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Informazioni personali

Nome MICHELE SPINELLI

Indirizzo ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Milano

Telefono 02 64443946

Fax 02.64443780

E-mail michele.spinelli@ospedaleniguarda.it

c.f. SPNMHL63B23F205H

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 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

• 1989 
• 1994 
• 1985 

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Milano nel 1989 
Specializzazione in Urologia presso l’Univerità di Milano nel 1994   
Volontario presso la Divisione Urologica dell’Ospedale di Magenta, 
Assistente di ruolo. 

• dal 2004

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
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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

INGLESE

• Capacità di lettura ECCELLENTE

• Capacità di scrittura ECCELLENTE

• Capacità di espressione 
orale

ECCELLENTE
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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.

Ho sempre svolto attività professionale con interesse nella cura delle persone 
con lesione midollare 

La mia attività lavorativa può essere suddivisa in tre fasi successive: 

Prima fase: Ospedale di Magenta 

Sono  entrato all’ Unità Spinale Integrata dell’Ospedale di Magenta in qualità 
di studente nel 1984 sotto la direzione del Prof. Alberto Zanollo pioniere nel 
trattamento delle disfunzioni neurogene vescicali nelle persone con lesione 
midollare. 

Ho conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia nel 1989 con una tesi 
sperimentale sul trattamento della calcolosi renale nel mieloleso con onde 
d’urto extracorporee.  

Nel 1990 sono stato assunto in qualità di assistente all’Unità Spinale di 
Magenta dove ho svolto attività di reparto,  di sala operatoria e endoscopica 
urologica generale con particolare interesse nel trattamento della vescica 
neurologica e delle sue implicazioni riguardo alla mortalità e morbilità in 
ambito neurologico. 

Ho conseguito la specialità in Urologia nel 1994 durante il periodo di lavoro 
a tempo pieno a Magenta formandomi su tutti gli interventi urologici 
maggiori,  coprendo  la guardie e le reperibilità chirurgiche generali e 
urologiche  dell’Ospedale. 

Nell’aprile del 1990 ho eseguito in collaborazione con i professori 
Madersbacher e Fisher il primo impianto in Italia di stimolatore delle 
radici sacrali anteriori secondo la metodica del Prof. Brindley (M.Spinelli e 
coll Urodynamic parameters relating to the stimulation of anterior sacral roots and posterior 
rizothomy by Brindley’s method  Urodinamica 5: 237-239,1995). 

Ho iniziato a studiare le metodiche di neurostimolazione dell’area sacrale 
ricercando soluzioni innovative introducendo l’elettrostimolazione 
intravescicale (Premio Carmelo Bruni della Società Italiana di Urologia nel 1995 per il 
lavoro “Analisi critica dell’utilizzo della stimolazione intravescicale (I.V.E.S.) Esperienza di 24 
mesi. 

Nel 1994 ho introdotto la metodica di neuromodulazione sacrale attraverso 
sistemi impiantabili fondando il Gruppo Italiano di Neuromodulazione 
Sacrale al fine di raccogliere l’esperienza nazionale in questa procedura 
emergente con produzione di attività scientifica.  (Spinelli M e coll .Chronic sacral 
neuromodulation in patients with lower urinary tract symptoms: results from a National register. 
J Urol. 2001 Aug;166(2):541-5). 

Nel 1999 ho introdotto l’idea di un approccio percutaneo mini-invasivo 
per l’impianto di elettrodi a livello delle radici sacrali sviluppando il 
sistema di impianto con elettrodi autofissanti  in collaborazione con il 
Physiologic laboratory reseach di Minneapolis   
(Spinelli M e coll New percutaneous technique of sacral nerve stimulation has high initial 
success rete: preliminary results.  EurUrol. 2003 Jan;43(1):70-4). 

Tale approccio rimane a tutt’oggi la metodica utilizzata in tutto il mondo 
Questa intuizione mi ha permesso di organizzare corsi di training nazionali e 
internazionali per insegnare la procedura e riconoscimenti nella comunità 
scientifica (Premio Alberto Zanollo del 2002 della Società Italiana di Urodinamica). 

Nel 2003 ho introdotto la metodica di impianto di elettrodi per la 
stimolazione del nervo pudendo per via percutanea sotto guida 
neurofisiologica (Spinelli M e coll A new minimally invasive procedure for pudendal nerve 
stimulation to trest neurogenic bladder: description of the method and preliminary data. 
Neurourol Urodyn. 2005;24(4):305-9). 

Collateralmente ho portato avanti collaborazioni per diversi studi 
nell’ambito farmacologico nel trattamento della vescica neurologica e in 
particolare. 
Ho eseguito studi per l’utilizzo della capsaicina, della resiniferitossina e 
della nocicettina per la modulazione farmacologica dell’iperattività vescicale 
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09/04/2020 

F.da 
MICHELE SPINELLI 

“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.”

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

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.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Patente o patenti A e B

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

Allegati Pubblicazioni indicizzate 
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