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Dott. Antonio Barbieri
Medico Chirurgo – Specialista in Urologia
Urologo – Andrologo
Dirigente medico di 1° livello – S.C. di Urologia
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
Master in Andrologia Chirurgica “Stage SIA 2004”

Curriculum Vitae
Da oltre 20 anni lavoro presso l’Unità Operativa Complessa di Urologia dell’AOU
di Parma, nella città dove ho studiato Medicina e mi sono specializzato. Qui ho

avuto la fortuna di incontrare urologi di grande spessore come Pietro Cortellini,
Bruno Monica e Antonio Frattini, che mi hanno trasferito oltre alle basi della
pratica urologica, anche l’entusiasmo e l’attenzione alle necessità dei pazienti. La
passione per il mio lavoro mi ha spinto ad occuparmi di tutti gli aspetti
dell’Urologia e dell’Andrologia, ma ho coltivato un particolare interesse per la
chirurgia ricostruttiva e funzionale, che mi ha portato a condividere percorsi di
studio ed esperienze con maestri quali Edoardo Austoni, Sava Perovic, Roberto
Olianas, Emanuele Belgrano e David Ralph, e a perfezionare la mia tecnica
chirurgica in tutte le branche ricostruttive uro-andrologiche e nella chirurgia
protesica. Oggi mi capita spesso di essere io ad insegnare a giovani urologi le
tecniche e i “trucchi del mestiere” che a mia volta ho appreso da loro e con le
esperienze maturate negli anni.
Ho inoltre perfezionato le mie conoscenze e capacità chirurgiche nel trattamento
con laser al tullio dell’ipertrofia prostatica, che oggi rappresenta la tecnologia più
avanzata nel trattamento di questa patologia. La nuova avventura, quella della
chirurgia robotica, è appena iniziata…
Lo scopo di questo sito, ancora in lenta, ma costante costruzione, è quello di farVi
conoscere il mio lavoro e fornire informazioni sulle principali malattie di interesse
urologico e sulla loro cura. Ho cercato di usare un linguaggio semplice e
comprensibile a tutti. Deve però essere chiaro che le informazioni contenute in
questo sito non possono sostituirsi alla visita medica, che rappresenta un
elemento indispensabile per un corretto inquadramento diagnostico e terapeutico.
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aree di specializzazione

Laser e prostata
Il trattamento dell’Ipertrofia Prostatica (IPB) con Laser al Tullio rappresenta la
punta di diamante della chirurgia mini-invasiva di questa patologia….
Leggi tutto

Incontinenza urinaria maschile
Oggi è possibile curare questa condizione altamente disabilitante e con interventi
estremamente efficaci e poco invasivi quali lo Sling uretrale e l’impianto di
Sfintere artificiale…
Leggi tutto

Andrologia
Le malattie e le disfunzioni delle vie genitali quali la disfunzione erettile,
l’eiaculazione precoce e l’infertilità, coinvolgono a più livelli la sfera personale e
richiedono una valutazione globale della persona…
Leggi tutto

Stenosi uretrali
Le ostruzioni dell’uretra, traumatiche, infettive o post-operatorie, causano
estremo disagio e rappresentano una condizione che richiede un training
chirurgico ultraspecialistico…
Leggi tutto

Tumore della vescica
E’ una malattia relativamente frequente in entrambi i sessi, legata
prevalentemente al fumo, che oggi siamo in grado di trattare con elevata efficacia
e in casi selezionati di effettuare interventi ricostruttivi di elevata
specializzazione…

Leggi tutto

Protesi peniene
La disfunzione erettile, condizione in costante aumento, oggi può essere trattata
con cure efficaci e sempre più numerose. L’impianto di una protesi peniena,
riservato ai casi più severi, permette il ripristino della funzione e della
soddisfazione sessuale in molte coppie anche dopo interventi chirurgici oncologici

o demolitivi…
Leggi tutto sulla disfunzione erettile
Protesi peniene

Dove visito
Centro Medico San Nicola
Via Verdi, 10 – 46019 – Viadana (MN)
Tel. 0375781163

Vai al sito

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
Via Gramsci, 14 – 43126 – Parma
Tel. 0521702807

Vai al sito

