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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  Voce Salvatore 

VCOSVT56L14D122J 

Indirizzo (residenza)  via Mameli 14, Marina di Ravenna 

Telefono  3473781331 

Fax   

E-mail  svoce@libero.it 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Crotone, 14 Luglio 1956 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date (da gg/mm/aa – a  gg/mm/aa)  Assistente urologo incaricato a tempo determinato tempo pieno presso la divisione di urologia di 

Ravenna dal 17/05/1982 al 11/06/1985, dal 12/06/1985 al 31/05/1988 è assistente urologo a 
tempo indeterminato tempo pieno; è aiuto corresponsabile ospedaliero urologia, dal 01/06/1988 
al 30/06/1994; dal 01/07/1994 a tutt’oggi è dirigente di I° livello fascia A disciplina Urologia. Dal 
19/08/1992 è responsabile del modulo organizzativo di Urologia Endoscopica. Ha conseguito 
l’idoneità nazionale a primario di Urologia nella sessione 1989 con voti 74/100. Dal 01/01/1997 
al 30/12/2001 è titolare di incarico di natura professionale di alta specializzazione fascia 1 “Primo 
sostituto del Responsabile durante la sua assenza”. Dal 31/12/2001 ad oggi è titolare di incarico 
di Coordinamento, Indirizzo, Consulenza, Studio, Ricerca, Ispettivo, Verifica, Controllo 2 fascia 
“Infezioni nosocomiali”. Con atto deliberativo n.156 del 03/04/2009 è responsabile della Struttura 
Semplice di Urologia del PO di Ravenna. Membro della Società Italiana di Urologia, dell’ AURO, 
della SIURO, della Società Italiana di Urodinamica e della Società Internazionale di Urologia. Ha 
partecipato all’assemblea costituente dell’A.U.R.O. tenutasi a Roma nel 1994 ed è stato 
segretario regionale A.U.R.O. per l’Emilia Romagna dal 1994 al 1997. Ha organizzato e 
presieduto i Congressi “Trattamento multidisciplinare dei tumori del rene e della prostata: stato 
dell’arte” tenutosi a Ravenna nel Novembre 2009 ed il Congresso del trentennale della 
istituzione della Urologia di Ravenna nel novembre 2011. Dal Maggio 2012 è Direttore della 
struttura complessa di urologia dell’AUSL di Ravenna. Dal 2013 ad oggi è Professore a contratto 
presso l’Università degli Studi di Catania, settore scientifico MED24. 

• Nome e indirizzo dell’azienda / ente   

• Qualifica ricoperta    

• Tipo di rapporto di lavoro (lavoro 
subordinato / incarico libero 

professionale, ecc. – tempo pieno / 
part time, ecc.)  

 

• Principali mansioni e responsabilità 
(specificare l’attribuzione di eventuali 

incarichi manageriali: direzione di 
moduli organizzativi, strutture 

semplici, strutture complesse e la 
normativa di riferimento) 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Date (da gg/mm/aa – a gg/mm/aa)  Laureato in medicina e chirurgia presso l’università degli studi di Bologna il 13/11/1980 con voti 

108/110. Abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica nella II sessione del 1980 
riportando il massimo dei voti; iscritto all’albo dei medici chirurghi della provincia di Ravenna dal 

• Titoli accademici (lauree, 
specializzazioni, master) 
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• Corsi di perfezionamento 
• Ogni altro evento formativo  
 (frequenze all’estero, corsi, 
congressi, seminari, ecc. – 
specificare se come discente, 
docente, relatore, ecc.)  

 21/12/1993 proveniente da Bologna (18/12/1980). Ha svolto dal 01/04/1981 al 30/09/81 il 
tirocinio pratico ospedaliero presso la Divisione di Urologia I dell’ospedale M. Malpighi di 
Bologna riportando il giudizio di ottimo ed ha frequentato dal 26/10/1981 al 16/05/1982 
volontariamente a scopo di tirocinio pratico, la Divisione di Urologia dell’Ospedale S.M. delle 
Croci di Ravenna. Ha conseguito il diploma di specializzazione in Urologia il 04/07/1985 presso 
l’Università degli studi di Bologna con voti 70/70. 
Ha eseguito i seguenti stage formativi: 
-dal 01/09/1986 al 12/09/1986 presso la Divisione di Urologia dell’Università di Stoccarda; 
-dal 06/04/1987 al 18/04/1987 presso la clinica La Luz di Madrid con particolare interesse per il 
trattamento extracorporeo,percutaneo ed ureteroscopico della calcolosi reno-ureterale; 
-dal 22/07/1987 al23/07/1987 presso la divisione di urologia di Lecco per la terapia chemiolitica 
ed  endoscopica della calcolosi ureterale; 
-dal 20/06/1998 al 01/07/1998 presso la clinica urologica di Mainz con particolare interesse per 
le vesciche di sostituzione; 
-dal 06/11/ 1989 al 17/11/1989 presso la divisione di urologia dell’Università della California-Los 
Angeles; di aver partecipato al corso “Vaginal Reconstructive Surgery” tenutosi a San Francisco-
USA nel 1994; 
-dal 23/03/92 al 28/03/92 presso la divisione di urologia Università di Marburg (derivazioni 
intestinali) ; 
-dal 10/06/1996 al 14/06/1996 presso la Tulane University-New Orleans con particolare 
interesse per la prostatectomia radicale per via perineale; 
-dal 17/05/1999 al 20/05/1999 presso la Foundacion Pougivert Barcellona; 
-dal 01/05/1999 al 04/05/1999 presso la Yale University per un corso di laparoscopia urologica. 
Ha organizzato come segretario scientifico l IX° congresso nazionale di urodinamica tenutosi a 
Ravenna da 24/10/1985 al 26/10/1985, il corso internazionale di endourologia tenutosi a 
Ravenna dal 09/03/1988 al 13/03/1988; ha fatto parte del comitato organizzatore del corso di 
“Chirurgia in diretta” tenutosi a Ravenna nel 1991, 2004, 2007, 2008; ha organizzato come 
presidente e ne è stato relatore il I° convegno regionale AURO tenutosi a Ravenna il 
05/11/1994; ha organizzato come presidente il convegno di chirurgia in diretta sulla 
prostatectomia radicale perineale tenutosi a Ravenna il 26/09/1997; ha organizzato come 
segretario scientifico il VII° congresso AUER Ravenna nel 1999.  
 
Ha partecipato come moderatore/relatore ai seguenti congressi e corsi: 
- “VII Congresso Regionale AUER” - 
- Corso Internazionale di Endourologia, Ravenna, 1988  
- moderatore al “Congresso del decennale ACOI: la chirurgia verso il 2000”  
- relatore al VIII° “Convegno regionale ACOI”  
- Relazione presso Ospedale S.M. delle Croci, Ravenna  
- Relazione al X° Congresso Nazionale della Società Italiana di Urodinamica  
- Relazione alla Società Medico-Chirurgica della Romagna, Forlì, 1991  
- Relazione presso Congresso Regionale A.Ur.O., 1998 
- relatore al XI° “Congresso Nazionale ACOI”, Terrasini, 1992  
- relatore al XI° “Congresso Nazionale ACOI”, Corso “il cancro della prostata” Terrasini, 1992  
- Relazione presso Ospedale S.M. delle Croci (Le derivazioni urinarie), Ravenna, 1993  
- moderatore al IV Convegno AUER, Imola 1998  
- relatore al corso “Uro training”, Loano, 1994  
- moderatore alla II Riunione regionale A.Ur.O., 1995  
- relatore al III° Convegno regionale A.Ur.O., 1996  
- relatore al Convegno A.Ur.O. “La terapia della calcolosi urinaria: stato dell’arte”, Faenza, 1997 
- relatore al V Convegno Interregionale A.Ur.O., Fermo, 1999  
- relatore alla sessione video del IXth Congresso della European Association of Urology, 
Amsterdam, 1990  

  

