
Dott. Mauro Petrillo        BREVE CURRICULUM 

 

-Nato a Torino il 23/06/1953,Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1980 e Specializzato in Urologia nel 1985 

presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di quella città. 

Dal 1986 al 1989 opera come Assistente presso la Divisione di Urologia Pediatrica dell’Ospedale Infantile 

Regina Margherita di Torino 

-Nel 1989 viene nominato “Aiuto” ( poi Dirigente Medico di 1° livello) presso la UO di Neuro Urologia / 

Unità Spinale  dell’A.O. Cto/Crf/ M Adelaide diretta dal Prof R Carone, presso cui negli anni seguenti 

ricoprirà incarichi di Responsabile di Struttura Semplice a Valenza Dipartimentale di Neuro Urologia e 

Neuro andrologia . 

Nel Dicembre 2018 viene nominato Direttore Vicario della SC di Neuro Urologia dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino ,incarico che mantiene fino al 1 luglio 2020 , data di 

“Collocamento a Riposo”. 

Inoltre: 

-dal 1989 al 1999 è stato docente della materia “Urologia”  presso la scuola IP dell’ASO CTO/CRF/ M 

Adelaide 

-E’ membro del Comitato Scientifico del “Progetto disabilità e sessualità” del Servizio  Passepartout del 

Comune di Torino 

-Nel 1995  inizia attività di collaborazione come Specialista Urologo presso il Centro Struttura Universitaria 

di Igiene e Scienze Motorie –Sezione di  Medicina Preventiva e dello Sport – come da convenzione stipulata 

tra il suddetto Ente e l’A.O. Cto-Crf-M Adelaide ( poi  AOU Citta’ della Salute e della Scienza di Torino ) 

-Nell’agosto 2020 inizia attività ambulatoriale come Specialista Urologo presso Oasi Medica- Gruppo Primo-

sede di Borgaretto (TO) 

-Nel settembre 2020 inizia attività  ambulatoriale come Specialista Urologo c/o Casa di Cura Villa Grazia  in 

San Carlo Canavese (TO) 

-Nel  marzo 2021 inizia attività di Consulente Specialista in Urologia presso la Casa di Cura “ CRRf Monsignor 

L. Novarese” in Moncrivello (VC) 

-E’ autore di pubblicazioni scientifiche , partecipante e relatore a congressi e convegni medico scientifici,   

interessato ed esperto sui temi inerenti le disfunzioni degli apparati vescico-sfinterico e genito- sessuale,  in 

particolare a riguardo della persona affetta da lesione midollare . 

 

 


