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01/08/2018 al 25/02/2019

Salford Royal NHS Foundation Trust, Stott Lane, M68HD. Salford(GB)
Ospedale Uiversitario
Consulente in Urologia (Senior Clinica! Fellow)
• Svolge un'intensa attività chirurgica con prevalente coinvolgimento in urologiaoncologica.
Ha gia eseguito, in qualita' di primo operatore: nefrectomie radicali open, nefrectomie parziali open,
orchidectomie, TURBT, TURP, cistoscopie (rigide e flessibili} ed ureteroscopie.
• Partecipa regolarmente all'attività assistenziale di reparto, ambulatorio di urologia generale ed
oncologica.
• Copertura di turni di reperibilìta' urologica diurna, notturna e nei fine settimana, nel Trauma Center
piu importante della Regione.
• E' responsabile del tutoraggio degli studenti in Medicina e Chirurgia dell'Universita'di Manchester
(terzo e quinto anno accademico} in semeiotica medica e chirurgica.
• Membro di Commissione Interdisciplinare per la discussione di complessi casi clinici, di interesse
Uro-Oncologico.
• Membro della commissione interna per la stesura di line guida dipartimentali sulla gestione del
paziente affetto da ematuria macroscopica e microscopica.
13/10/2016- 01/08/2018

Manchester University NHS Foundation Trust, Southmoor Rd, Manchester M239LT (GB)
Ospedale Universitario
Consulente in Urologia (Senior Clinica! Fellow)
• Chirurgo urologo presso il principale centro di riferimento per il nord ovest dell'Inghilterra, nel
trattamento del tumore del rene localmente avanzato e con trombo cavale, nel tumore metastatico del
testicolo, nel tu more vescicale muscolo infiltrante e nel trattamento chirurgico dei sarcomi
retroperitoneali e pelvici. Numerosi interventi open effettuati in qualita' di primo operatore o assistente.
• Attività assistenziale di reparto.
•Copertura di turni di reperibilila' urologica diurna, notturna e nei fine settimana per reparti e Pronto
Soccorso.
•Membro di Commissione Interdisciplinare per la discussione di complessi casi clinici, di interesse
Uro-Oncologico.
• Responsabile dì un ambulatorio di urologiaoncologica.
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13/10/2016- 01/08/2018
Christie Hospital NHS Foundation Trust, Wimslow rd, M204BX, Manchester (GB}
Ospedale pubblico
Consulente Onorario in Urologia (Honorary Clinical Fellow}.
• Ha svolto un training modulare in chirurgia robot assistita per il tumore della prostata. Ha svolto in
autonomia 10 prostatectomie radicali robot assistite ed ha partecipato ad allre 200 procedure come
assistente.
• Ha partecipato regolarmente all'attività assistenziale di reparto ed ambulatorio di urologia oncologica,
• Membro di Commissione Interdisciplinare per la discussione di complessi casi clinici, di interesse UroOncologico.

01/08/2015- 30/08/2016
University of Southern California, Eastlake ave., Los Angeles, (USA}
Universita'
Ricercatore in Uro-Oncologia
Ricerca di base, clinica e traslazionale:
• In ricerca di base, ha condotto studi per determinare il ruolo di EphrinB2 (recettore tirosin kinasi} nella
soprawivenza e migrazione delle cellule tumorali nel cancro del rene.
Ha eseguito esperimenti concepiti per validare l'efficacia di Axl (recettore tirosin kinasi}, come nuovo
target molecolare per il trattamento del cancro del rene. I risultati dello studio sono stati pubblicati sul
British Joumal of Cancer.
•.In ricerca traslazionale, ha condotto studi protesi ad investigare, in un modello suino, se il nuovo
immunoterapico (sEphB4-HSA) puo essere somministrato in sicurezza nei pazienti candidati ad
intervento chirurgico senza comprometterne la guarigione post-operatoria. Durante lo studio ha
eseguito nefrectomie parziali laparoscopiche, enterotomie e riparazioni, cistotomie e riparazioni e
anastomosi vascolari a cielo aperto in modelli suini.
Ha condotto studi su modelli murini, sull'applicazione intravesicale del nuovo immunoterapico
sEphB4-HSA per studiarne i benefici nel tumore vescicale rispetto alle terapie attualmente
disponibili.
Ha condotto studi di sicurezza ed efficacia, in modello suino, riguardanti l'ablazione laparoscopica con
High lntensity Focused Ultrasound {HIFU} di lesioni renali. I risultati preliminari sono gia stati pubblicati
su European Urology Supplement
• In ricerca clinica, ha condotto studi che comparano gli outcomes peri operatori della nefrectomia
radicale con trombectomia cavale interamente robot assistita, con quelli dell'approccio open. I risultati
sono stati pubblicati su "European Urology".
Ha studiato gli autcomes oncologici della crioterapia per tumore della prostata a confronto con quelli
della prostatectomia radicale. I risultati sono stati pubblicati su "European Urology" (articolo in stampa).

10/01/2014 -15/07/2015
Casa di Cura Pio Xl, Via Aurelia, 00165, Roma (IT}
Casa di Cura privata
Consulente in Urologia
• Assistente durante numerosi interventi robot assistiti per le principali neoplasieurologiche.
• Ammissione dei pazienti, conferma delle indicazioni chirurgiche, valutazione delle condizioni generali
e della loro idoneita all'intervento chirurgico, consenso infonnato e gestione postoperatoria dei pazienti.

10/01/2014 · 15/07/2015
Casa di Cura Mater Dei, via Bertoloni, 00197 Roma (IT)
Casa di Cura privata
Consulente in Urologia
Ha effettuato litotrissie endoscopiche con laser ad olmio sia autonomamente che come assistente
chirurgo, per il trattamento della calcolosi delle alte e basse vie urinarie;
Ha eseguito autonomamente numerose procedure endoscopiche come cistoscopie rigide e
ftessibili, resezione transuretrale dei tumori della vescica, resezione della prostata.
Ha eseguito numerose biopsie prostatiche transrettali eco-guidate ed RMN-Fusion per la diagnosi di
neoplasie prostatiche.
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5/10/2012 · 5/10/2013
Scuderia Ferrari F1, Via E.Ferrari, 41053, Maranello (IT)
Azienda privata
Consulente in Urologia
Ha eseguito check-up urologici annuali, visite aziendali e di follow-up.

0B/05/201 O· 26/05/2015
Campus Bio-Medico, Via Alvaro del Portillo, 00128, Roma (IT)
Policlinico Universitario
Medico in formazione specialistica in Urologia (D .Lgs. n. 368/99)
Diploma di Specializzazione in Urologia il 26/05/2015 con votazione finale 70f70 e lode.
! Ha discusso la tesi finale di Specializzazione dal titolo: "// recettore tirosin kinasi AXL e' un nuovo
potenziale target terapeutico nella terapia del Carcinoma a cel/u/erena/i'.
Durante la Scuola di Specializzazione ha partecipando assiduamente alle attività assistenziali,
ambulatoriali, di reparto e di sala operatoria.
Ha condotto in autonomia oltre 200 casi chirurgici Ira open, endoscopici e laparoscopici, per
patologie benigne della prostata, calcolosi e neoplasie urinarie.
• Ha assistito in una vasta serie di interventi robot assistiti, tra cui: prostatectomia
semplice/radicale, cistectomia, nefrectomia parziale.
Ha gestito i pazienti con umanita' e dedizione, ed ha gestito eventuali complicanze perioperatorie.

2004 - 2009
Istituto Nazionale Tumori Regina Elena IRCCS - IFO, Via Chianesi, 00144 Roma (IT)
Ospedale pubblico
Volontario
Oltre ad essere stata una prima esposizione molto coinvolgente all'urologia, questa esperienza
fatto mi ha fallo capire gli obiettivi ultimi di un medico. Mi ha insegnato a mettere le esigenze dei
pazienti al primo posto, investendo tutte le mie energie nel cercare di migliorare
costantemente la qualita' delle cure offerte, migliorando quindi i risultati e la soddisfazione
dei pazienti. Ho anche imparato l'importanzaanza del lavoro di squadra, sempre nel migliore
interesse dei pazienti.

2005
Casa di Cura Ninetta Rosano, Via Capo Tirone, 87021, Belvedere Marittimo, (IT)
Casa di cura privata convenzionata con il SSN
Volontario
Ha imparato i principi della chirurgia generale a cielo aperto, sia di elezione che di emergenza.
Ha imparato a discriminare le priorita' ~a diversi scenari clinici ed ad ottimizzare i risultati chirurgie
anche anche quando la tecnologia disponibile non e'all'avanguardia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Pagina 3 lii I I - Cu11icu/um vitae
di Bove Al/redo Maria

01/08/2015- 30/08/2016
University of Southem California, Norris Comprehensive Cancer Center
Ricerca di base, clinica e traslazionale in Uro-Oncologia sotto la direzione del
Prof. lnderbir S. Gill
Fellowship di ricerca in Uro-Oncologia conseguita con successo.

•Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/ abilita'
professionali oggetto dellostudio
• Qualifica conseguita
• Date
•Nomee tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/ abilita'
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

08/05/2010 - 26/05/2015
Universita' Campus Bio-Medico di Roma
Scuola di specializzazione in Urologia direita dal Prof. Maurizio Buscarini
Specializzazione in Urologia conseguita con votazione 70 e lode/70

03/05/2010
. Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Cosenza

Iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi al numero 7540

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie I abilita'
professionali oggetto dellostudio
• Qualifica conseguita

1/10/2003 - 21/07/2009
Universita' Campus Bio-Medico di Roma

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione oformazione
• Principali materie I abilita'
professionali oggetto dellostudio
• Qualifica conseguita

1998 - 2003
Liceo Scientifico statale Pietro Metastasio

Laurea in Medicina e Chirurgia

Maturita' scientifica conseguita con votazione 100/100

CORSI SOSTENUTI

• Date 15/10/2018-16/10/2018
Nome e tipo di istituto di istruzioneo Leadership clinica e Management in Urologia, Keele University, UK.
formazione
• Principali materie/ abilita'
professionali oggetto dellostudio Corso di management clinico

• Date 09/10/2018
Nome e tipo di istituto di istruzione Corso per esaminatore OSCE (Esame Obiettivo Clinico Strutturato)
Facolta' di Medicina e Chirurgia. University of Manchester. (UK)
• Qualifica conseguita

• Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie/ abilita'
professionali oggetto dellostudio
• Qualifica conseguita

• Date
Nome e tipo di istituto di istruzione

Esaminatore di semeiotica medica e
chirurgica per studenti di Medicina e Chirurgia del 3o, 4o, So anno

16/04/2018 - 21/04/2018
Corso teorico-pratico intensivo sulla Prostatectomia radicale Diretto dal Prof.
Alexandre Mottrie (Aalst. Belgio). (Crediti ECM= 32}
Curriculum in chirurgia robotica certificato dalla European Association of Urology/
ORSI Academy

2017

Da Vinci Si System Modules al the Christie Hospital, Manchester, Crediti ECM =4
• Qualifica conseguita Abilitazione all'uso del Da Vinci Surgical System come: 1) Assistente
2) Primo operatore
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• Date 28/03/2017
Nome e tipo di istituto di istruzione o Corso di aggiornamento: 32° Congresso annuale della European Association of
Fom1azione Urology, Londra (UK) Crediti ECM= 23
, Qualifica conseguita Presentazione di 2 lavori scientifici durante il congresso
• Date 10/05/2016
Nome e tipo di istituto di istwzione o Corso di aggiornamento: 111° Congresso annuale della American Urological
formazione Association, San Diego, (USA) Crediti ECM= 23

• Date Aprile 2014
Nome e tipo di istituto di istruzioneo Training Europeo in chimrgia laparoscopica (E-BLUS) Certificato dalla European
formazione Association of Urology Board. Crediti ECM=2
• Qualifica conseguita

Certificazione delle competenze in chirurgia laparoscopica

• Date Settembre 2014
Nome e tipo di istituto di istruzione o Corso di approfondimento e perfezionamento a numero chiuso presso la European
formazione School of Urology (EUREP) (European Association of Urology), Praga,
(Crediti ECM=40)

• Date 2014
Nome e tipo di istituto di istruzione o Management and outcomes nel trattamento dei tumori infiltranti e localmente avanzati
formazione della vescica, diretto dal Dr Antonio Alcaraz, European School of Urology, (Crediti
ECM = 2).

• Date 14/03/2014
Nome e tipo di istituto di istruzione o Percorsi diagnostico terapeutici nel tumore del rene metastatico. Universita' Campus
formazione Sia-Medico Di Roma (Crediti ECM= 6,5)
• Date 2013
Nome e tipo di istituto di istruzioneo Cistectomia radicale e neovescica ortotopica- accorgimenti chirurgici e trattamento
formazione delle complicanze diretto dal Prof U.E.Studer, European School of Urology. (Crediti
ECM = 2)
• Date 2013
Nome e tipo di istituto di istruzioneo Prostatectomia radicale retropubica, trucchi, consigli e rischi, diretto dal Prof H Van
formazione Poppe!. European school of Urology. (Crediti ECM = 2)

• Date 2013
Nome e tipo di istituto di istruzione o Prostatectomia radicale robot assistita, diretto dal Dr P.T. Piechaud. European
formazione School of Urology. (Crediti ECM =2)
• Date 2013
Nome e tipo di istituto di istruzioneo Corso avanzato sulla nefrectomia laparoscopica, diretto dal
formazione
Prof.Vito Pansadoro. European School of Urology. (Crediti ECM =2)
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• Date 2013
Nome e tipo di istituto di istruzione o Nefrolitotripsia percutanea (PCNL), diretto dal Prof E,Liatsikos.
formazione European School of Urology, (Crediti ECM=2)

• Date 12/10/2013
Nome e tipo di istituto di istruzioneo Corso di aggiornamento ed approfondimento: 2° Joint Section Meeting of the
formazione ESFFU, ESGURS and ESOU, Tubinga (O) (Crediti ECM=15)
• Qualifica conseguita

Presentazione di uri lavoro scientifico durante il congresso

PRESENTAZIONI IN CONGRESSI • Moderatore in presentazione on line "Hormone therapy in prostate cancer, who,
INTERNAZIONALI how and when", sul sito ufficiale della European Association of Urology.
<http://uroweb.org/education/online-education/webinars/> Giugno 2017.

• Pre-clinical assessment of peri-operative complications and effect on wound and
tissue healing of SEPHB4-HSA administration prior to surgical intervention. 35th
World Congress of Endourology-September 12-16, 2017, Vancouver, Canada.
• Prostate cryoablation based on targeted-biopsy mapping: comparison with matchedpair rad ical prostatectomy cohort: median 5 years follow-up. EAU Annua! Meeting
March 2017 - london.
• Robotic versus open inferior vena cava (IVC) tumor thrombectomy: the initial
comparison. EAU Annua! Meeting March 2017 - London.
• Primary tota! gland cryoablation for prostate cancer. 5 years of oncologie and
functional follow-up data prospectively collected and compared lo radical
prostatectomy. - SUO Annua! Meeting October 2016- St. Antonio -Texas
• The temporary bilatera! internal iliac arteries clamping during robot-assisted
laparoscopic simple prostatectomy: Our experience. - EAU Annual Meeting2014
• Challenges faced introducing modem surgical treatment for muscle invasive bladder
cancer in a new environment. Training and experience may not be enough. - ESOU
Annua! Meeting 2013
• Telelap Alf-X: A nove! Telesurgical System for the 21th Century. -AUA Annual
Meeting 2013
• Vescico-uretral anastomosis using a novel Telesurgical System with haptic
sensation: the Telelap Alf-X. A pilot study. - AUA Annua! Meeting 2013
• Retroperitoneal urinoma spontaneously drained in the scrotum repaired with gracile
muscle flap. ESGURS Annua! Meeting 2012.
• Trans-obturator male sling in stress urinary incontinence after radical prostatectomy,
one yearfollow- up results. - ESGURS Annua! Meeting 2012.
• Urinary incontinence treatment with Silirned artificial sphincter. -A.U.R. O. Annua!
Meeting 2005, Genova.
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DOCENZA

• Date 2018 . 2019
Nome e tipo di istituto di istruzioneo Tutor di semeiotica medica e semeiotica chirurgica agli studenti del 3° anno di Medicina
formazione della University of Manchester.
• Qualifica conseguita Docente di Semeiotica medica e Semeiotica chirurgica. {Ottimi feedback ottenuti dagli
studenti e dai colleghi).

