
CURRICULUM PROFESSIONALE DEL  DR. MAURIZIO CERFEDA

Vive a Lecce in V.le Torre del Parco 11, 

Cellulare: 3384512882 

email : mcerfeda1957@gmail.com 

Laureato in Medicina e Chirurgia il 05/11/1982 a  Bari con  il  massimo  dei voti e la Lode; specializzato nel 

1986 in Ostetricia e Ginecologia nella la stessa Università, ed in Urologia, nel 1995, a Roma presso l’Università 

Cattolica del Sacro Cuore sempre con il Massimo dei voti e Lode. 

Dal Febbraio del 1987 ad Aprile 2008 ho lavorato presso la Divisione di Urologia dell’Ospedale 

“Card.G.Panico” di Tricase, con l’incarico di dirigente di I livello. 

Dirigente di 1° livello dal 1° maggio 2008 preso la divisione di Urologia dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. 

Dal 16 marzo 2020 è Libero Professionista Medico Chirurgo specialista Urologo, Andrologo, Ginecologo: nel 

corso dell’attività ospedaliera ha svolto lavoro di reparto, ambulatoriale, Sala Operatoria ed endoscopica, 

Ecografia urologica e andrologica operativa: appassionato alla diagnosi e cura delle  patologie urinarie Maschili 

e Femminile ha  eseguito  molteplici valutazioni cliniche ed esami strumentali su alterazioni neuro- 

urologiche e disturbi della minzione ostruttivi e irritativi, incontinenza urinaria da deficit pelvi-perineale o 

iperattività vescicale. 

Ha redatto lavori scientifici su molte problematiche delle scienze urologiche e ginecologiche  

partecipando, inoltre, a numerosi convegni scientifici ecm. 

 E' stato invitato in diverse occasioni a esprimere  e redigere pareri Specialistici Urologici, Andrologici 

ed Uro-Ginecologici  nell’ambito di attività e controversie Medico Legali. 

Lecce  16 Settembre 2021
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• Il Parto Podalico nelle primipare 
 

D. Cramarossa, M. Cerfeda ed al (Quaderni di clinica Ostetrica e Ginecologica Nov. Dic 1985) 
 
• Rilievi Cardiotocografici nel Parto Prematuro 

 
S.Sambati, M.Cerfeda (Esperienze Ospedaliere 1984 Anni XII n° 2) 

 
• Il parto gemellare- decorso trattamenti e risultati 

 
A.Diaferia, M.Cerfeda (Quaderni di clinica Ostetrica e Ginecologica Nov. Dic 1985) 

 
• L’incontinenza urinaria nella donna M.Cerfeda(SalentoMedicoDicembre1995) 

• Endoscopia Vs ESWL ne trattamento della calcolosi ureterale: nostra esperienza in cinque anni di attivià 
               Carluccio, M. Cerfeda ed al. (Atti del III  congresso Società di endourologia)  

 
• Impianto percutaneo di elettrodo per neuromodulazione sacrale : tecnica e risultati 

 
M. Spinelli , M.Cerfeda ed al (atti del XXVII Congresso Nazionale Società di Urodinamica) 

 
• Il ruolo dell’ endoscopia nel trattamento della calcolosi ureterale 

M.Cerfeda (Salento Medico 1-2-3 2000) 

• Il Tumore adenomatoide dell’ albuginea del testicolo: descrizione di un nuovo Caso e revisione della letteratura 

M. Cerfeda ed al (Salento Medico 4-5-6 2005) 
 

• L’incontinenza urinaria nell’anziano: aspetti sociali terapeutici e riabilitativi nell’ambito dell A.D.I. M.Cerfeda 

(Cursi Le 23 Aprile 99) 

• Uro riabilitazione nei Pazienti con vescica ortotopica 
 

M.Cerfeda (Corso di aggiornamento per Infermieri ed Operatori sanitari - Poggiardo (Le) 8-9 Giugno 2001) 

• Valutazione urodinamica e uro riabilitazione nell’ incontinenza post-prostatectomia radicale M.Cerfeda (Corso di 

aggiornamento per Infermieri ed Operatori sanitari - Poggiardo (Le) 8-9 Giugno2001) 

 
• Le prostatiti: Miti e realtà clinica 

 
M.Cerfeda (Convegno: Le infezioni delle Vie Urinar e S.Cesare terme (Le) 6-7 Giugno 2003 

 
• La Litotrissia extracorporea 

 
M.Cerfeda (Congresso regionale AURO.IT Ostuni (BR) 26 Febbraio 2005 

 
• Utili consigli del farmacista nella cura delle più frequenti patologie urologiche 

 
M. Cerfeda (Corsi ECM Lecce 10 marzo 2007 - 17 Novembre 2007) 

 
• Corso teorico-pratico di Andrologia per i medici di medicina generale M.Cerfeda 

(Tricase 9-23 Giugno 2007) 

• Applicazione della tossina botulinica nella vescica neurologica  

M.Cerfeda (corsi ECM Ordine dei Medici di Lecce 23/11/2007-22/11/2008) 
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