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Data di nascita 18.07.1981 

Qualifica Dirigente medico per la disciplina di urologia 
Amministrazione Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda  

Incarico attuale Dirigente Medico presso la S.C. Urologia 
Numero telefonico ufficio 02 6444 4833 

Fax dell’ufficio 02 6444 4882 
E-mail istituzionale giovanni.petralia@ospedaleniguarda.it 

 
 
 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 

Titolo di studio 2005. Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università 
Vita-Salute San Raffaele – Milano con la votazione di 
110/110. 

Altri titoli di studio e 
professionali 

2010. Specializzazione in Urologia presso l’Università Vita-
Salute San Raffaele – Milano con la votazione di 70/70 e 
lode. 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

2010 – 2011. Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa per lo svolgimento di prestazioni sanitarie non 
specialistiche presso il Dipartimento Solventi dell’Ospedale 
Vita-Salute San Raffaele di Milano. 
 
2011 – 2012. Contratto a tempo determinato di Dirigente 
Medico di I Livello presso la Struttura Complessa di 
Urologia dell’ Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ 
Granda di Milano. 
 
2012. RCSC (Responsabile di Coordinamento con la 
Struttura Complessa) per l’attività di Litotrissia nell’ambito 
del Day Hospital di Urologia. 

Capacità linguistiche Inglese: ottima (scritto ed orale) 
Francese: buona (scritto ed orale) 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Esperienza nell’utilizzo del computer: internet, pacchetto 
Office. 
 
Capacità nell’utilizzo di tutte le più recenti tecnologie a 
disposizione dell’attività clinica e chirurgica in Urologia 
(litotrissia, endoscopia flessibile diagnostica ed operativa, 
ecografia urologica diagnostica ed operativa con biopsie, 
chirurgia laser urologica, chirurgia laparoscopica urologica). 
 



Attualmente sta svolgendo approfondimento intensivo delle 
capacità nell’utilizzo della chirurgia laparoscopica robot-
assistita mediante il Robot DaVinci. 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

Dal 2004 al 2012 ha pubblicato  circa 60 lavori scientifici su 
atti di congressi nazionali ed internazionali e 6 pubblicazioni 
edite a stampa su riviste scientifiche internazionali. 
 
Dal 2004 partecipa regolarmente a numerosi congressi 
urologici nazionali ed internazionali. 
 
Dal 2007 è iscritto alla SIU (Società Italiana di Urologia). 
Dal 2007 è iscritto alla EAU (European Association af 
Urology). 
Dal 2009 è membro della Endourological Society. 
Dal 2010 è iscritto alla SIUrO (Società Italiana di Urologia 
Oncologica). 
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