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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Nazionalità

GERLANDO CHIARA
ITALIANA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
(1977) Maturità classica
(1985) Laurea in Medicina e Chirurgia con tesi: “Valutazione
delle indicazioni e delle tecniche della ureterosigmoidoistomia”;
Università di Palermo
(1986) Abilitazione all’esercizio della professione di MedicoChirurgo
(1990) Specializzazione in Urologia con tesi “Il carcinoma della
vescica come malattia professionale dei serricoltori; ipotesi su
dati epidemiologici” ; Università di Palermo ( Tesi pubblicata)
ESPERIENZA LAVORATIVA
[Dal 1986 al 2002 ha esercitato presso la Casa di Cura
“Macchiarella” di Palermo, convenzionata ed in seguito
accreditata con il SSN, come assistente nella U.F. di Urologia
della quale è stato in seguito responsabile.
Dal 1992 al 2002 ha gestito, nella stessa casa di cura, il servizio
di Ecografia Generale
Nel 1989 ha fondato, con altri associati, il Centro Medico
Urologico di Agrigento nel quale ha esercitato fino al 1996
Dal 1995 al 2002 ha gestito il servizio di Ecografia generale del
Centro Static di Palermo
Dal 1996 al 2002 ha esercitato presso il Centro Andros di
Palermo dove ha eseguito numerosi interventi di chirurgia
andrologica.
Dal 2002 al 2005 ha prestato servizio in qualità di Dirigente
Medico della U.O. di Urologia presso l’Azienda Ospedaliera
San Giovanni di Dio di Agrigento.
Dal 2005 presta servizio in qualità di Dirigente Medico della U.O.
di Urologia presso l’Azienda Ospedaliera “Villa Sofia – CTO”
di Palermo.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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Durante l’attività svolta nelle diverse strutture elencate, il Dott.
Chiara ha sempre svolto attività chirurgica “ a cielo aperto” ,
endoscopica ed endourologica eseguendo interventi su reni,
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ureteri, vescica, prostata e genitali esterni.
Nella attività svolta al Centro Andros di Palermo ha acquisito
esperienza nel campo del trattamento della infertilità maschile e
di coppia.
Negli ultimi anni ha intrapreso la formazione nell’ambito della
chirurgia laparoscopica e robotica.
Ottima esperienza nel campo della ecografia (internistica,
urologica, muscolo- tendinea e dei tessuti superficiali) acquisita
con l’utilizzo di ogni apparecchiatura ecografica in commercio.
Da quando è entrato in vigore il sistema DRG si è sempre
occupato della compilazione delle SDO imparando la giusta
codifica e la valorizzazione del lavoro svolto
Uso quotidiano del Computer e continua consultazione di siti di
interesse professionale.
ATTIVITA’ SCIENTIFICA

PUBBLICAZIONI:
G.Chiara, S.Guida: “Il carcinoma della vescica come malattia professionale dei
serricoltori; ipotesi su dati epidemiologici” News & Views n° 1 - 1996
M. Lamartina, A. Di Girolamo , G. Chiara , O.Rago: “La vescica neurologica” in
“La fertilità nella lesione midollare”. Cap.XII pag. 91- 94. 2005
B.Adile , A.Abbate, G.Cucinella, G.Adile and G.Chiara: “Percutaneous
posterior tibial nerve stimulation for voiding dysfunction” .
31° Congresso
Nazionale SIUD – Genova - 18/20 ottobre 2007
B.Adile, P.Palma, G.Cucinella, A.Abbate, G.Chiara and G.Adile:
“Transobturator Safyre sling is as effective as the transvaginal procedure” .
31° Congresso Nazionale SIUD - Genova - 18/20 ottobre 2007
B.Adile,G.Cucinella, A.Abbate, G.Adile and G.Chiara: “Biomesh (Pelvicol) for
vaginal anterior wall prolapse. A three-year follow-up”.
31° Congresso
Nazionale SIUD – Genova - 18/20 ottobre 2007
RELAZIONI CONGRESSUALI:
1) I° Incontro invernale degli urologi di Palermo e provincia. “Biopsia prostatica
– Quando e quante volte” – Cefalù – 24/25 Marzo 2006
2) 3° Incontro della Scuola Urologia Palermitana “Prostatiti croniche
abatteriche – Il razionale terapeutico” - < I Cortisonici > . Marinella di Selinunte
20 Dicembre 2008
3) Az. Osp. Villa Sofia – CTO: La prevenzione delle infezioni correlate alle
pratiche assistenziali. “ Cateterismo vescicale ed infezioni delle vie urinarie” –
Palermo 6 Aprile 2009
4) AUrEM: Patologie uro.andrologiche di frequente riscontro clinico. Terapia
fitoterapia, farmacologia e riabilitativa. “Impiego clinico della fitoterapia nelle
infezioni delle vie urinarie e nella calcolosi urinaria” Agrigento 5-6 novembre
2010

Aggiornamento professionale costante con partecipazione a
congressi nazionali ed internazionali. Membro del comitato
scientifico e/o organizzativo di numerosi congressi

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".
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