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Dal 01.4.2001 al 31.12.04 presta servizio, in qualita’ di 

Consulente Urologo, presso la Divisione Clinicizzata di 

Urologia dell’Ospedale Civile di Matera, diretta dal 

Prof. G. Carrieri  fino al 31 ottobre 2003 e dal  1 novembre 

2003 al 31/12/2004 diretta dal Dott. G. Disabato, 

dedicandosi  intensamente all’ attivita’ chirurgica ed 

ambulatoriale con particolare attenzione ai settori dell’ 

Ecografia, Andrologia ed Oncologia, dell’ Urodinamica, 

dell’Uro-ginecologia. 

Il 16.06.2005, risultato vincitore del Concorso indetto per 

due posti di dirigente medico, diviene Dirigente Medico di 

I livello presso la Struttura Complessa di Urologia 

Universitaria e Centro Trapianti del Rene 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali 

Riuniti Policlinico di Foggia 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE SVOLTA 
ALL’INTERNO DELLA CLINICA UROLOGICA E 
CENTRO TRAPIANTI DI RENE – OO RR FOGGIA 

In merito all’attività professionale,  svolta dal Dott. 
Corvasce all’interno della  Clinica Urologica e Centro 
Trapianti di Rene dell’ Universita’ degli Studi di Foggia, 
questa abbraccia tutte le discipline della Patologia clinico-
chirurgica Uro-Andrologica  con costante aggiornamento 
scientifico e funzione didattica,  in qualita’ di relatore, a 
numerosi incontri scientifici e congressi . 

Il Dr. Corvasce Tommaso si occupa con particolare 
interesse  all’ attivita’ dell’ambulatorio di Urodinamica e di 
Andrologia. Svolge, inoltre,  attività  di Urologia  Generale , 
di  Ecografia clinica e di Endoscopia;.  E’ impegnato, di 
concerto a tutto il personale medico, nella  gestione del  
Reparto, nell’ attività di Consulenza,  attivita’ Operatoria  e 
di Day Surgery, di Guardia Divisionale  e di Pronta 
Disponibilità.. Infine,  svolge attività di ricerca  clinico-
scientifica  sotto la Direzione del Prof. G. Carrieri. 

 

 

 TITOLI DI STUDIO 

1983: Diploma di Maturità Scuola Media  Superiore conseguito con 

votazione finale 60/60.  

Il 16/6/94  Laurea in Medicina e Chirurgia con  voto 110/110 con tesi dal 

titolo “Alterazioni funzionali della minzione in età pediatrica; una nuova 

terapia: il Biofeedback”.  

Novembre 1994 Conseguimento Abilitazione all’Esercizio della 

Professione di Medico-Chirurgo nel con votazione complessiva di 

100/110.  

Nel 1994-1995,   nominato Cultore della Materia  Urologica,  presta 

servizio presso la Casa della Divina Provvidenza di Bisceglie in qualita’ di 

Consulente sotto la direzione del Prof.G. Carrieri  dell’Universita’ degli 

Studi di Bari.  

Nell’Anno Accademico 1995-96 supera il concorso per la Scuola di 

Specializzazione in Urologia dell’Università degli Studi di Bari 

risultando vincitore della borsa di studio ministeriale.  

Fra il 1995 ed il 2000 svolge attività clinico-assistenziale in qualità di 

Assistente in formazione a tempo pieno presso la Cattedra di 

Urologia “R” sotto la direzione del Prof. F.P. Selvaggi, 

partecipando alla  totalità delle attività cliniche, comprese le guardie 

divisionali ed alla piccola, media ed alta chirurgia, (laparoscopica, 

oncologica, ricostruttiva, andrologica, uro-ginecologica), a numerosi 

prelievi di organo  in diversi ospedali regionali e a circa 60 trapianti di 

rene da donatore vivente e donatore cadavere..  

In tale quinquennio  frequenta attivamente tutti gli ambulatori 

specialistici (oncologia diretto dal Prof. Ditonno, andrologia diretto dal 

Dott. Bettocchi, ecografia ed endoscopia diretti dal dott. Martino ed 

urodinamica sotto da direzione del Dott. G. Pace). Il 10.11.2000 

consegue la  Specializzazione in Urologia presso l’Università degli Studi 

di Bari il sotto la direzione del  Prof. A. Traficante, con votazione 50/50 

con lode discutendo la tesi dal titolo “30-MINUTE TUMT 

(TERMOTERAPIA TRANSURETRALE CON MICROONDE”). NOSTRA 

ESPERIENZA”.  

 

 


