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Il Prof. Antonino Inferrera è nato a Messina il 12.08.1966 ed ha conseguito il diploma di 

Maturità Classica nell'anno 1983/1984 con il voto di 55/60.  

Ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia, presso l’Università degli Studi di Messina, 

nella sessione estiva (mese di luglio) dell’anno accademico 1989-90 con il massimo dei voti e la 

lode accademica  discutendo la tesi: “Test di farmacoresponsività in vitro nella profilassi delle 

recidive post TUR dei tumori superficiali della vescica”  

Si è abilitato all’esercizio della professione nella sessione autunnale (mese di novembre) 

dell’anno 1990 ed è iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di 

Messina dal 22 marzo 1991. 

 Nell' anno accademico 1990/91 è stato ammesso alla Scuola di Specializzazione in 

Oncologia presso l'Università degli Studi di Messina.  

Nello stesso anno gli è stata conferita una Borsa di Studio CEE della durata di quattro anni 

per la frequenza alla Scuola di Specializzazione in Oncologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi di Messina (anni 1990/94).  

Dal Dicembre 1991 ha frequentato la Clinica Urologica del Policlinico Universitario di 

Messina, collaborando alle attività di reparto nonché a quelle didattico-scientifiche.  

Dal mese di Luglio 1992 al Febbraio 1993 ha ricoperto presso la suddetta Clinica, l'incarico 

di medico a contratto libero professionale.  

Nel 1992 gli è stato conferito, a seguito di concorso pubblico, l'incarico di insegnamento 

della disciplina “Urologia” presso la Scuola per Infermieri Professionali del Policlinico 

Universitario di Messina, per l’anno scolastico 1992/93.  

Vincitore di una borsa di Studio della Fondazione Bonino-Pulejo di Messina, dal Marzo al 

Settembre 1993, ha frequentato il Dipartimento di Urologia del Centro Medico-Chirurgico de la 

Porte de Choisy di Parigi, collaborando con il Prof. Guy Vallancien nelle attività chirurgiche ed 

endourologiche.  

Dal Novembre 1993 al Febbraio 1996 ha nuovamente ricoperto l'incarico di medico a 

contratto libero-professionale presso la Clinica Urologica del Policlinico Universitario di Messina, 

svolgendo attività assistenziali, scientifiche e didattiche guidando numerosi studenti 

nell’impostazione ed elaborazione delle tesi di laurea, collaborando nella preparazione delle lezioni 

e dei seminari e svolgendo esercitazioni agli studenti del 4° anno del corso di laurea e della Scuola 

di Specializzazione. 



Nell'a.a.1994/95 ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Oncologia con il massimo dei voti 

discutendo la tesi “ Considerazioni terapeutiche su di un caso di Teratoma misto del testicolo con 

componente seminomatosa”. 

 Nell’anno accademico 1995/96 è stato ammesso alla Scuola di Specializzazione in Urologia 

della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Messina.  

Nel corso degli anni di specializzazione si è occupato dei protocolli di chemio ed 

immunoprofilassi endovescicale nonché di chemioterapia sistemica endoarteriosa per la cura delle 

neoplasie vescicali; ha collaborato in studi istochimici ed immunoistochimici sugli indici di 

proliferazione cellulare dei carcinomi superficiali della vescica i cui risultati sono stati oggetto di 

pubblicazioni e comunicazioni a congressi.  Si è inoltre interessato di supporti nutrizionistici 

enterali e parenterali. 

In data 26 Ottobre 2000 ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Urologia con il 

massimo dei voti discutendo la tesi: “Ruolo del PSA della zona di transizione nella diagnosi del 

carcinoma della prostata”.  

Dal Gennaio 2001 è stato assunto, con qualifica di Aiuto a tempo definito, presso l’Unità 

Operativa di Urologia del Policlinico di Monza diretta dal Dott Augusto Rippa. Durante questo 

periodo ha partecipato all’attività di sala operatoria ed ha eseguito numerosi trattamenti di 

littotrissia extracorporea nonchè interventi di chirurgia endoscopica maggiore, per via trans uretrale 

e percutanea, volti alla risoluzione di patologie litiasiche, stenotiche e tumorali. 

Infine, con qualifica di docente della Società SIDEURO (Società Internazionale Docente di 

Endourologia ed Oncologia Urologica), ha tenuto lezioni specialistiche di Endourologia ai Seminari 

Interativi organizzati per colleghi urologi e specializzandi presso il Policlinico di Monza.  

Nel 2002 è risultato vincitore della procedura di valutazione comparativa nel ruolo di 

Ricercatore Universitario  per il settore scientifico disciplinare MED/24- Urologia, presso la Facoltà 

di Medicina e Chirurgia di Messina.  

Nello stesso anno gli è stato conferito l’incarico di insegnamento della materia “Semeiotica 

diagnostica e strumentale dell’apparato urinario” presso la Scuola di Specializzazione in Urologia 

(2° e 3° anno di corso), con un totale di 25 ore di didattica frontale per anno di corso. Ha svolto e 

svolge per gli specializzandi oltre alle lezioni frontali anche mansioni di tutor in sala operatoria e 

negli ambulatori. Annualmente è stato membro delle commissioni per esami di profitto relative al 

2° e 3° anno di specializzazione nonché dei relativi diplomi. 

