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CURRICULUM VITAE E STUDIORUM del Dottor Silvano Palazzo 
(prodotto ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15 della L. 

12/11/2011 n. 183) 
 
 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

 

Cognome e nome Palazzo Silvano 
 

Data e luogo di nascita  13/08/1971, Campi Salentina (Le) 
 

Qualifica Medico Chirurgo -  Urologo  
 

Ente di appartenenza Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari 
 

Incarico attuale Dirigente Medico a rapporto esclusivo (incarico ex articolo 27 
lettera c) presso la U.O.C. Urologia I Universitaria del 
Policlinico Consorziale di Bari 
 

Numeri di telefono aziendali 
Fax aziendale 

080/5594099 
080/5478880 
 

Numeri di telefono personali 
E-mail personale 

Posta elettronica certificata 
 

080/4323015 – 349/1696522 
silvano.palazzo@alice.it 
silvano.palazzo.mdym@le.omceo.it 
 
 
 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

 

Date (da-a)  
Struttura di appartenenza  

Qualifica 

30/04/2003 – 29/04/2004             
Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari 
Dirigente Medico a rapporto esclusivo (incarico articolo 27 
lettera d) disciplina Urologia, incarico a tempo determinato, 
durata oraria settimanale: 38 ore; 
 
 

Date (da-a) 
Struttura di appartenenza         

Qualifica 

01/07/2004 – 30/06/2005             
Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari 
Dirigente Medico a rapporto esclusivo (incarico articolo 27 
lettera d) disciplina Urologia, incarico a tempo determinato, 
durata oraria settimanale: 38 ore; 
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Date (da-a) 
Struttura di appartenenza                                    

Qualifica 

21/07/2005 – 05/03/2006             
Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari 
Dirigente Medico a rapporto esclusivo (incarico articolo 27 
lettera d) disciplina Urologia, incarico a tempo determinato, 
durata oraria settimanale: 38 ore; 
 
 

Date (da-a) 
Struttura di appartenenza  

Qualifica  

06/03/2006 – 31/05/2012 
Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari 
Dirigente Medico a rapporto esclusivo (incarico articolo 27 
lettera d) disciplina Urologia, incarico a tempo indeterminato, 
durata oraria settimanale: 38 ore; 
 
 

Date (da-a) 
Struttura di appartenenza  

Qualifica 
Disciplina  

01/06/2012 a tutt’oggi 
Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari 
Dirigente Medico a rapporto esclusivo con Incarico ex art. 27 
lettera c, disciplina Urologia, incarico a tempo indeterminato, 
durata oraria settimanale: 38 ore; 
 
Ai sensi dell’articolo 15, c., 6 del Dlgs 502/92, il dottor Silvano 
Palazzo è stato sottoposto a verifica dei risultati e delle attività 
svolte con esito positivo, giuste delibere n. 560 del 04/05/ 2004 e 
n. 1172 del 03/11/2010 dell’ Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Policlinico di Bari 
 

  
  

  
   

  
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

 

 Titoli di studio Maturità classica presso il Liceo-Ginnasio statale "G. Palmieri” 
di Lecce, con votazione finale 60/60. 
 
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università 
degli Studi di  Bari in data 18 Luglio 1996, a 25 anni non ancora 
compiuti, con votazione finale di 110/110 e lode, con tesi di 
laurea sperimentale in Urologia dal titolo: "Il carcinoma 
clinicamente localizzato della prostata: fattori predittivi di stadio e di 
progressione della malattia".   La tesi è stata pubblicata su riviste 
scientifiche internazionali. 
 
Abilitazione all’esercizio della professione medica conseguita 
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nella prima sessione del 1997, presso l’università degli Studi di  
Bari. 

Specializzazione in Urologia conseguita, ai sensi del D.L.vo n. 
257/91, presso l’Università degli Studi di Bari in data 11/10/2002 
con votazione finale di 50/50 e lode, con  tesi dal titolo: 
“L’approccio chirurgico alla patologia del surrene: ruolo della 
surrenectomia laparoscopica”. La tesi è stata pubblicata su riviste 
scientifiche internazionali. 
 

