
Il Dr. Franco Gaboardi dopo essersi Diplomato al Liceo Scientifico Lorenzo Respighi di Piacenza, nel 1978 si 
laurea in medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Parma conseguendo la votazione di 110/110 
e lode con una tesi sperimentale in urologia , nel 1981 si specializza in Urologia presso l’Università degli 
Studi di Genova con la votazione di 50/50 e lode, nel 1985 si specializza in Andrologia presso l’Università 
degli Studi di Pisa riportando la votazione di 65/70.

Nel 1986 consegue l’idoneità a primario di Urologia Pediatrica e nel 1988 l’idoneità a Primario di Urologia

Nel 1981 dopo aver conseguito la specializzazione  diventa ricercatore confermato della Cattedra di Urologia
della Università degli studi di Genova ( direttore Prof. Luciano  Giuliani )

Dal 1983 al 1989 ricopre il ruolo Assistente  della Divisione di urologia dell’Azienda Ospedaliera di Cremona (
Direttore Prof. Luigi Galli )

Dal 1989 al   1999 ricopre il ruolo di aiuto ospedaliero presso l’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli ed 
Oftalmico di Milano  ( Direttore Prof. Luigi Galli )

Dal 2000 al 2014 è Direttore dell’ Unità Operativa dell ‘Azienda Ospedaliera-Polo Universitario Luigi Sacco di 
Milano 

Dal 2005 al 2007 e dal 2010 al 2013 è stato capo dipartimento delle Chirurgie Specialistiche dell’ Azienda 
Ospedaliera –Polo Universitario Luigi Sacco di Milano ilano 

Dal gennaio 2015 è Direttore dell’Unità Operativa di Urologia del San Raffaele-Turro

 

Posizioni Accademiche

Dal 1991 al 1995 è stato Professore a Contratto di Nefrologia Chirurgica presso l’Università degli 
studi di Trieste

Dal 2000 al 2015 è stato Professore a Contratto di Chirurgia Urologica dell’ Università degli Studi di 
Milano 

Dal 2013 al 2015 è stato  Professore a Contratto della Facoltà di Medicina e Chirurgia, disciplina 
urologia,  del Polo Universitario Luigi Sacco di Milano

Società Scientifiche

Il Dr. Gaboardi è membro: 

della Società Europea di Urologia (EAU ) con un ruolo di Expert nell’ambito della ESUT ( European 
Society of Urotechnology ), 

della Società Americana di Urologia (AUA)



della Società Italiana di Urologia ( SIU)

della Società italiana di andrologia (SIA)

della Società italiana di Endourologia (IEA)

della Società Italiana Urologica di Ospedalità Privata (UROP)

è membro della faculty dell IRCARD www.ircard.fr/  ( Strasburgo , Francia ) con il ruolo di expert in 
Urological surgery

A vinto i seguenti premi per comunicazioni o video presentati nel corso di congressi scientifici  :

1° premio nella sezione  poster presentati al Congresso della Società di Ricerche in Chirurgia a 
Palermo 1991                    

2° premio per il video presentato alla VAC ( video-andrological competition) a Trieste nel 1991 

1° premio per il video presentato al 76° Congresso della SIU nel 2003

1° premio per il video presentato al 78° Congresso della SIU nel 2005

3° premio per il video presentato al 21° congresso dell ‘EAU a Parigi nel 2006

1° premio per il video presentato XVIII corso di urologia generale , laparoscopica e robotica , 
Savona 2014  

Produzione Scientifica

La produzione scientifica costa di circa 200 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, 
capitoli di libri e monografie .

L’eleco delle pubblicazioni internazionali più recenti  è consultabile su www.pubmed.com

Attività di Ricerca e Attività Chrurgica

I principali campi di interesse e di studio sono la chirurgia mini invasiva ( laparoscopica, chirurgia 
robotica e LESS ), la microchirurgia urologica applicata alla andrologia, l’oncologia chirurgica e 
l’impiego del laser in urologia.

Ha eseguito nel gennaio 1991 la prima prostatectomia radicale laparoscopica in I  Italia (link…)

Ha eseguito nel settembre 2001 la prima cistectomia radicale laparoscopica con ricostruzione di 
neovescica ileale al mondo ( link..

http://www.ircard.fr/
http://www.pubmed.com/


Ha eseguito nel 2004 la prima prostatectomia radicale robotica in Italia ( link.. 

Ha Organizzato oltre 30 corsi di chirurgia in diretta ed ha partecipato ad oltre 50 corsi di chirurgia in
diretta in Italia organizzati sia  da Società Scientifiche ( SIU, Società Italiana di Endourologia ) che  
da Enti ospedalieri, e all’estero organizzati sia da Enti Ospedalieri internazionali che dalla Società 
Europea di Urologia (EAU)   

Ha eseguito personalmente oltre 10.000 interventi chirurgici, di questi oltre 2500 con tecnica 

laparoscopica e robotica

in particolare : oltre 1500 tra prostatectomie radicali laparoscopiche e robotiche con sistema Da 
Vinci,

circa 300 cistectomie radicali di cui 56 laparoscopiche  ( link …) e oltre 30 robotiche  con derivazioni
urinarie eseguite sia extracorporee che totalmente intracorporee

circa 450 interventi laparoscopici e robotici di vario tipo sul rene ( nefrectomie radicali, 
nefrectomie parziali, tumorectomie renali, plastiche del giunto, reimpianti ureterali, plastiche per 
malformazioni renali )

circa 20 interventi per neoplasie renali con trombosi intracavali, sovraepatici ed interatriali ( in 
questo ultimo caso in collaborazione con il cardiochirurgo ed in circolazione extracorporea )

Altri interessi

Appassionato d’arte pratica come sport prediletto il kite-surf