- relatore alla sessione video del Congresso “Videourology ‘90”, La Coruna, 1990 
- Lezione presso Ordine della casa Matha, Ravenna, 1984  
- Lezione presso Ordine della casa Matha, Ravenna, 1985  
- Lezione presso Ordine dei Medici della provincia di Catanzaro, 1989  
- Docente al “II° corso propedeutico alle emergenze per medici di guardia medica NPF” presso 
Ospedale S.M. delle Croci, 1990  
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- Relazione presso Collegio Tecnici Sanitari di Radiologia Medica della Provincia di Ravenna, 
1992  
- Titolare di insegnamento di patologia chirurgica presso  Scuola Infermieristica negli AA 1992-
93; 1993-94; 1994-95  
- relatore alla Tavola Rotonda “I disordini minzionali” presso Villa Maria Cecilia, 1993  
- relatore al VII° Convegno regionale ACOI, 1991  
- relatore al “Europanamanian Urological Congress”, 1996  
- operatore al Congresso di Chirurgia in diretta, Reggio Calabria, 2000  
- relatore (n. 3 relazioni) al corso di aggiornamento “La disfunzione erettiva”, Ravenna, 2003  
- moderatore al Convegno Regionale AURO.it “Patologie dell’uretra”, Ferrara, 2003  
- relatore al congresso “Prevenzione Oncologica”, Crotone, 2003  
- operatore “Corso teorico pratico di live surgery urologica, Ravenna, 2004”  
- relatore al corso “Problematiche urologiche frequenti nella pratica medica quotidiana”  
- relatore al convegno “Carcinoma della prostata localmente avanzato: nuove evidenze cliniche”  
- moderatore al corso “Strategie ottimali per la gestione multidisciplinare del carcinoma della 
prostata”, Bologna, 2005  
- docente (4 lezioni) al convegno “La gestione del paziente con IPB e nuovi percorsi 
terapeutici”, Firenze, 2005  
- docente (1 lezione) al corso “Problematiche urologiche frequenti nella pratica medica 
quotidiana: confronto tra urologo e mmg”, Ravenna, 2005  
- docente (1 lezione) al corso “Problematiche urologiche frequenti nella pratica medica 
quotidiana: confronto tra urologo e mmg”, Ravenna, 2006  
- relatore al convegno “Meeting regionale SIURO”, Modena, 2008  
- docente al corso “Pocket urologist”, Roma, 2008  
- relatore al Congresso regionale AURO.it, Ravenna, 2001  
- relatore al convegno “Euro guatemalan course on urology and paediatric urology”, Guatemala 
City, 2004  
- relatore ed operatore al Convegno “Chirurgia in diretta, Live Surgery”, Ravenna, 2006  
- relatore ed operatore al Convegno “Nuove prospettive terapeutiche per il trattamento del 
tabagismo”, Ravenna, 2008  
- relatore al corso “Le emergenze urologiche nella pratica clinica del medico di medicina 
generale”, Ravenna, 2008  
- relatore e moderatore al corso “Le patologie prostatiche: dall’ipertrofia prostatica benigna al 
carcinoma della prostata”, Ravenna, 2008  
- relatore alla riunione regionale SIURO “Il carcinoma prostatico”, Castrocaro, 2008  
- moderatore al corso “La patologia prostatica: update”, Londra, 2009  
- Tutor coordinatore al SIU Schoolarship 2009, Ravenna  
- Presidente del Congresso “Trattamento multidisciplinare dei tumori del rene e della prostata: 
stato dell’arte”, Ravenna, 2009  
- moderatore al 82° Congresso Nazionale SIU, Rimini, 2009  
- organizzatore, relatore ed operatore ai corsi di “Chirurgia in diretta-Live surgery” tenutisi in 
Ravenna negli anni 2007, 2008 
 
 
Il Dr Voce ha svolto inoltre incarico di tutor-valutatore presso Università degli Studi di Bologna, 
AA 2008-09, 2009-10 per l’abilitazione alla professione di Medico-Chirurgo.  

  Ha presentato come relatore anche video-tapes ai seguenti congressi:    
- congresso europeo di urologia (Amsterdam1990) 
- congresso mondiale di video urologia -video Urology 90 (La Coruna1990). 
 
Il Dr Voce ha svolto attività didattiche con lezioni di pertinenza urologica nell’ambito di:      
- corso di medicina del traffico (Ravenna, 1984) 
- corso di prevenzione, diagnosi precoce e terapia dei tumori (Ravenna, 1985) 
- corso di epidemiologia e diagnostica precoce dei tumori dell’apparato urologico (Crotone,  1989) 
- corso propedeutico per medici di guardia medica (Ravenna, 1990) 
- seminario per tecnici sanitari di radiologia (Ravenna, 1992) 
- scuola infermieri professionali di Ravenna triennio 1992/93 - 1994/95, insegnamento patologia 
chirurgica. 
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E’ stato invitato a partecipare come docente operatore alle sedute operatorie 
di prostatectomie radicali, tenutesi a Portogruaro (13/11/1997) e Conegliano Veneto  
(22/01/1998). 
 
E’ autore delle seguenti pubblicazioni: 
1) Possibilità di prevenzione e terapia della litiasi calcica (Giornate uro-nefrologiche Cagliaritane, 1981)
2) Fisiopatologia della litiasi calcica (Giornate uro-nefrologiche Cagliaritane, 1981) 
3) La caratterizzazione immunitaria del carcinoma a cellule di transizione della vescica (Atti Soc. 
Urologica Centro Meridionale, 1981) 
4) La tubercolosi urinaria (Rivista di patologia e clinica della tubercolosi, 1982) 
5) La colpocistografia con catenella nell’incontinenza da stress (Atti Società Italiana di Urologia, 1982)
6) Neoplasie del testicolo (Urologia, 1983) 
7) Sindrome uretrale distale nella bambina (Urologia, 1983) 
8) Amiloidosi vescicale (Urologia, 1983) 
9) La nicergolina nel trattamento della ipertrofia semplice della prostata (Urologia, 1984) 
10) Il valore della citologia urinaria nella diagnosi delle neoplasie pieloureterali e la sua importanza nelle 
correlazioni citoistologiche (Urologia, 1984) 
11) Il valore del T.P.A. nella diagnosi precoce delle neoplasie vescicali e nel monitoraggio delle recidive 
(Atti Società Italiana di Urologia, 1984) 
12) La stenosi funzionale dell’uretra nella bambina (La Radiologia Medica, 1984) 
13) le possibilità ed i limiti delle attuali indagini diagnostiche nell’angiomiolipoma renale e loro 
implicazioni terapeutiche (Atti Soc. Italiana di Urologia, 1985) 
14) T.A.F.: un nuovo marker neoplastico vescicale (Atti Soc. Italiana di Urologia, 1985) 
15) La chemioterapia intracavitaria adiuvante nel carcinoma a cellule transizionali della vescica 
sottoposta a TUR: nostra esperienza con bleomicina, mitomicina e thiotepa (Atti Soc. Italiana di 
Urologia, 1985) 
16) Physiopathology of cervico-urethral obstruction in the adult male (Urodynamics, 1985) 
17) Colpocystography in stress incontinence (Urodynamics, 1985) 
18)) Phisiopathology of lower urinary tract  obstructions in the female (Urodynamics, 1985)  
19) Benign prostatic adenoma: clinical and urofluxometric modification after treatment with serenoa 
repens (Urodynamics, 1985) 
20) Physiopathology of cervico-uretral obstructions in the female (urodynamics, 1985) 
21) La citologia urinaria nella diagnosi delle neoplasie vescicali (Urologia, 1985) 
22) Role of urinary T.P.A. monitoring vescical neoplastic recurrences and its histological correlation 
(Proceedings Congresso Soc. Internazionale di urologia, 1985) 23) Alterazioni citomorfologiche in corso 
di terapia endovescicale con antiblastici (I tumori del rene, 1985) 
24) Revisione critica dell’attendibilità dei parametri dell’urodinamica sulla base dei principi della fisica 
(Urologia, 1986) 
25) Attività e tollerabilità dell’aztreonam nelle infezioni urinarie  (Gazzetta Medico Italiana, 1986) 
26) Correlazioni fra malattie uremizzanti e quadri urodinamici di vesciche defunzionalizzate di pazienti in 
trattamento dialitico per uremia cronica (Atti Congr. Naz. di Urodinamica, 1986) 
27) Il controllo del dolore post-operatorio con buprenorfina per via epidurale o subaracnoidea in 
chirurgia urologica (Atti Società Italiana di Urologia, 1986) 
28) Controversie diagnostiche nell’ambito dell’echinococcosi renale primitiva (Atti Società 
Italiana di Urologia, 1986)  
29) Studio retrospettivo comparativo tra T.P.A. e citologia urinaria nelle neoplasie vescicali 
(Urologia, 1987) 
30) Idrocele comunicante: attualità in tema di stratergia chirurgica (Acta Medica, 1987) 
31) Un raro caso di neoplasia maligna degli annessi scrotali (Acta Medica, 1987) 
32) Incurvamento congenito del pene: considerazioni cliniche e trattamento chirurgico (Acta 
Medica, 1987) 
33) Alterazioni significative dello spermiogramma nei pazienti con varicocele: nostra esperienza 
(Acta Medica, 1987) 
34) Prostatiti croniche: alterazioni fisico-chimiche dell’eiaculato e loro significato riproduttivo 
(Acta Medica, 1987) 
35) Criptorchidismo intermittente: un possibile segno di ernia inguinale occulta nell’infanzia 
(Acta Medica, 1987) 
36) Ecotomografia e TAC nella stadiazione e nel follow-up dei tumori del testicolo (Acta Medica, 
1987) 
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37) L’importanza prognostica del tempo di attuazione dell’intervento chirurgico in tema di 
testicolo criptorchide (La sindrome criptorchide, 1987)  
38) P.S.A. versus P.A.P. nel carcinoma prostatico (Atti convegno internazionale sul cancro della 
prostata,  1987) 
39) Il carcinoma della prostata: importanza diagnostica del P.S.A. (Advances in Management 
of Malignancies, 1988) (copia fotostatica autenticata) 
40) Dosaggio radioimmunologico del P.S.A. aspetti chimico- clinici (Advances in Management 
of Malignancies 1988)  
41) Attualità in tema di profilassi e terapia nelle infezioni delle vie urinarie (Urologia, 1988) 
42) Neoplasia della vescica: prevenzione e diagnosi precoce (Il Pellicano, 1988) 
43) Chemiolisi percutanea di litiasi renale in rene funzionalmente escluso, in pazienti ad alto 
rischio operatorio (Acta Urologica Italica, 1989) 
44) Associazione ureteroscopia-litolisi nel trattamento della calcolosi ureterale (Acta Urologica 
Italica, 1989) 
45 La chemioterapia intracavitaria adiuvante nel carcinoma transizionale della vescica (Acta 
Urologica Italica, 1989) 
46) Laser terapia nelle neoplasie vescicali ed esperienza personale (Acta Urologica Italica, 
1990) 
47) Il ruolo della determinazione radioimmunologica del P.S.A. nella diagnosi e nel follow-up 
del carcinoma prostatico: revisione critica (Acta Urologica Italica, 1990) 
48) Uretrorenoscopy: validity of association between Hydraulic and mechanical dilation (Video 
urology, 1990)  
49) Endoscopic surgery of bladder neoplasms: balance between radicality and bladder 
preservation (Video urology, 1990) (copia fotostatica autenticata) 
50) Cowper’s syringocele: endoscopic appearance and treatment (Video urology, 1990)  
51) Irrepressible renal colic from spontaneous subcapsular hematoma as a sign of 
presentation of renal neoplasia. Case report and review of the literature (Archivos Espanoles 
de Urologia, 1990)  
52) Cavernosometria per gravità: un metodo semplice ed affidabile nella diagnosi di 
impotenza da fuga venosa precoce (Acta Urologica Italica, 1990)  
53) Un caso di litiasi gigante asintomatica (Urologia, 1990)  
54) Studio del comportamento nel tempo dei linfociti T- Gamma-Delta in pazienti con 
neoplasia a cellule transizionali delle vie urinarie, sottoposti a TUR (Acta Urologica Italica, 
1991)  
55) Rescue-M-VEC + radioterapia: studio pilota delle possibilità di una terapia conservativa 
nei tumori infiltranti della vescica (Acta Urologica Italica, 1991)  
56) Pseudo tumore renale: descrizione di un caso di aneurisma intraparenchimale dell’arteria 
renale (Acta Urologica Italica, 1991)  
57) Cisti dell’uretra maschile di raro riscontro: revisione della letteratura e descrizione del 
caso (Andrologia, 1991) 
58) Il ruolo del profilo pressorio uretrale nella diagnosi di incontinenza urinaria da sforzo (La 
chirurgia ambulatoriale maggiore, 1991)  
59) Plastica antireflusso secondo Gil-Vernet (Urologia, 1991) 
60) PCN + ESWL nel trattamento della calcolosi urinaria coralliforme (Urologia, 1991) 
61) Cisti emorragica della vescicola seminale: vescicolectomia bilaterale (1992) 
62) Immunoterapia adiuvante nel carcinoma della prostata ormone-resistente: risultati 
preliminari (SIPDTT, 1992) 
63) Profilassi delle recide neoplastiche superficiali della vescica con interferone alfa-2b: 
studio clinico randomizzato (Acta Urologica Italica, 1992) 
64) Nevo blu della prostata: descrizione di un caso e revisione della letteratura (Acta 
Urologica Italica, 1992)  
65) Phase I-II pilot study on the efficacy and tolerability of neoadjuvant chemotherapy 
(Rescue M-VEC) and preoperative radiation therapy for infiltrating bladder cancer: result of 
an 18-month follow-up (Arch Esp de Urol, 1991) 
66) “In Situ” echo-guided extracorporeal shock wave lithotripsy of ureteral stones (Scand J 
Urol Nephrol, 1993) 
67) Conservative Treatment for T2-T4 bladder cancer with primary chemotherapy and 
radiotherapy: a pilot study (Tumori, 1993)  
68) Trends in experimental and clinical medicine - FORUM (First International Conference on 
Germ Cell Tumours, 1994) 
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69) Laparoscopic pelvic and retroperitoneal lynfhadenectomy in lynphomas (Acta Urologica 
Italica, 1994) 
70) Le complicanze vascolari nella chirurgia percutanea del rene (VIII Congresso Nazionale 
Società Polispecialistica Italiana dei Giovani Chirurghi, 1995) 
71) Incidenza e possibili cause di stenosi dell’anastomosi vescico-uretrale post 
panprostatovesciculectomia radicale per neoplasia prostatica (VIII Congresso Nazionale 
Società Polispecialistica Italiana dei Giovani Chirurghi, 1995) 
72) Problemi anatomo-patologici nella chirurgia radicale del carcinoma prostatico: i linfonodi 
(Urologia, 1996) 
73) Indice di ploidia nelle neoplasie vescicali: correlazioni con i parametri cito-istologici 
(Romagna Medica, 1997) 
74) “Il Carcinoma della Prostata” (I° simposio monotematico SIURO, 1997) (copia 
fotostatica) 
75) Cytofluorimetric evaluation of DNA ploidy in the diagnosis of bladder cancer (Arch Esp de 
Urol, 1998) 
76) Prostatectomia radicale perineale vs retropubica: studio comparativo delle complicanze 
(Urologia, 1998)  
77) Gli stent endoureterali permanenti (Atti del convegno regionale AURO-Emilia Romagna, 
1998)  
78) Prostatectomia radicale perineale: nostra esperienza (IV° congresso nazionale AURO, 
1997)  
78) Le complicanze della chirurgia percutanea (AURO, 1994) (copia fotostatica) 
79) L’epirubicina nella chemioprofilassi dei tumori superficiali della vescica: nostra 
esperienza (X° Congresso Nazionale SIURO, 2000) 
80) Nefrectomia radicale laparoscopica nei tumori renali: 3 anni di esperienza (AURO news 
2003)  
81) Nefrectomia radicale laparoscopica nei tumori renali: 3 anni di esperienza (Atti congresso 
SIURO, 2003) 
82) Margini chirurgici positivi: esperienza di due tecniche chirurgiche a confronto in una serie 
omogenea di pazienti con carcinoma prostatico (Atti congresso SIURO, 2003) 83) 
Nefrectomia radicale laparoscopica nei tumori renali: 4 anni di esperienza (Atti congresso 
SIU, 2006) 
84) Prostatectomia radicale perineale: 10 anni di esperienza (Atti congresso SIU, 2006) 85) 
Brachiterapia interstiziale permanente con I 125 in 321 pazienti affetti da carcinoma 
prostatico. Esperienza di Ravenna (Atti 82° Congresso SIU, 2009)  
86) Trattamento del prolasso vaginale con ausilio di protesi biologiche (Atti 82° Congresso 
SIU, 2009)  
87) Emostasi con tachosil nella enucleo resezione di neoplasie renali (Urologia 2009) 
88) Morbidità delle biopsie prostatiche trans rettali nei pazienti in terapia con antiaggregante 
piastrinico (L’Urologo Informer, 2009) 
10) Renal cell carcinoma with synchronous bladder metastases: case report and review of 
literature.  F. Palmieri, M. Malizia, G. Bruno and S. Voce. Anticancer Research 30: 1375 – 
1544, 2010.                                                                                                                                   
11) Single dose vs 5-day antibiotic therapy in patients undergoing transrectal prostate 
biopsy: our preliminary experience. F. Palmieri, M. Malizia, G. Bruno and S. Voce. Anticancer 
Research 30: 1375 – 1544, 2010. 
12) Prognostic Value Of Lymphovascular Invasion in Bladder Cancer In Patients Treated 
With Radical Cystectomy. Fabiano Palmieri, Eugenio Brunocilla, Alessandro Bertaccini, 
Mascia Guidi, Remigio Pernetti, Antonio Maria Morselli-Labate And Giuseppe Martorana. 
Anticancer Research 2010, Vol. 30, Issue 9.      
13) Locally Advanced Squamous Carcinoma Of The Penis: Description Of A Clinical Case 
And Review Of The Literature. Fabiano Palmieri, Giorgio Bruno, Calogero Di Stefano, Enza 
Lamanna, Michele Malizia, Remigio Pernetti and Salvatore Voce. Anticancer Research 31: 
1807-1956 (2011). 
14) Surgical Treatment Of Renal Cell Carcinoma With Venous Tumor Thrombus: 
Complications And Long-Term Survival. Fabiano Palmieri, Giorgio Bruno, Calogero Di 
Stefano, Enza Lamanna, Michele Malizia, Remigio Pernetti and Salvatore Voce. Anticancer 
Research 31: 1807-1956 (2011). 
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15) Malignancy In Horseshoe Kidneys: Review And Our Experience. Remigio Pernetti, 
Fabiano Palmieri, Michele Malizia, Giorgio Bruno, Enza Lamanna, Calogero Di Stefano 
and Salvatore Voce. Anticancer Research 31: 1807-1956 (2011).  
16) Are 18 Cores Better Than 12 Cores During Transrectal Prostate Biopsy to Detect 
Prostate Cancer? Our Experience. Michele Malizia, Remigio Pernetti, Fabiano Palmieri, 
Giorgio Bruno, Enza Lamanna, Calogero Di Stefano and Salvatore Voce. Anticancer 
Research 31: 1807-1956 (2011).  
17) Zero – Ischemia Laparoscopic Partial Nephrectomy: Preliminary Experience. 
Fabiano Palmieri, Giorgio Bruno, Calogero Di Stefano, Enza Lamanna, Remigio 
Pernetti, Salvatore Voce. ANTICANCER RESEARCH 32: 1843-1966 (2012). 
18) Metastatic Colon Cancer Of The Urinary Bladder: A Case Report. Remigio Pernetti, 
Giorgio Bruno, Fabiano Palmieri, Enza Lamanna, Calogero Di Stefano, Salvatore Voce. 
ANTICANCER RESEARCH 32: 1843-1966 (2012). 
19) Treatment of prostate cancer by 125iodine interstitial brachytherapy: A single center 
experience. F. Palmieri, C. Di Stefano, M. Del Duca, G. Mazzotti, M. Morelli, G. Bruno, 
E. Lamanna, R. Pernetti, S. Voce. Abstract presentato al 28° Congresso EAU, 15 - 19 
Marzo  2013, Milano. EUR UROL SUPPL 2013; 12; e579. 
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     Il Dr Voce ha partecipato ai seguenti stage residenziali di chirurgia urologica      
     laparoscopica: 
    1) “Master class of laparoscopic oncological surgery”, Montsouris, 2001  
    2) La laparoscopia: corso teorico pratico di base di chirurgia in diretta”, Milano,     
        2005 
    3) “Workshop on laparoscopic surgery and endourology for the urological  
        patient”, Yale University, 1999 
    4) “Training in laparoscopia urologica avanzata”, Peschiera del Garda, 2008 

 
Dal 1982 ad oggi il Dr Voce ha preso parte ad oltre 10000 interventi chirurgici, 4123 dei quali   
eseguiti in qualità di primo operatore. Di questi 1769 sono rappresentati da procedure di 
chirurgia urologica a cielo aperto, 129 da procedure di chirurgia urologica laparoscopica e 
2225 da manovre chirurgiche di endourologia dell’alta e bassa via escretrice. 
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