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Informazioni personali
Nome

MICHELE SPINELLI

Indirizzo

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Piazza Ospedale Maggiore, 3 – 20162 Milano

Telefono

02.64443945

Fax

02.64443780

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

unitaspinale@ospedaleniguarda.it
ITALIANA
23.02.1963

Esperienza lavorativa
•
•

dal 1990 a settembre2004
da settembre 2004 a tutt’oggi

Dirigente di primo livello Divisione Urologia dell’Ospedale di Magenta
In servizio presso l’Unità Spinale Unipolare ASST Grande Ospedale Metropolitano
Niguarda Milano con attivazione di un Centro per lo studio e il trattamento della vescica
neurogena e delle disfunzioni dell’area sacrale.
Responsabile della SSD di Neurourologia ASST Grande Ospedale Metropolitano
Niguarda Milano
Dal 1° febbraio 2015 Direttore ff dell'Unità Spinale Unipolare ASST Grande Ospedale
Metropolitano Niguarda Milano

Istruzione e formazione
•
•
•

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Milano nel 1987
Specializzazione in Urologia
Volontario presso la Divisione Urologica dell’Ospedale di Magenta, Assistente di ruolo.

1987
1993
1985

Permanenza all’estero per specializzazione presso il Karolinska Institute di Stoccolma (2 mesi),
l’Ospedale di Schwelm (Germania)(1 mese); successivi periodi di frequenza e collaborazione
con il National Institute for Neurology and Neurosurgery di Londra, il Women Health Institute di
Baltimora, il Physiologic Laboratory Research di Minneapolis e il St Mark Hospital di Londra.
•

Segretario della Fondazione Italiana continenza
dal 2004
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Capacità e competenze personali
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
Madrelingua

ITALIANO

Altre lingua

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE

Capacità e competenze relazionali
Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

Primo Autore di oltre 200 pubblicazioni a stampa 15 su riviste estere indicizzate, riguardanti il
campo della neurourologia e dell’urologia funzionale con particolare riferimento alle modulazioni
farmacologiche ed elettriche per il trattamento della vescica neurologica e delle disfunzioni
dell’area sacrale.
Autore di due libri e di 8 capitoli in altrettanti libri di urologia funzionale
Pioniere nell’introduzione del trattamento della vescica neurologica con la tossina botulinica e i
sistemi di stimolazione e modulazione elettrica delle radici sacrali e del pudendo.
Coautore di 15 video chirurgici con il Prof. Alberto Zanollo
Relatore in numerosi Convegni Italiani e Esteri.
Inventore del metodo percutaneo di stimolazione delle radici sacrali e dell’impianto di
stimolazione cronica del pudendo sotto guida elettrofisiologia.
Editor del testo: “sacral percutaneous implant and other considerations about sacral
neuromodulation”
Dal 1997 Fondatore e Segretario del Gruppo Italiano di Neuromodulazione Sacrale
Membro del Comitato Direttivo della International Society of Pelvic Floor Modulation (USA) e
della International Neuro-Urological Association.
Membro della International Continence Society attivo nel gruppo Neurourology Promotion
Comitee per la diffusione della Neurourologia nei Paesi in via di sviluppo.
Componente dell’Editorial Board della Rivista Sacral Nerve Stimulation News

Capacità e competenze
organizzative
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività
di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

Coordinamento di un ruppo interdisciplinare per lo studio e la ricerca nell’utilizzo di sistemi per il
trattamento delle disfunzioni vescico-sfinterica, ano-rettale e enitosessuale a seguito di
mielolesione
Con organizzazione di trial multicentrici nazionali e internazionali .
2012 certificato di formazione manageriale per responsabile di struttura complessa

Capacità e competenze tecniche
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

UTILIZZO CORRENTE DI Pc E Mac
Utilizzo di software per la programmazione di sistemi biomedicali impiantabili

Capacità e competenze artistiche
Musica, scrittura, disegno ecc.

Disegno come hobby

Altre capacità e competenze
Competenze non precedentemente
indicate.
Patente o patenti
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Ulteriori informazioni

Allegati

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

16/01/2017

“Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati
personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.”
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