Corso di Perfezionamento in Ecografia Urologica 
Andrologica e Nefrologica presso l'Università degli Studi di 
Bari nel 1997 e Corso di Perfezionamento in Medicina 
d’Urgenza presso la stessa università nel 2002. 

 

 
  Esperienze formative 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esperienze professionali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luglio 1996 – novembre 1997: studente interno presso l'Istituto 
di Clinica Chirurgica, sezione di Urologia Universitaria “R” del 
Policlinico di Bari, diretta dal Prof. F.P. Selvaggi.  
 
Ha partecipato a numerosi convegni nazionali ed 
internazionali. E' stato relatore di comunicazioni scientifiche e 
letture in numerosi congressi di interesse urologico, 
oncologico, ecografico, andrologico, trapiantologico. Ha 
partecipato a corsi di aggiornamento sul management sanitario 
e la qualità nell’assistenza sanitaria.  
 
 Ha superato i corsi di esecutore BLSD-defibrillatore (novembre 
2013) ed esecutore Prehospital Trauma Care (dicembre 2014) 
organizzati dall’ Italian Resuscitation Council. 
 
 

 
 Attività di assistenza e cura nel reparto di Urologia di 

appartenenza (ricoveri ordinari e in Day Hospital, 
attività ambulatoriale generale e specialistica                    
– endourologia, biopsia prostatica, ecografia uro 
andrologica, trapiantologia renale -, consulenze 
specialistiche interdivisionali e per il Pronto Soccorso, 
attività chirurgica ordinaria, in urgenza ed in day 
surgery, chirurgia del trapianto renale e delle sue 
complicanze, prelievo di reni da donatore cadavere, 
assistenza medica e chirurgica al paziente trapiantato, 
esperto di tecniche di ecografia interventistica anche per 
urgenze urologiche e trapiantologiche), con regolare 
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turnazione nell’arco delle 24 ore (servizi di guardia 
notturna e festiva e di pronta disponibilità integrativa 
della guardia). 

 Incarico professionale di alta specialità per la 
Endourologia diagnostica ed interventistica da giugno 
2012. 

 Dal 2006 ad oggi, corresponsabile nella gestione dei 
ricoveri e della programmazione dell’attività di Sala 
Operatoria presso il reparto di urologia di appartenenza. 

 
 Ha partecipato, in qualità di co-investigator, a numerosi 

protocolli di ricerca a carattere nazionale ed internazionale 
in campo uro-oncologico. Tra questi: 

 
 

Protocolli sul carcinoma della prostata 
1) Protocollo numero: 7054IL/0024 ("CAPRI ZENECA") 
A randomised, double-blind, parallel-group trial comparing casodex TM 150 mg 
once daily with placebo in patients with non -metastatic prostate cancer.  
 
2) Protocollo numero:7054IT/0001(Zeneca) 
Studio clinico europeo multicentrico di fase III,randomizzato, di confronto tra la 
prostatectomia radicale e la prostatectomia radicale preceduta da terapia con blocco 
androgenico totale nel carcinoma prostatico operabile in stadio B e C. 
 
3) Protocollo numero:7054IT/0002 (Casodex-Astra Zeneca)  
Studio multicentrico, randomizzato, doppio cieco, a gruppi paralelli, di confronto 
tra NOLVADEX, ARIMIDEX e PLACEBO nella prevenzione dello sviluppo (o del 
peggioramento) della ginecomastia in pazienti con carcinoma prostatico trattati con 
CASODEX 150 mg. in monoterapia. 
 
4) Protocollo numero 9PM 259 96 IN 301 ("Pierre Fabre") 
Vinorelbine + Hormonotherapy versus Hormonotherapy 
Prostate cancer - Phase III Study of Vinorelbine in combination with 
Hormonotherapy in patients with hormone-resistant, stage D3 carcinoma of the 
prostate previously untreated by chemoterapy. 
 
