Dott. Francesco Oliva
Specialista Urologo - Andrologo
Il Dr. Francesco Oliva è specialista Urologo e Andrologo. Si è laureato con 110/110 e lode in Medicina e Chirurgia
presso l’Università di Napoli Federico II e si è abilitato all’esercizio della professione medica all’Albo dei Medici e
Chirurghi di Napoli. Si è specializzato in Urologia presso la Clinica Urologica Universitaria di Napoli della “Federico
II” diretta dal Prof. Vincenzo Mirone e ha svolto la sua formazione specialistica presso la scuola aggregata
dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” diretta dal Prof. Marco De Sio. Si è specializzato con votazione di
50/50 e lode, discutendo una tesi sull’adenomectomia laparoscopica versus robotica.
Nel suo percorso di formazione il Dr. Francesco Oliva ha sempre privilegiato l’approccio mini invasivo (endoscopico
e laparoscopico) alle principali patologie urologiche, sia di tipo neoplastico che funzionale.
Questo lo ha portato a svolgere una Fellowship in Chirurgia Endoscopica e Laparoscopica presso Unità Operativa di
Urologia dell’Ospedale Misericordia di Grosseto ed una Fellowship sempre in Chirurgia Laparoscopica e Robotica
presso l’Unità Operativa dell’Ospedale di Portogruaro sotto la guida del Dr. Michele Amenta. Nell’ultimo periodo
di specializzazione si è invece concentrato sull’apprendimento della tecnica di biopsia fusion e di enucleazione
della prostata con laser ad olio (HoLEP).
Oggi lavora come Dirigente Medico del Policlinico di Abano Terme in provincia di Padova.
Forte del suo percorso, dello studio costante e della passione per la chirurgia, il Dr. Francesco Oliva offre ai suoi
pazienti un percorso diagnostico e terapeutico aggiornato in cui il paziente è sempre posizionato al centro ed è
accompagnato, con spiegazioni e professionalità, fino alla risoluzione del suo problema.
Il Dr. Francesco OLIVA effettua:
- visita urologica ed andrologica;
- visita uroginecologica;
- visita per infertilità di coppia;
- ecografia urologica;
- ecografia andrologica;
- eco(color)doppler penieno dinamico con prostaglandine per valutazione della disfunzione erettile.
Il Dr. Francesco OLIVA svolge l’attività chirurgica presso il Policlinico di Abano Terme (PD) sia in convenzione con il
SSN che in regime privato – praticando interventi di:
- chirurgia

urologica ed uro-oncologica mininvasiva;
- chirurgia prostatica con laser ad olmio HOLEP;
- chirurgia andrologica;
- trattamenti per la calcolosi renale ed ureterale;
- trattamenti endoscopici per patologie prostatiche, vescicali ed ureterali.