CAPITOLO DI LIBBRO

• Robotic Partial Nephrectomy: Advanced Techniques and Use of lntraoperatjve lmaqinq.
Chopra S., Bave A.M., Gill l.S. {2017)In: Su LM. (eds) AUas ofRobotic
Urologie Surgery. Springer, https://doi.org/10.1007/978-3-319-45060-5 7

PUBBLICAZIONI • Prima!Y_ whole-gland cryoablation for prostate cancer: biochemical failure and
clinica/ recwrence al 5.6 years of fol/ow-up.
Masakatsu Oishi; lnderbir S Gill; Akbar N Ashrafi; Michael Un-Brande; Nima Nassiri;
Toshitaka Shin; Alfredo Bave; Giovanni E Cacciamani; Osamu Ukimura; Duke K
Bahn; Andre Luis de Castro Abreu. Eur Urol. 2019 Feb;75(2):208-214. dai:
10.1016/j.eururo.2018.09.004. Epub 2018 Sep 28.

• Prostate cryoablation based on tarqeted-biopsy mappinq: Comparison with match~d-,oair
radical prostatectomv cohorl: Median 5 years follow-up ..
Bave A., Abreu A., Freitas O., Ukimura O., Fay C., Oishi M., Clifford T., Chopra S., Cai J.,
Lieskovsky G., Gill I., Bahn D. Eur Uro! Suppi 2017; 16(3);el 325 March 2017
DOII0.1016/SI569-9056(17)30818-7
• Hiqh intensitv focused uhrasound kidney ablation: pre-c/inical safe!J! and effiksl~Yevaluation in a porcine model usinq a 15mm laparoscopic probe.
Sameer Chopra, lnderbir Gill, Alfredo Maria Bave, Carlos Fay, Kevin King, Vinay
Duddalwar, Toshitaka Shin, Rene Arboleda, Rodrigo Chaluisan, Jesse Clanton, Jacob
Carr, Christie Johnson, Ben Ettinger, Adam Morris, Roy Carlson, Narendra Sanghvi,
Mark Carol, Ralf Seip. J Urol. Aprii 2017 001: 10.1016(].juro.2017.02.3121
• Robot-assisted Leve/ /J./IJ lnferior Vena Cava Tumor Thrombectomit St~lè,b~-St~
Technique and 1 Year Outcomes.
Sameer Chopraa, Giuseppe Simone, Charles Metcalfe, Andre Luis de Castro Abreu,
Jamal Nabhani, Mariaconsiglia Ferriera, Alfredo Maria Bave, Rene Sotelo, Monish Aron,
Mihir M. Desai, Michele Gallucci, lnderbir S. Gill. Eur Urol. 2016 Sep 20. pii: S03022838(I6)30578-4. dai: I 0.1016/j.eururo.2016.08.066.
• Axt receptor tyrosine kinase is a potential lherapeutic target in renai ce/I carcinoma.
H. Yu, R. Liu, B. Ma, X Li, H-Y. Yen, Y. Zhou, V. Krasnoperov, Z. Xia, X. Zhang, A.
M. Bave, M. Buscarini, D. Parekh, LS. Gill, Q. Liao, M. Tretiakova, O. Quinn, J. Zhao, P.
S. Gill; British Joumal of Cancer 07/2015; 001: 10.1038/bjc.2015.237
• The temporary bilatera/ internal iliac arteries c/ampinq durinq robot-assisted /aparoscopjg_
simple prostatectomv (RASP): Our experience.
C. Falavolti, F. Sergi, A.M. Bave, E. Altobelli, M. Buscarini; European Urology
Supplements 04/2014, 13(1 ):e232. 001:10.1016/51569-9056(14)60229-3.
• Vesicourethra/ anastomosis using a nove/ telesurqical svstem with haptic sensation the
telelap Alf-x: a pilot study.
Stefano Gidàro, Emanuela Altobelli, Cristina Falavolti, Alfredo Maria Bave, Emilio
Morales Ruiz, Michael Stark, Giuliano Ravasio, Sara Simona Lazzaretti, Buscarini
Maurizio;
Surgical
technology
intemational
03/2014;
24(4):35-40.
001:10.1016/j,juro.2013.02.2766.
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• Robof-assisted laparoscopic radical prostatectomy afler previous open transvesica/
adenomectomy.
Bave A.M ., Altobelli E.,Sergi F., Buscarini, M; Joumal of Robotic Surgery. Volume
8, lssue 1, March 2014, Pages 85-88
• Robotic-assisted laparoscopic simple prostatectomy and bladder diverticulectomy
with temporarv c/amping of internal iliac arteries.
F. Sergi, C. Falavolti, A.M. Bove, M. Buscarini; Joumal of Robotic Surgery
01/2014; 8(1), DOl:10.1007sl 1701-012- 03902
