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Informazioni personali  

Nome / Cognome Vito Miceli  
 

Cittadinanza Italiana 
  

  

Occupazione/Settore 
professionale 

Medico / Urologia 

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal gen ’06  
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico c/ o U.O: Complessa di Urologia a tempo indeterminato con nomina dopo pubblico 

concorso 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Dal 2006 al 2010 Az.Osp.“”V. Cervello”Palermo ; dal dicembre 2010 ad oggi Az. Osp  “Villa Sofia / 

Cervello“ di Palermo  
 
 

                                                        Date Dall’Ago ’04 al Dic’ 05  
Lavoro o posizione ricoperti contratto a termine come Dirigente Medico  

Nome e indirizzo del datore di lavoro U.O. C. di Urologia dell’Az. Osp. “ V . Cervello “di Palermo  
                                                        
                                                         Date 

 
Dal Dic ’01 all’Apr ’04  

Lavoro o posizione ricoperti sostituzione medica di Specialistica Ambulatoriale  
Nome e indirizzo del datore di lavoro presso i vari distretti ASL della Provincia di Palermo ed il Poliambulatorio di Lampedusa 

 
Date 

 
Dal Maggio ’96 al Gennaio ’97  

Lavoro o posizione ricoperti Servizio come Medico di Guardia  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Casa di Cura “Triolo –Zancla “ di Palermo 

  
Date Dal Gennaio 1995 all’ Aprile 1996 

Lavoro o posizione ricoperti Servizio militare come Ufficiale Dirigente Medico addetto al Gruppo Selettori 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Distretto Militare di Bari e di Lecce 

  
Date Agosto – Ottobre 1994 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio post-laurea presso la Div . di Chirurgia d’Urgenza 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Az. Ospedaliera Villa Sofia “di Palermo ( Prof . R. Mannino ) 
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Istruzione e formazione 

 

  

Date Novembre 2001 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione in Urologia 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Tesi:  “Trattamenti alternativi dell’ipertrofia prostatica” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Palermo 

  
Date Anno Accademico 1993/94  -     

Titolo della qualifica rilasciata    Laurea in Medicina e Chirurgia (107/110) 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Tesi : “Trapianto di Fegato nei tumori epatici primitivi “ 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Palermo 

 
Date 

                    Titolo della qualifica rilasciata 
     Nome e tipo d’organizzatrice erogatrice 
                       dell’istruzione e formazione   
 

 
1985 
Diploma di Maturità Scientifica 
Liceo scientifico “S.Cannizzaro “-Palermo 

Pubblicazioni • Nostra esperienza sulle varie terapie dell’Induratio Penis Plastica (Urologia ; Vol .67 ; 3.2000)  
• La Sertralina nel trattamento dell’eiaculazione precoce (Urologia ; Vol .67 ; 3.2000)  
• Utilizzo della Triptorelina per migliorare la spermatogenesi nei pazienti sottoposti ad intervento 

per varicocele (Urologia ; Vol .67 ; 3.2000)  
• Studio osservazionale dose –flessibile con Doxazosina : valutazione dell’effetto sessuale 

secondario nei pazienti con IPB (Urologia ; Vol .67 ; 3.2000)  
• Valutazione dei disturbi sessuali nei pazienti con IPB (Urologia ; Vol .67 ; 3.2000)  
• Trattamento del varicocele  in anestesia locale : nostra esperienza (Urologia ; Vol .67 ; 3.2000)  
• Frattura traumatica dei corpi cavernosi e dell’uretra : nostra esperienza e revisione della 

letteratura ( Urologia ; Vol .67 ; 3.2000)  
• Un caso ‘Bobbit ‘ nell’800: il racconto di un medico che nel 1844…(Urologia ; Vol .67 ; 3.2000)  
• Correlazione tra Color Doppler con uso di mezzo di contrasto e neoangiogenesi dei piccoli 

carcinomi prostatici (La  Radiologia Medica 99. 270-275 .2000)  
• Associazione mitologica ? Sindrome prostatica cronica e malattia venosa pelvica .Studio su 

2554 pazienti (Giornale Italiano di Andrologia ; 5 ; 70- 74  .1998)  
• Correlation between chronic prostatitis syndrome and pelvic venous disease (European 

Urology  ; 37 ; 400-403 .2000)  
• Tumore prostatico stromale : descrizione di un caso (Atti del XXII° Congresso della Società 

Siculo -Calabra di Urologia) 
• Carcinoma uroteliale con differenziazione trofoblastica : descrizione di un caso (Atti del XXII° 

Congresso della Società Siculo-Calabra di Urologia) 
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Partecipazione a diversi 
corsi/congressi sul Carcinoma 
Prostatico 

 

 

Partecipazione in qualità di 
relatore a congressi scientifici 

 

• I ° Riunione degli Urologi della Provincia di Palermo ( Palermo- Mar’06)   
• XXII° Congresso della Società Siculo -Calabra di Urologia (Reggio Calabria – Ott’04 ) 
• I° Corso sulla calcolosi urinaria .-U.O.Urologia “Az.Osp. V.Cervello “(Palermo- Giu ’04) 
• Corso di aggiornamento ‘Le malattie prostatiche ed i tumori vescicali . Diagnosi e terapia’ 

(Palermo . Dic ’03 )  
• XXI°  Congresso della Società Siculo -Calabra di Urologia ( Comiso. RG- Novembre 03 )  
• V° Riunione degli Andrologi Siciliani ( Sciacca .AG – Dicembre 2000) 
• IV°Riunione degli Andrologi Siciliani ( Caltanisetta – Dicembre ’99 ) 
• XVII° Congresso della Società Siculo –Calabra di Urologia (Ragusa – Novembre ’99 ) 

  

Partecipazione a studi sul 
Tumore Prostatico  

 

• Dal Febbr ’03 al Febbr ’04 condotto studio in convenzione tra l ‘Az. Osp. “V.Cervello” ed il 
Comune di Trabia (PA) , sulla prevenzione del tumore prostatico nel territorio di Trabia  

• Nel 2002 vincitore di Borsa di Studio “Diagnosi Precoce del Tumore Prostatico “ 
• Nel ’99 ho preso parte , come specializzando in Urologia , ad uno studio condotto dall’Istituto di 

Radiologia dell’Università di Palermo sull’utilizzo del Levovist° , come mezzo di contrasto , 
nella diagnosi precoce dei tumori prostatici ( pubblicazione su Radiologia Medica 99 )  

 
  

Capacità e competenze 
personali 

-Attiività endoscopica e chirurgica . 
-Ambulatorio di Urologia Gen , Andrologia , Uro-oncologica ( gestione pz in trattamento con 
chemio/immunoprofilassi endovescicale ) - 
-Diagnostica  ambulatoriale ( Ecografie Uro-genitali ; Cistoscopie ;biopsie prostatiche; 
 Farmacoinfusuione intracavernosa conPGE1   ) 

O  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B2  B2  B2  B2  B2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze  Lavoro in team. Problem solving. 
  

Capacità e competenze tecniche Urologia, Andrologia e Uro-oncologia 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint) 
Gestione posta elettronica 
Navigazione su Internet 

  

  

Patente B 
  

 

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" 
 

Firma  
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it�

