
 
 

CURRICULUM VITAE 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome Lucia Giovanna Zanollo 
Data di nascita 31\01\1961 

Qualifica Dirigente medico per la disciplina di urologia 
Amministrazione Ospedale Niguarda Ca’ Granda Milano 
Incarico attuale Dirigente medico presso Neurourologia  

Numero telefonico 
ufficio 

02 6444 3898 

Fax dell’ufficio 02 6444 3780 
E-mail istituzionale luciagiovanna.zanollo@ospedaleniguarda.it 

 
 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 
Titolo di studio 1988:  

 Laurea in  medicina e chirurgia. Università degli Studi 
Milano 

Altri titoli di studio e 
professionali 

1993:  
Specialità in urologia - Università degli Studi Milano 
1998:  
Specialità in medicina fisica e riabilitativa – Università 
degli Studi Milano 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

1989-2006:  
Neurourologo, Aiuto  Unità Spinale - Ospedale 
Fornaroli - Magenta (MI). 
 
Dal 2006 ad oggi:  
Dirigente medico di primo livello - Centro di 
Neurourologia- Ospedale Niguarda  Ca’ Granda- 
Milano 
 
Specialista nell’impianto percutaneo per la neuro-
modulazione sacrale e del nervo pudendo 
Specialista nel trattamento chirurgico delle affezioni 
del basso tratto urinario con particolare riguardo al 
trattamento della vescica neurologica con utilizzo di 
tossina botulinica. 

Capacità linguistiche Tedesco: eccellente 
Inglese: ottimo 
Francese: ottimo 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Medicali-chirurgia urologica:  
 eccellente 
Informatiche:  
buona 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 
pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 
ecc., ed ogni altra 

Membro di : 
Societa’ italiana di urologia (SIU),  
Società Italiana di urodinamica (SIUD), 
Societa’ medica di paraplegia (SOMIPAR). 
Societa’europea di urologia (EAU) 



informazione che il 
dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

  
Pubblicazioni scientifiche: n. 110, sui temi dell’ urologia 
funzionale; della neuro modulazione; della 
riabilitazione della vescica neurologica e delle 
disfunzioni dell’area sacrale. In particolare: 
 
-trattamento dell’iperattivita’ detrusoriale con utilizzo 
combinato di farmaci antimuscarinici a basso 
dosaggio.4 anni di esperienza. 
-effetti degli anticolinergici nei pazienti mielolesi 
sottoposti a elettroeiaculazione . 
-stimolazione cronica del nervo pudendo nella 
vescica iperattiva in lesioni neurologiche incomplete. 
-effetti della stimolazione cronica del nervo pudendo 
nelle disfunzioni dell’area sacrale. 
 
 
Premi e riconoscimenti: 
1994: Primo premio SIUD per il miglior lavoro scientifico 
dell’anno  
1995:   Primo premio SIU per il  miglior lavoro scientifico 
dell’anno. 
 
Attività di aggiornamento professionale: 
 
Congressi nazionali e internazionali, partecipazione 
ultimo anno: n. 12 
 
Corsi quadrimestrali di formazione teorico e pratico 
degli operatori della sanita’ per il percorso clinico-
assistenziale diagnostico riabilitativo/ con profilidi 
assistenza e cura presso l’USU di Niguarda. 
Continence care Clinical  Advisor  
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