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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Pasquale Martino 
Indirizzo(i) Via A. Calefati, 241, 70122 BARI 
Telefono(i) 080.5239418 Cellulare: 3381999098 

Fax 0805594101 
E-mail luciomartino@tin.it ; pasqualeluciomartino@libero.it  

pasquale.martino@uniba.it  
 

 
Cittadinanza italiana 

 

 
Data di nascita 03 marzo 1954 

 

 

Occupazione /Settore 
professionale 

urologia 

  

Esperienza professionale  
  

Date si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1978, specializzandosi in tecnologie 
biomediche  nel 1981 ed in Urologia nel 1984. Dal 1981 è dirigente medico di Urologia. 
Nel 1992 ha conseguito il diploma di follow of the European Board of Urology:  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente di urologia dal 1981 

Principali attività e responsabilità E’ dirigente di Urologia presso il Policlinico di Bari, dove svolge attività di diagnosi e 
cura delle varie patologie urologiche ed andrologiche. Ha partecipato ed effettuato in 
prima persona e come primo aiuto a numerosissimi interventi di media ed alta chirurgia 
urologica, inoltre ha effettuato, in prima persona, numerosi prelievi e trapianti di rene.  
Dal 1885 responsabile dell'ambulatorio di ecografia urologica diagnostica ed 
interventistica e di quello di endourologia 
Dal 1995 Responsabile del modulo di Ecografia Urologica ed Andrologica diagnostica 
ed intervenzionale 
Da Gennaio 1998 al 31 ottobre del 2000 Incarico dirigenziale presso l’U.O. di Urologia 
1^ Universitaria di “Responsabile di Ecografia Urologica e Andrologica Interventistica 
con Interventi Chirugici” 
Dal 1° novembre del 2000 a tutt’oggi Responsabile struttura semplice di “Endourologia 
ed Ecografia Diagnostica ed Interventistica Urologica” 
Ha eseguito più di 80.000 esami diagnostici di ecografia urologica, andrologica e 
nefrologica ed oltre 4.500 interventi chirurgici mini invasivi eco guidati (biopsie rene 
nativo e trapiantato, drenaggio linfocele pelvico, epicistostomia, biopsia prostatica, 
nefrostomia percutanea, drenaggio percutaneo di cisti renale con e senza 
alcolizzazione, posizionamento di protesi prostatiche, posizionamento di protesi anti 
incontinenza, ecc.) 
Da 1985 fa attività diagnostica e chirurgica tutoriale per i medici specializzandi in 
urologia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Urologia 1° universitaria policlinico di Bari P.zza G. Cesare Bari 

Tipo di attività o settore pubblico 
 

 

Istruzione e formazione  
 

 

Date Iniziare con le informazioni più recenti  
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mailto:pasqualeluciomartino@libero.it
mailto:pasquale.martino@uniba.it


Titolo della qualifica rilasciata E’ Professore a contratto presso la scuola di specializzazione di Urologia 
dell’Università di Bari.  
Nel 1990 ha ottenuto l’Idoneità a svolgere i compiti di Ricercatore Confermato, per il 
gruppo disciplinare n.61-Urologia (decreto rettorale). 
E’ coordinatore e docente del corso di perfezionamento di Ecografia Urologica 
Andrologica e Nefrologica  istituito presso l’Università di Bari ed è stato docente per 
lo stesso corso di perfezionamento presso l’Università di Perugia. 
 Da diversi anni fa parte del consiglio direttivo della Società Italiana di Ecografia 
Urologica Andrologica Nefrologica ed attualmente ricopre l’incarico di Presidente 
Nazionale. 
Dal 2011 è membro associato della sezione Imaging (ESUI) della Società Europea 
d’Urologia (EAU). Dal 2010 al 2013 è stato coordinatore del gruppo di lavoro 
“Imaging” della Società Italiana di Urologia (SIU) ed attualmente è delegato regionale 
della SIU per la Puglia e la Basilicata. 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

L’attività di ricerca del Prof.a.c. Pasquale Martino è stata all’inizio principalmente rivolta 
alla elaborazione delle immagini diagnostiche ecografiche delle varie patologie 
urologiche, allo scopo di poter acquisire il maggior numero di informazioni per una 
diagnosi precoce. A tal fine dal 1979 al 1985 ha collaborato con l’Istituto “Elaborazioni 
Segnali ed Immagini” del C.N.R. di Bari mettendo a punto prima, un sistema fotografico 
basato sulla equidensitometria ed in seguito, dei sistemi digitalizzati di “tessitura” per la 
valutazione delle immagini ecografiche. 
Nell’ambito della ricerca sperimentale, tra gli altri, gli argomenti approfonditi sono stati: 

- l’uso delle protesi prostatiche e le metodiche alternative alla chirurgia 
tradizionale per l’ipertrofia prostatica benigna 

- i sistemi di drenaggio nefrostomici 
- l’ecografia digitale tridimensionale e l’elastosonografia in urologia ed 

andrologia, uso dei m.d.c. ecografici. 
Nell’ambito della ricerca clinica l’interesse del Prof.a.c. Martino è stata rivolta, tra l’altro, 
principalmente allo studio ecografico della prostata e del rene, alla ottimizzazione della 
biopsia ecoguidata della prostata, alla diagnostica per immagini del surrene, alla 
ecografia interventistica, al trattamento medico e con l’ausilio di fonti laser delle flogosi 
prostatiche, alla valutazione urodinamica dei disturbi della statica pelvica nella donna, 
alla chirurgia del trapianto renale. 
E’ docente come didattica integrativa per l’insegnamento di “Diagnostica per immagini 
dell’apparato urinario e genitale maschile” per la scuola di specializzazione in Urologia 
dell’Università di Bari. 
Ha partecipato alla stesura delle linee guida italiane sulla biopsia prostatica. 
E’ coordinatore e autore della stesura sulle “Raccomandazioni pratiche per l’esecuzione 
della ecografia in ambito urologico e andrologico” pubblicate in italiano ed attualmente 
tradotte in lingua inglese, diffuse tra l’altro sul sito della Società Italiana di Urologia. 
E’ Autore di circa 250 pubblicazioni scientifiche e video su riviste nazionali ed 
internazionali ed è coautore di diversi libri nella maggior parte in tema di ecografia 
urologica ed andrologica. 
 
 

 

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

Università degli Studi di Bari 

 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

 

 

Madrelingua(e) italiana 
 

 

Altra(e) lingua(e) inglese 



 

 

Capacità e competenze sociali Iscrizione a Società Scientifiche 
Società Italiana di Urologia (SIU) 
European Association of Urology (EAU) 
Società Internazionale di Urologia (SIU) 
Società Italiana di Ecografia Urologica, Nefrologica, Andrologica (SIEUN)  
Società Appulo-Lucana di Urologia 
Associazione Italiana di Ingegneria Medica e Biologica (AIIMB) 

 
 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

E coordinatore da più di 17 anni del corso di perfezionamento universitario di 
ecografia urologica andrologica e nefrologica. Ha organizzato numerosi corsi e 
congressi scientifici. Ha organizzato come Presidente il 17 congresso nazionale della 
società italiana di ecografia urologica andrologica e nefrologica (Sieun), del 
novembre 2010  
Risulta Docente e Coordinatore di Urologia per corsi ECM organizzati dall’Azienda 
Ospedaliera Policlinico di Bari 

 

 

Capacità e competenze tecniche Responsabile struttura semplice di “Endourologia ed Ecografia Diagnostica ed 
Interventistica Urologica” 

 
 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona padronanza nell’uso di office e di exel  

 

 

Altre capacità e competenze Capacità professionale in campo fotografico; autore di numerose mostre personali  
 

 

Ulteriori informazioni Partecipazione a più di 250 Congressi scientifici italiani ed internazionali ed a corsi di 
perfezionamento professionale, ed a più di 100 di questi in qualità di relatore e 
moderatore 

  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo) 

 
 

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 (facoltativo)". 
 

Data    13.03. 2014 Firma   

                                                                   