5) Protocollo numero 98/TIF/01 ec507 ("Takeda Italia Farmaceutici") 
Valutazione dell'efficacia e della tollerabilità della Leuprorelina acetato 
(Leuprolide) 11,25 mg -formulazione 3 mesi - in pazienti affetti da carcinoma della 
prostata con progressione del PSA dopo prostatectomia radicale. Confronto tra 
terapia ormonale continua e intermittente. 
 
6) Progetto Target (Takeda research on genetic transmission prostate cancer) 
Studio volto a confermare o escludere l'esistenza di un'eventuale correlazione tra il 
locus HPC1, situato sul braccio lungo del cromosoma 1 nel tratto 1q 24-25,e 
l'insorgenza del carcinoma della prostata, attraverso l' analisi genetica di 90 famiglie 
con due o più soggetti affetti da carcinoma di prostata provenienti da tutto il 
territorio nazionale.  
 
7) Studio Prosit. (Astra-Zeneca) 
Studio prospettico randomizzato di confronto tra la prostatectomia radicale e la 
prostatectomia radicale associata alla terapia medica di combinazione neo-adiuvante 
in pazienti con carcinoma prostatico in stadio T2-T3, N0-1, M0.  
 
8) Studio Clinico RU23908/3L01(Hoecst Marion Roussel) 
" Multicentre, open, randomized study to compare the efficacy of nilutamide versus 
bicalutamide in palliation of metastatic prostate cancer and PSA 
decrease/normalization, when administered in association with medical castration". 
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9) Abacas 1 Study numero:2917 ("Sanofi-Synthelabo") 
Comparison of the efficacy and safety of Abarelix versus Goserelin plus 
Bicalutamide in patients with advanced or metastatic prostate cancer.A one 
year,randomized,open-label,multicentre,phase III trial. 
 
10) Abacas 1 Study Extension numero:2962 ("Sanofi-Synthelabo") 
"Assestement of the long-term efficacy and safety of Abarelix in patients with 
advanced or metastatic prostate cancer. A two year, non controlled multicentre, 
phase III trial".(Extension of the ABACAS 1 Study). 
 
11) Protocollo 7054it/0003 Astra-Zeneca:  
Studio in aperto randomizzato a gruppi paralleli multicentrico di fase III che 
confronta l’efficacia di due differenti dosaggi e regimi terapeutici di Nolvadex (20 
mg al giorno verso 20 mg al giorno per 8 settimane e successivamente 20 mg a 
settimana) nella prevenzione dello sviluppo della ginecomastia indotta dalla 
monoterapia orale con Casodex 150 mg al giorno in soggetti con carcinoma 
prostatico. 
 
12)         Protocollo EGD-EC-003: 
Studio di fase IIIb randomizzato di confronto tra terapia di deprivazione 
androgenica intermittente e quella continua, mediante impiego di eligard® 22,5 mg 
una volta ogni 3 mesi a rilascio prolungato, in pazienti affetti da carcinoma 
prostatico recidivante o localmente avanzato che rispondono a tale terapia. 
 
13)          Protocollo SIRE: 
Efficacia e sicurezza di Silodosin nel trattamento dei sintomi a carico del tratto 
urinario inferiore (LUTS) in pazienti cin iperplasia prostatica benigna: studio 
clinico europeo di fase IV. 
 
14)          Protocollo ENTHUSE D4320C00015 (AstraZeneca)  
“Studio di Fase III randomizzato, in doppio cieco e controllato verso placebo, per 
valutare l’efficacia e la sicurezza di una singola somministrazione orale giornaliera 
di ZD4054 10 mg in pazienti con tumore della prostata ormone resistente non 
metastatico”. 
 
15)        Protocollo  MIRROR : Multicenter Italian Report on Radical Prostatectomy 
: Outcome on Researh - progetto LUNA (SIU). 
  
16)         Protocollo MAGNOLIA : EAU Research Foundation (Fondazione per la 
Ricerca dell’Associazione Europea di Urologia) 
 “Studio di fase II, randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo, volto a 
valutare la sicurezza e l’efficacia del prodotto immunoterapico antitumorale 
antigene-specifico (ASCI) recMAGE-A3 + AS15 in pazienti con carcinoma 
vescicale muscolo-invasivo MAGE-A3 positivo dopo cistectomia”. 
 
