Profilo
Prof. Filiberto Zattoni
· Ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di
Padova (sede staccata di Verona) nel 1975, e la Specializzazione in Urologia presso
l'Università degli Studi di Padova nel 1978, entrambe con Lode.
· Dal dicembre 1979 al gennaio 1996 è stato assistente e aiuto di ruolo presso la
Divisione clinicizzata di Urologia dell'Azienda Ospedaliera di Padova, dove è stato
anche Responsabile del modulo organizzativo di "Endourologia e Litotrissia
Extracorporea".
· Dal 1980 al 1987 è stato Consulente Urologo presso il Centro Tumori dell'Ospedale
civile di Padova, e dal 1983 al 1991 Consulente Urologo dell'Ospedale geriatrico di
Padova.
· Dal 1982 al 1986 ha svolto attività specialistica ambulatoriale presso i Poliambulatori
specialistici della ULSS 21 di Padova.· Nel 1996 ha conseguito l'Idoneità a Primario di
Urologia.
· Ha conseguito il "Board Europeo in Urologia" nel 1992.
· Dal 1996 al 2004 è stato Dirigente di secondo livello presso la Struttura
Organizzativa Complessa di Urologia dell'Azienda Ospedaliera, di rilievo nazionale e
di alta specializzazione, "S.Maria della Misericordia" di Udine.
· Dal 2004 al 2005 è stato Direttore del Dipartimento Sperimentale interaziendale di
Urologia di Azienda Ospedaliera e Policlinico Universitario di Udine.
· È stato Professore Straordinario di Urologia presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell'Università degli Studi di Udine da giugno 2004 a ottobre 2005.
· Dal 2005 al 2009 è stato Professore di prima fascia presso il policlinico Universitario
di Verona, con incarico di Direttore della Cattedra di Urologia, Direttore della Scuola di
specializzazione in Urologia e Direttore della Divisione clinicizzata di Urologia.
· Dal 2009 al 2020 è stato Professore Ordinario presso la facoltà di Medicina e
chirurgia dell'Università degli Studi di Padova e Direttore dell'Unità operativa
complessa di Urologia dell'Azienda Ospedaliera di Padova.
· Ha eseguito più di 13500 interventi di chirurgia aperta, endoscopica, laparoscopica e
robotica.
· Ha sviluppato con grande interesse il campo dell'Endourologia per il trattamento
della calcolosi e della patologia uroteliale delle vie urinarie superiori, con oltre 3000
interventi eseguiti.
· Ha utilizzato in modo estensivo la chirurgia robotica con oltre 1000 interventi
eseguiti.
· Elenco delle Pubblicazioni più recenti (PubMed)
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