• Robotic-assisted simple prostatectomy with c/amping of bilatera/ bypogastdc
arteries. Sergi, F., Falavolti C., Bave, A.M., Luperto, E., Altoballi, E., Buscarini, M.
Joumal of Robotic Surgery Volume 7, lssue3, September 2013, Pages309-310
• Robotic-assisted laparoscopic approach in the treatment far Zinner's Syndrome
associated with ipsilateral meqaureter and incomplete double-crossed ectopic
ureter. Altobelli E, Bave A.M., Falavolti C., Sergi F., Nguyen H.T., Buscarini M.; lnt
Urol Nephrol. 2013 Jun;45(3):635-8. doi: 10.1007/sll255-013- 0412-4. Epub 2013
Mar 26.
• Retroperitoneal urinoma spontaneously drained in the scrotumr.epairesl w.ltb
gracilis muse/e llap. a case report
Altobelli E., Bave A.M., Sergì F., Buscarini M.; Case Rep Urol. 2012;2012:597839.
doi: CO.I 155/2012/597839. Epub 2012 Dee 1
• lndication lo open anatrophic nephrolithotomy in the twenty-first century. a .ca.s.e_
report. Bove A.M., Altobellì E., Buscarini M.; Case Rep Urol. 2012;2012:851020. dai:
10.1155/2012/851020. Epub 2012 Nov 22.
• Severe hydronephrosis and dysuria-hematuria syndrome affer 20 years of bladder
exstrophy correction: a case report
Altobelli E., Bove A.M., Sergi F., Zullo MA, Buscarini M.; Case Rep Urol.
2012;2012:324510. dai: 10, 1155/2012/324510. Epub 2012 Nov 11
• Bilatera/ ureteral tapering and secondary ureteroneocystostomy for late stenosis in a .
patient with b/adder extophy.
Altobelli E., Bove A.M., Sergi F., Buscarini M.; 2013 Current Urology6 (4), pp, 212215.
• Squamous celi carcinoma of the bladder: which is the prognost/c raie of_fb_e_1.1ari_ant
histology?
Ferrìero M.,G. Simone, R Papalìa, S. Guaglianone, A. M. Bove, M. Gallucci;
European Urology Supplements 04/201 O; 9(2):128 -1 26.
• Preliminary oncologie outcome of laparoscopic adrenalectomv for isola/ed adrenal
metastasis.
Rocco Papalia, Giuseppe Simone, Salvatore Guaglianone, Alfredo Maria Bove, Ester
Forastiere , Michele Gallucci.; The Joumal ofUrology 4/2010; 183(4). DOI: IO.IO 16/
j.juro.2010.02.072
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
1iconosciute da certiftcali e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità dì lettura
• Capacità discritlura
• Capacità di espressioneorale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con alite persone, in
ambiente multicullu,a/e, occupando posti
in cui la comunicazione è impo,tantee in
situazioni in cui é essenziale lavorare in
squadra /ad es. cultura e spo,t), ecc.

:CAPACITÀ ECOMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amminisliazione
di persone, progetti, bilanci; su/posto di
lav010, in attività di votonta,iato (ad es.
cultura e spo,t), a casa, ecc.
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ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE

Durante le mie esperienze cliniche e di ricerca ho imparato a lavorare all'interno di un
gruppo e a svolgere un ruolo complementare ai miei colleghi, cosi' da ottinere i migliori
risultali nelle attivita' quotidiane. I progetti di ricerca compiuti alla University of Southem
California e le mansioni cliniche come Senior Fellow clinico presso l'ospedale
universitario di Manchester, mi hanno insegnato ad ottimizzare le inclinazioni naturali di
ogni membro del team, ottenendo cosi' una crescita reciproca. Questo approccio ha
notevolmente aumentato sia le mie capacità di relazioni interpersonali e che le mie
capacità di problem solving, mantenendo sempre l'armonia e l'equilibrio del team.