 
Protocolli sul carcinoma renale: 

1)       Protocollo 3066K1-3311-WW: 

“Studio Randomizzato, in Aperto, di Fase 3b per Valutare Bevacizumab (Avastin®) 
+ Temsirolimus (Torisel®) vs Bevacizumab (Avastin®) + Interferone-alfa 
(Roferon®) come Trattamento di Prima Linea in Soggetti con Carcinoma a Cellule 
Renali in Fase Avanzata” . 
 
Protocolli sul carcinoma della vescica: 
       1)           Protocollo EFC 6668 - CILAB  
Studio randomizzato con larotaxel + cispaltino (LC) versus gemcitabina + cisplatino 
(GC) nel trattamento di I linea del carcinoma del tratto uroteliale o della vescica 
localmente avanzato/metastatico. 
  
 
Nel corso della sua attività assistenziale ha eseguito, in prima 
persona, numerosi interventi di chirurgia urologica (open, 
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endoscopica dell’alta e della bassa via urinaria e laparoscopica) 
e trapiantologica maggiori, oltre ad aver partecipato in qualità 
di tutor ad interventi chirurgici eseguiti da specialisti in 
formazione presso la Scuola di Specializzazione in Urologia 
dell’Università di Bari.  
 
In qualità di primo operatore ha eseguito: 
 
Interventi alta chirurgia: 
Trapianto di rene da donatore cadavere: 66 
Prostatectomia radicale:  38 
Prelievo di rene a scopo di trapianto:  30 
Ureterolitotrissia laser: 28 
Nefrectomia:  15 (5 radicali di cui una videolaparo, 6 parziali, 4 
semplici) 
Cistectomia radicale:  4  (2 con confezionamento di condotto 
ileale) 
Plastica del giunto pieloureterale:  4 
PCNL (Litotrissia percutanea):  3 
Linfadenectomia inguinale:  2 
Confezionamento di condotto ileale:  2 
Ureterocutaneostomia bilaterale:  2 
Asportazione neoformazione retroperitoneale:  2 
Drenaggio ematoma retroperitoneale:  2 
Surrenectomia videolaparo:  1 
Reimpianto ureterale in trapiantato:  1 
Ureterectomia distale:  1 
Retrograde intrarenal surgery (RIRS):  1 
Espianto di rene trapiantato: 1 
Linfadenectomia retro peritoneale:  1 
Marsupializzazione di linfocele:  1 
 
Interventi di media chirurgia 
TURBT:  197 
Stenting ureterale:  107 (di cui 3 in rene trapiantato) 
DTC vescicale:  32 
TURP:  22 (1 con cistolitotrissia) 
Ureterorenoscopia:  16 (di cui 4 con DTC ureterale) 
Orchifuniculectomia:  16 (di cui 5 con impianto di protesi 
testicolare e 2 con ernioplastica) 
TUR Channel:  12 
TURBN:  11 
Ernioplastica inguinale:  8 
Adenomectomia trans vescicale:  7 
Evacuazione di ascesso:  6 (4 addominali e 2 scrotali) 
Biopsia renale:  4 
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Rimozione catetere per dialisi peritoneale:  3 
Cistolitolapassi:  3 
Penectomia parziale:  3 
Dilatazione ureterale a palloncino:  3 
Plastica laparocele:  3 
Evacuazione di ematoma scrotale:  3 
Biopsia rene trapiantato:  3 
Biopsia del glande:  3 
Biopsia massa retro peritoneale: 2 
Rimozione diverticolo uretrale:  2 
Riparazione di fistola uretroscrotale:  2 
Esplorativa del testicolo:  2 
Rimozione protesi testicolare:  2 
Orchidopessi + posizionamento protesi testicolare contro 
laterale: 1 
Emiscrotectomia con orchiectomia:  1 
Revisione ferita chirurgica:  1 
Posizionamento protesi testicolare:  1 
TUIP: 1 
Corporoplastica: 1 
Biopsia testicolare:  1 
 
