
PROF. DR. CHRISTIAN GOZZI 

Prof. Dott. Christian Gozzi,
Laureato in medicina ad Innsbruck nel 1987.
Specializzazione in Urologia e Andrologia
a Düsseldorf nel 1993.
Aiuto primario a Bressanone fino al 1999.
Dal 1999 al 2010:
 Vice Primario Ried im Innkreis,
 Vice Primario Urologia Pediatrica dì Linz
 Senior Staff Member Clinica Urologica Università di Vienna.
 Vice Primario Clinica Urologica dell’Università di Innsbruck
 Vice Primario Clinica Urologica dell’Università di Monaco
di Baviera Großhadern
Dal 2010 al 2013:Primario del Reparto dì Urologia dì Bressanone.
Per oltre 10 anni: Professore della Scuola dì Specializzazione della Clinica Urologica
Università dì Pisa.
Dal 2014 libero professionista:
 Proctor International per Chirurgia dell’Uretra e dell‘Incontinenza.
 Specialista in Impianto di Protesi per Incontinenza e Disfunzione Erettile.
 Inventore dello Sling AdVance per Incontinenza Urinaria Maschile.

Contratti dì consulenza con varie strutture sanitarie nazionali:
Ospedale San Raffaele (Milano), City Clinic (Bolzano), Fisiobios Bios-Surgery (Roma)
Contratti di consulenza con strutture sanitarie in Austria, Svizzera e Germania.
All‘attivo centinaia di interventi chirurgici in diretta a congressi internazionali dì tutto il mondo.

Esami dì diagnostica: uretro-cistoscopia dinamica ,ecografia dell‘uretra
(stenosi),ecodopplerpenieno (disfunzione erettile)

Interventi ambulatoriali presso Bios-Surgery: piccola chirurgia genito-scrotale in anestesia
locale o sedo-analgesia : circoncisioni estetiche, frenulotomie , correzioni penoscrotali,
meatoplastiche uretra femminile e maschile, dilatazione uretra maschile e femminile
,correzione incontinenza da sforzo femminile. Rezum per il trattamento ambulatoriale della
ipertrofia benigna della prostata.

Tra gli Interventi in clinica: stenosi dell‘uretra dì qualsiasi tipo, incontinenza urinaria maschile
e femminile (protesi sfintere artificiale maschio e femmina, sling maschili e femminili) ipertrofia
benigna della prostata endoscopica transvescicale a protezione dì uretra e sfintere, chirurgia
andrologica (funzionale estetica e ricostruttiva del pene e dello scroto, pene curvo , leak
venoso ,…). Neovescica ortotopica oppure neovescica eterotopica con stoma continente
cateterizzabile umbilicale . Ileocistoplastica.

MEDICI SPECIALISTI GRUPPO BIOS


	Diapositiva numero 1

