship in chirurgia robotica presso l'ospedale OLV di Aalst (Belgio) diretto dal dr.
Alexander Mottrie (ERUS Study Pilot 2014).
Dal 2014 è Professore a contratto presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e titolare del Corso
Elettivo di Oncologia Urologica.
Le principali aree di principale interesse del dr. Umberto Capitanio includono il tumore della prostata, del
rene e l’iperplasia prostatica. In particolare, ha focalizzato i propri studi sulla diagnosi e il trattamento del
tumore del rene, del tumore prostatico incidentale (PSA, marcatori tumorali, agobiopsia prostatica,
prostatectomia laparotomica e prostatectomia radicale robot-assistita) e delle altre principali patologie
urologiche e uro-oncologiche.
Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche
È autore di più di 500 pubblicazioni in campo urologico (di cui circa 160 articoli scientifici originali pubblicati
sulle più prestigiose riviste scientifiche internazionali peer-reviewed) (Fonte: Scopus Maggio 2015).
È Membro del Board Editoriale delle seguenti riviste internazionali: European Urology (Editorial Board at
Large), World Journal of Clinical Urology, Journal of solid tumors, European Urology Supplement.
È Reviewer delle principali riviste scientifiche in ambito urologico, tra cui Cancer, European Urology,
European Urology Supplements, British Journal of Urology, Journal of Urology, Journal of Medical Case
Reports, International Journal of Urology, British Journal of Cancer, Asian Journal of Andrology, Canadian
Urological Association Journal.
È inoltre membro delle seguenti società scientifiche: Italian Society of Urology (Italy), European Association
of Urology (Europe), Endourological society (Europe), American Urological Association (USA).

Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche
Elenco pubblicazioni scientifiche peer-reviewed pubblicate su riviste internazionali

