
cccc 

Cognome Nome  Donatelli Gaetano 

Data di Nascita  07/03/1972 

Qualifica  Medico-Chirurgo Specialista In Urologia 

Amministrazione  ASUR MARCHE AREA VASTA N.4 - FERMO 
Incarico attuale  Dirigente Medico Uoc Urologia 

Numero telefonico dell’ufficio  0734/6252391 
Fax dell’Ufficio  0734/6232494  

E-mail istituzionale  gaetanodonatelli@hotmail.com; 
gaetano.donatelli@sanitamarche.it  

 

 

 

Titoli di Studio  - Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1998 presso 

l'Università degli Studi di Bari 

 

- Abilitazione alla Libera-Professione di Medico-

chirurgo nella I sessione del 1999 presso l'Università 

degli studi di Bari 

 

- Specializzazione in Urologia nel 2003 presso 

l'Università degli Studi di Ancona 

 

Altri titoli di studio e professionali  - Master universitario di II livello in Andrologia nel 

2005 presso l'Università degli Studi di Padova 

- Corso di perfezionamento in ecografia urologica e 

andrologica presso l'Università degli Studi di Perugia 

- Corso di perfezionamento in chirurgia e 

microchirugia andrologica presso l'Università degli 

Studi di Trieste 

- Corso di Sessuologia per andrologi organizzato 

dalla Società Italiana di Andrologia presso 

l'Università "Federico II" di Napoli 

- Master univesitario di II livello in Chirurgia Genitale 

maschile presso la Sapienza di Roma 

 

Esperienze professionali e 

didattiche                        

  

- Dal 01/01/2005 al 30/09/2005 dirigente medico a 

tempo determinato presso UOC di Urologia ZT11 - 

Fermo 

 

- Dal 16/06/2006 dirigente medico a tempo 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED  

ESPERIENZE LAVORATIVE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

mailto:gaetanodonatelli@hotmail.com
mailto:gaetano.donatelli@sanitamarche.it


indeterminato presso UOC di Urologia dell'Area 

Vasta n.4 

- Attualmente responsabile dell'Ambulatorio di 

Litotrissia Extracoporea ad onde d'urto per la litiasi 

urinaria e dell'Ambulatorio di Riabilitazione 

Andrologica 

- Incarico di docenza presso il Corso di Laurea 

in Infermieristica dell’Università Politecnica 

delle Marche (sede di Macerata) nell’ambito del 

corso Integrato di Chirurgia generale e 

specialistica (modulo di Urologia) Anno 

Accademico 2017-2018 

Capacità linguistiche  Inglese 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Ecografo – Litotritore – Energia laser  

Altro                                      
(partecipazione a convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., 

ed ogni altra informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare) 

  

STAGE CLINICI 

 

- Visiting fellow presso la Clinica Urologica della 

"Fundaciò Puigvert" in Barcelona (Spagna) 

 

- Visiting fellow presso la Clinica Urologica 

dell'Università di Innsbruck (Austria) 

 

SOCIO DELLE SEGUENTI SOCIETA' SCIENTIFICHE: 

- Società italiana di Urologia (SIU) 

- Società Italiana di Chirurgia Genitale Maschile 

(SICGeM) 

-Società Italiana di Ecografia Urologica Nefrologica e 

Andrologica (SIEUN) 

- Società Italiana di Andrologia (SIA) 

- European Society of Sexual Medicine (ESSM) 

- Associazione Urologi e Andrologi delle Marche 

(AssUAM) 

 

Autorizzo la pubblicazione sul web di tale curriculum vitae ed il trattamento dei miei 

dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 ovvero ai fini di Legge ivi comprese le 

normative ECM ed al fine di reperire sponsorizzazioni per la realizzazione di attività 

formative. 

Fermo, 23/08/2018     Dr. Gaetano Donatelli 