Interventi di piccola chirurgia: 
Posizionamento di nefrostomia percutanea:  36 
Idrocelectomia:  34 (di cui 6 con spermatocelectomia) 
Circoncisione:  26 
Uretrotomia sec. Sachse: 23 
Biopsia di prostata in narcosi:  18 
Cistoscopia in narcosi:  14 (di cui 4 con biopsia a freddo) 
Uretrotomia sec. Otis:  12 
Rimozione stent ureterale:  10 
Biopsia vescicale + DTC:  8 
Varicocelectomia:  5 
Frenuloplastica:  5 
Asportazione condilomi:  3 
Sostituzione splint ureterali:  3 
Spermatocelectomia:  2 
Idrodistensione vescicale: 2 
Drenaggio linfocele:  1 
Rimozione cisti prostatica:  1 
Epicistostomia:  1 
Rimozione caruncola uretrale:  1 
Sostituzione di Foley:  1 
Dilatazione uretrale a palloncino:  1 
Puntura di cisti renale:  1 
Drenaggio ascesso renale:  1 
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Pielografia anterograda:  1 
Posizionamento catetere vescicale:  1 
Epicistostomia:  1 
 
In qualità di secondo operatore/tutor ha eseguito: 
 
Stenting ureterale:  37 
TURBT:  24 
Circoncisione:  22 
Idrocelectomia:  14 (di cui 1 con spermatocelectomia) 
Biopsia vescicale + DTC:  8 
Rimozione stent ureterale:  8 
Nefrostomia percutanea:  6 
Ureterorenoscopia: 4 
Prelievo di reni a scopo di trapianto:  3 
Cistoscopia in narcosi:  3 
Varicocelectomia:  2 
Orchidopessi:  2 
Litotrissia laser ureterale:  2 
Spermatocelectomia:  2 
Asportazione di condilomi:  2 
Cistografia:  2 
Biopsia del pene:  2 
Frenuloplastica:  2 
Ernioplastica:  2 
TURBN:  1 
Orchiectomia:  1 
Correzione fistola uretrocutanea:  1 
Escissione ascesso scrotale:  1 
Escissione neoformazione scrotale:  1 
Nefrostomografia:  1 
Biopsia prostata in narcosi:  1 
Ureterocutaneostomia bilaterale:  1 
TURP:  1 
Sostituzione splint ureterali:  1 
Riparazione fistola enterovescicale:  1 
Uretrotomia sec. Sachse:  1 
Uretrotomia sec. Otis:  1 
 
 
Si allega elenco degli interventi eseguiti in qualità di primo 
operatore e secondo operatore-tutor, certificato dalla Direzione 
Sanitaria del Nosocomio presso cui sono state effettuate le 
procedure chirurgiche, sulla base delle attestazioni del 
Direttore dell’Unità Operativa di appartenenza. 
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Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 
 

 

 
Nel 2007, su incarico dell’ARES Puglia, ha effettuato attività di 
tutoraggio ed affiancamento di medici urologi albanesi 
nell’assistenza in reparto ai pazienti per le fasi pre-trapianto e 
post-trapianto di rene, nell’ambito del Progetto di 
“Potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi nel 
sistema sanitario albanese” (INTERREG III/A 
ITALIA/ALBANIA). 
 
 
 
Buone capacità di utilizzo di apparecchi ecografici e Personal 
Computer oltre che delle attrezzature di sala operatoria 
dedicate alla chirurgia open, endoscopica, laparoscopica. 
Buona capacità di utilizzo del Sistema Informatico Clinico 
EDOTTO 
Buona conoscenza delle Lingue Inglese e Francese, scritte e 
parlate.     
 

 
  

     
  
 

Pubblicazioni scientifiche e 
abstract  

  
E’ autore di numerosi (126) lavori sperimentali e clinici 
inerenti  vari campi dell’urologia tra i quali, la chirurgia 
urologica, l’ecografia uro-nefrologica, l’oncologia, i trapianti 
di rene, l’andrologia, come testimoniano le numerose 
pubblicazioni scientifiche edite a stampa su riviste nazionali 
ed internazionali. 

