
 

     

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

    

Nome   FRONGIA, MAURO 

Indirizzo 
residenza 

   

Telefono   3287529961 

Fax   070539302 

E-mail   maurofrongia1@tin.it 

Nazionalità   Italiana 

Data di nascita 
Luogo 

  
07/11/1953 
Arbus 

                                                                  
 

ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

     

*  Date (da - a)   2010 – in corso  

*  Nome e 
indirizzo del 
datore di 
lavoro 

  
Azienda Ospedaliera G.BROTZU 
Piazzale Ricchi 1, Cagliari 

 

*  Tipo di 
azienda o settore 

  Azienda Ospedaliera  

*  Tipo di 
impiego 

 
Direttore Dipartimento Patologia Renale 
 

 

*  Principali 
mansioni e 
responsabilità   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

Alla data attuale il sottoscritto ha eseguito personalmente 650 trapianti di rene da 

cadavere,75 da donatore vivente e circa 25 doppi trapianti oltre i trapianti renali in 

occasione di rene-pancreas,rene-fegato e rene –cuore. Nel campo dell'Urologia 

Generale, dell'oncologia urologica e della endoscopia urologica ha eseguito circa 

20.000 interventi. A partire dal mese di Febbraio 2011 è iniziata presso la S.C. di Urologia   

l’attività robotica. A tutt’oggi gli interventi di chirurgia robotica eseguiti dal Dr Frongia  sono 

: 190 prostatectomie radicali robotiche, 52 nefrectomie radicali robotiche, 5 ureterectomie, 

45 cistectomie robotiche. Nel maggio 2012 ha eseguito il primo prelievo robotico da 

donatore vivente per trapianto di rene. Alla data odierna (dicembre 2015)ha eseguito 12 

prelievi di rene da donatore vivente con il robot da vinci .Nel febbraio 2013 ha iniziato il 

training presso il centro di chirurgia robotica dell'University of Illinois diretta dal prof. Enrico 

Benedetti per apprendere le tecniche di trapianto renale interamente robotiche. Nel marzo 

2013 ha eseguito un primo trapianto di rene interamente robotico. Ad Oggi ha eseguito 

16  trapianti di rene con tecnica interamente robotica.  Nell'agosto 2013 ha eseguito 

un doppio trapianto di rene in singolo ricevente con tecnica robotica per la prima volta al 

mondo .La relazione sull’intervento è stata pubblicata dalla  prestigiosa rivista 

scientifica americana "TRANSPLANTATION". 

Link:http://journals.lww.com/transplantationdirect/Fulltext/2015/10000/First_

Robotic_Assisted_Dual_Kidney_Transplant__.6.aspx  Ha introdotto in questi anni le 

tecnologie più avanzate come la BRACHITERAPIA  e l’HIFU per il trattamento del carcinoma 

prostatico .La tecnologia laser per la disostruzione benigna della prostata. Nel 2013 è stato 

 



nominato “SARDUS PATER” dal Presidente della Regione Sardegna  Ugo Capellacci 

per i risultati sui trapianti renali robotici 

1 Febbraio 1997- in corso 
Azienda Ospedaliera G.BROTZU 
Divisione di Urologia 
Azienda Ospedaliera 
Direttore S.C Urologia Trapianto Renale e Chirurgia Robotica 

*  Date (da - a)    Da  21 Marzo 1984 – febbraio 1997  

*  Nome e 
indirizzo del 
datore di 
lavoro 

  
Azienda Ospedaliera G.BROTZU 
Divisione di Urologia 
Piazzale Ricchi 1, Cagliari 

 

*  Tipo di 
azienda o settore 

  Azienda Ospedaliera  

*  Tipo di 
impiego 

  Assistente di Urologia  

 
 
 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

      
 
 
  

*  Date (da - a)   31 luglio 1980  

*  Nome e tipo 
di istituto di 
istruzione 
o formazione 

  
Università degli studi di Cagliari  
Facoltà di medicina 

 

 
professionali 
oggetto dello 
studio 

    

*  Qualifica 
conseguita 

 Specializzazione in Urologia   

 *  Livello nella classificazione nazionale (se pertinente            70 e lode /70 
 
 

 

*  Date (da - a)   3 Novembre 1977  

*  Nome e tipo 
di istituto di 
istruzione 
o formazione 

  
Università degli studi di Cagliari  
Facoltà di medicina 

 

*  Principali 
materie/abilità 
professionali 
oggetto dello 
studio 

    

*  Qualifica 
conseguita 

  Laurea in medicina e Chirurgia   

*  Livello nella 
classificazione 
nazionale (se 
pertinente) 

  108/110  

PRIMA LINGUA   Italiano  

ALTRE LINGUE    francese  



ALTRE 
INFORMAZIONI. 

  

Nel corso del 1997 ha inoltre partecipato a numerosi convegni e    meeting in tema di 

trapianti di rene. In data 9 aprile 1998 gli è stato conferito  l’encomio solenne per 

aver eseguito un trapianto di rene da donatore vivente su un paziente a rischio per 

l’età molto avanzata.Nei primi mesi del 1998 è stato inserito insieme ad un numero 

selezionato di Urologi Italiani al progetto di impianto in Chirurgia mini-invasiva delle    

protesi peniene idrauliche dell’ultima generazione con la collaborazione del Dott. Charles 

Williams, chirurgo urologo americano, membro dello staff scientifico AMS. Nel settembre  ‘98  

risulta vincitore del concorso di Dirigente di 2°livello di urologia  presso l’Azienda  Brotzu 

..Sono state introdotte nuove terapie nella cura del carcinoma della prostata come la 

brachiterapia metodica attualmente a disposizione in pochissimi centri Italiani.. Il numero 

dei trapianti è progressivamente aumentato nel corso di questi anni fino a raggiungere nel 

2004 il numero    record di 65 .. Il sottoscritto ha  eseguito  inoltre numerosi  interventi di 

doppio trapianto con successo ed è uno dei pochissimi   urologi italiani ad eseguire il 

prelievo di rene da donatore vivente e il successivo trapianto  (75 eseguiti fino ad oggi).Nel 

corso degli anni sono state eseguite numerose pubblicazioni in     congressi, riviste 

scientifiche nazionali e internazionali, sono stati organizzati numerosi corsi di 

aggiornamento, sia per specialisti che per medici generici. In particolare è stata raggiunta 

una grande collaborazione coi medici di medicina generale, in linea con le aspettative 

dell’Azienda, i quali vengono invitati a seguire i loro pazienti ricoverati sia in corsia che in 

sala operatoria . 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/03  

Data____________________FIRMA 

 