Sono stato parte attiva nella crescente attivita' clinica privata del mio mentore in diverse
strutture in Roma, come la Clinica Pio Xl (Fondazione Pansadoro), Villa Mafalda.
Durante questa esperienza ho creato un sistema funzionale per seguire i pazienti dalla
loro prima consultazione, al ricovero, al loro follow-up. Ho coordinato il personale
medico, infermieristico ed amministrativo, con l'obiettivo finale di combinare la migliore
qualità assistenziale con il minor tempo di attesa. La soddisfazione dei pazienti e dei
colleghi è stata la migliore ricompensa per questa prima esperienza di gestione e
leadership. Durante il mio impiego al Christie Hospital ho diretto tre progetti per il
controllo di qualita'. Uno di questi, afferisce ad un DataSet nazionale. La raccolta,
l'analisi e l'interpretazione dei dati è stata eseguita con successo sotto il mio
coordinamento.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Gran parte del mio percorso formativo italiano ed estero e' stato dedicato
all'acquisizione di capacita' e competenze tecniche nell'ambito del trattamento delle
malattie Uro-oncologiche, che rapresentano il mio campo principale di Interesse.
Ad oggi ho eseguito da primo operatore 16 nefrectomie radicali a cielo aperto, di cui 5
con lrombo nella vena cava inferiore (livello I e Il) ed ho assistito su numerosi altri casi.
Ho eseguito 5 nefrectomie parziali a cielo aperto (T1a/b) da primo operatore ed
assistito su altri 28 casi. Ho eseguito 5 cistectomie radicali a cielo aperto con condotto
ileale da primo operatore ed assistito su 27 altri casi incluse exenteratio pelvis.
Ho eseguito in autonomia 3 linfadenectomie retroperitoneali a cielo aperto con
supervisione ed asistilo su altri 15 casi.
Ho eseguito 4 prostatectomie radicali a cielo aperto e 5 robot assistite da primo
operatore, ed assistito su oltre 200 altri casi tra open, laparoscopici e robot assistiti.
Eseguo in autonomia tutte le procedure endoscopiche di urologia di base, inclusa
litotrissia endoscopica laser per calcoli ureterali.
Eseguo in autonomia tutte le procedure strumentali a fine diagnostico.
Quanto sopra dichiarato e' provato da certificazione del "lntercollegiate Surgical
Curriculum Program (ISCP)" sottoscritta dai miei supervisori clinici, dai miei Logbooks e
nelle lettere di referenza.

CAPACITA' E COMPETENZE
NELL'AMBITO DELLA RICERCA

PATENTE

ISCRIZIONE AD ENTI
PROFESSIONALI
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Durante la mia fellowship di ricerca presso la University of Southern California ho
acquisito la capacità di elaborare progetti di ricerca di base e sperimentazioni cliniche.
Ho imparato a scrivere proposte per grants e finanziamenti, allocare risorse umane e
materiali. Ad oggi ho prodotto un capitolo di libbre, ho generato 20 studi scientifici, di
questi ne ho pubblicati 17, ho presentato 12 dei miei progetti in alcuni dei piu importanti
congressi internazionali. Ma soprattutto ho impararto come costruire un ponte solido tra
la ricerca e la pratica clinica.

Patente B

•

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri (FNOMCeO) Dal
2010 al numero 7540

•

Generai Medicai Council (GMC) iscrizione all'albo degli specialisti Urologi dal 2016 al
numero 7553805

Il sottoscritto Bave Alfredo Maria
nato a Belvedere Marittimo (CS) il 18-06-1985 e residente a Diamante (CS) alla via Cesare Consiglio n°21;
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del D.P.R: 28Dicembre 2000, n°445 e consapevole delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaciai sensi dell'art 76 del predetto D.P.R. n°445 / 2000, sotto la propria responsabilila'
DICHIARA
che le informazioni contenute nel presente Curriculum corrispondono a veri la'.
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