E’ inoltre tra gli autori del testo “Malattie del Rene e delle 
Vie Urinarie”, (Edizioni McGraw Hill), largamente in uso 
negli atenei italiani dagli studenti di Medicina e Chirurgia, 
oltre che di altri capitoli di testi scientifici di interesse 
urologico (vedi Allegato 3). E’ tra i curatori del Testo-Atlante 
di Ecografia Urologica Andrologica e Nefrologica, in fase di 
pubblicazione sotto l’egida della SIEUN. 

Ha curato la preparazione del CD-Rom dal titolo “Urologia 
oncologica su cd-rom. Tumori del rene e surrene”, (Edizioni 
Partner-ship, Prato, 2002)  

E’ tra gli autori di 3 linee guida/raccomandazioni redatte 
dalla Società Italiana di Urologia, massima autorità 
scientifica nazionale in campo urologico, dal titolo: 
1) OSTRUZIONE DEL GIUNTO PIELOURETERALE (2010) 
2) RACCOMANDAZIONI PRATICHE PER L’ESECUZIONE 
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DELL’ECOGRAFIA IN AMBITO UROLOGICO ED ANDROLOGICO 
(2012) 

3) RACCOMANDAZIONI IN TEMA DI DIAGNOSI, TRATTAMENTO E 
PROFILASSI DELLE INFEZIONI DELLE VIE URINARIE (2015) 

(vedi Allegato 3). 

 
    

 
Altre informazioni   Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi della 

Provincia di Lecce con anzianità dal 22/07/1997 
 Iscrizione alla Società Italiana di Urologia ed alla Società 

Italiana di Ecografia Urologica Andrologica e Nefrologica dal 
1996 ed all’European Association of Urology dal 2003. 

 
Nel 1999 ha fatto parte del comitato scientifico per 
l’Organizzazione del IX Congresso Nazionale della Società 
Italiana di Urologia Oncologica (SIUrO), svoltosi a Bari dal 28 
al 30 Novembre 1999 ed è stato Coordinatore Scientifico del 17° 
Congresso Nazionale SIEUN, svoltosi a Bari dal 4 al 6 
novembre 2010. 
 
A partire dall’Anno Accademico 2003/2004 è docente nel Corso 
di Alta Formazione in Ecografia Urologica Andrologica e 
Nefrologica della Università di Bari.  
La stessa Università, per gli Anni Accademici 2003/2004, 
2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 gli ha conferito l’ 
Insegnamento di Urologia per il Corso di Laurea Triennale in 
Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia, I 
anno, II semestre (12 ore di lezione per gli AA. 2003/2004 e 
2004/2005, 24 ore per gli AA. 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008). 
Per la Scuola di Specializzazione in Urologia dell’Università di 
Bari gli è stato conferito l’Insegnamento di Procedimenti di 
Laparoscopia Urologica e Didattica Integrativa per l’AA. 
2007/2008 (27 ore), di Semeiotica Clinica e Strumentale per gli 
AA. 2008/2009 e 2009/2010 (12 ore), di Endourologia per gli AA. 
2011/2012 e 2012/2013 (12 ore), di Ecografia Urologica 
Interventistica e Endourologia per l’AA. 2013/2014 (24 ore); 
 
Ha, inoltre, svolto attività tutoriale per gli studenti del Corso 
di Laurea in Medicina e Chirurgia nell’ambito 
dell’insegnamento di Malattie del Rene e delle Vie Urinarie per 
gli AA. 2003/2004 e 2004/2005. 
Per il biennio 2013-2015 ha ricevuto la qualifica di Cultore 
della Materia – disciplina Urologia - per l’Università degli 
Studi di Bari 
 
Dal settembre 2008 a tutt’oggi fa parte del comitato direttivo   
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della Società Italiana di Ecografia Urologica Andrologica e 
Nefrologica, in cui ricopre il ruolo di segretario nazionale. 
 

 
Note -  

 

Bari, 30/09/2015 

Dott. Silvano Palazzo 


