
Curriculum   professionale 

 
di Angelo Salvatore Spasari  nato a Limbadi (V.V.) il  6 /5 / 1954. 

 

 

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Padova  l’11/ 07 /1977, col punteggio di  

110 /110  

 

Abilitato all’esercizio della professione di Medico Chirurgo nella seconda sessione degli esami di 

stato del 1977, a  Padova 

 

Ha effettuato tirocinio pratico ospedaliero presso la Clinica Urologica dell’Università di Padova , 

ottenendo il giudizio  complessivo di  “OTTIMO” 

 

Ha conseguito il Diploma di Specializzazione in UROLOGIA presso l’Università di Padova il  

11/1 2/1980 col punteggio di 70 /70 E LODE 

 

Nel 1991 ha conseguito l’IDONEITÀ’  NAZIONALE A PRIMARIO DI UROLOGIA con punti 

97/100. 

 

Da Aprile 1979 a Dicembre 1980  ha prestato servizio, in qualità di assistente, presso la casa di cura 

convenzionata “Villa Bianca” di Catanzaro.  

 

Dal gennaio 1981 ha prestato servizio  presso la Unità Operativa di Urologia dell’O.C. “ 

A.Pugliese” di Catanzaro, fino al  novembre 1994  in qualità di assistente, dal dicembre 1994 in 

qualità di aiuto e dall’1 giugno2018 al 31/5/2021 in qualità di Direttore f.f.  

Da giugno 2021 presta attività di chirurgia urologica (trattamento di neoplasie urologiche 

endoscopico ed a cielo aperto, Trattamento della IPB ,della calcolosi urinaria e di uroginecologia) 

presso la Clinica Villa dei Gerani di Vibo Valentia. Presta, inoltre,  attività chirurgica andrologica , 

endoscopia diagnostica ed attività ambulatoriale presso il Day Clinical Center “IPAZIA” di 

Germaneto di Caraffa e , attività ambulatoriale uro-andrologica- presso Villa Elisa di Soverato. 

 

E’ socio della Società Italiana di Urologia dal 1978. 

E’ socio dell’European Association of Urology dal 2003 

 

E’ autore o coautore di 50  pubblicazioni a carattere scientifico.  

 

Ha partecipato assiduamente a congressi, seminari, corsi e riunioni scientifiche, spesso in qualità di  

relatore.  

 

Ha ricevuto il premio per la migliore comunicazione scientifica presentata nel corso del Congresso 

Nazionale della Società Italiana di Urologia svoltosi in Roma nel 1999. 

 

Ha insegnato Urologia presso la Scuola per Infermieri Professionali di Catanzaro. 

 

HA EFFETTUATO, COME PRIMO OPERATORE, OLTRE 5000 INTERVENTI CHIRURGICI . 

 