Sempre in ambito didattico ha insegnato la disciplina Urologia agli studenti del corso di 

laurea in Medicina e Chirurgia, sia con lezioni frontali interattive (8 ore annue) che nella didattica 

professionalizzante a piccoli gruppi (12 ore annue). 



 E’stato ed è tuttora membro delle commissioni per esami di profitto 

. Negli Anni Accademici 2006/2007 - 2007/ 2008 - 2008/2009 e 2009/2010 ha ricoperto  

l’incarico di insegnamento della disciplina Urologia presso la Scuola Infermieri Professionali di 

Caltagirone e Reggio Calabria per un totale ad insegnamento di 16 ore annue. Ha partecipato alle 

commissioni per esami di profitto. E’ stato inoltre relatore nelle tesi di diploma per alcuni candidati 

di entrambe le scuole  

Nel Dicembre del 2005 è stato confermato nel ruolo di Ricercatore Universitario per il 

settore scientifico disciplinare MED/24 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Messina.  

A decorrere dal 1/12/2005 e per un periodo di un anno è stato autorizzato dal Consiglio di 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Messina ad un congedo straordinario presso la 

cattedra di Urologia dell’Università degli Studi di Palermo diretta dal Prof. Darvinio Melloni. 

Durante tale periodo ha collaborato con il direttore nell’attività assistenziale e di sala operatoria. Ha 

eseguito come primo operatore o collaborato come secondo operatore in numerosi interventi di 

chirurgia oncologica maggiore, anche con tecnica video laparoscopica, nonché interventi 

endoscopici ed endourologici finalizzati alla cura di svariate patologie benigne e maligne. 

Complessivamente l’attività assistenziale dal 2000 al 2010 è consistita nell’esecuzione come primo 

operatore di svariati interventi di endourologia finalizzati alla cura di patologie neoplastiche, 

stenotiche e litiasiche, nonchè interventi di endoscopia finalizzati all’ablazione di voluminosi 

adenomi prostatici, di neoplasie vescicali e stenosi uretrali.  

Ha iniziato un’attività ambulatoriale di Urologia Ginecologica finalizzata all’esecuzione di 

interventi correttivi l’incontinenza urinaria da sforzo e dei prolassi genito-urinari  

Per quest’ultimo settore assistenziale ha anche partecipato ad uno studio osservazionale 

multicentrico nazionale sui disturbi minzionali della donna denominato “FLOW”, arruolando il 

maggior numero di pazienti tra tutti i centri di reclutamento. Da tale studio ha ottenuto una 

pubblicazione scientifica. 

Dal Gennaio 2009 a Maggio dello stesso anno, ottenuto un ulteriore periodo di congedo 

straordinario dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Messina, ha 

frequentato la Clinica Urologia e Centro Trapianti Renali dell’Università “Martin Lutero” di 

Halle/Saale in Germania, diretta dal Prof. Paolo Fornara.  

Durante questo periodo di stage si è dedicato al perfezionamento della tecnica laparoscopica 

finalizzata alla cura di patologie renali e prostatiche. Ha eseguito diversi corsi teorico pratici con 

esercitazioni su animali da laboratorio ed infine ha condotto interventi laparoscopici in prima 

persona.  



Ha inoltre collaborato in diversi prelievi renali laparoscopici da donatore vivente ed a trapianti 

renali, nonché in interventi chirurgici finalizzati alla cura di svariate patologie urologiche benigne e 

maligne.  

Dal punto di vista scientifico, durante e a seguito di questo stage, risulta autore e coautore di 

abstract congressuali sia italiani che internazionali, nonché di lavori scientifici oggetto di 

pubblicazione in prestigiose riviste internazionali. 

In data 21 Ottobre 2014 conferimento incarico di docenza per 2 ore nell’ambito del Master di 1° 

livello: “Tecnica di preparazione di farmaci antiblastici (ed II)” (Vedi allegato). 

Nel 2014 e 2015 ha partecipato alle commissioni giudicatrici degli esami finali per il 

conseguimento del Dottorato di Ricerca in Scienze Urologiche presso l’Università degli Studi di 

Palermo (Ciclo XXIV e XXV). 

Dal 01/06/2016 e per la durata di un triennio, gli è stato conferito l’incarico professionale di 

“Coordinamento attività sala operatoria” fascia “C3” graduato con 73 punti. 

Nello stesso anno 2016 membro della Segreteria Scientifica del Congresso Internazionale: 

“Dissensus conference on Urology: from evidence to clinical practice”, tenutosi a Giardini Naxos 

(Me) del 19 al 21 Maggio 

Nel 2018 review delle riviste scientifiche British Journal Urology International e Journal of Urology 

e Research  

Nello stesso anno membro del Coordinamento scientifico del Congresso SICOB – SICE tenutosi a 

Messina in data 5 luglio 2018. 

In atto, con anzianità di servizio di anni 18 (diciotto), ricopre il ruolo di Professore 

Aggregato della disciplina Urologia (Med/24) e svolge la propria attività assistenziale presso l’UOC 

di Urologia del Policlinico Universitario di Messina, con il ruolo di Vicario.  

Insegna la disciplina Urologia nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia nell’ambito della 

“Sistematica Malattie Endocrino Metaboliche e Nefro-urologiche”, nel Corso di Laurea di Scienze 

interdisciplinari cliniche di interesse Ostetrico Ginecologiche, e delle Scuole di Specializzazione in 

Nefrologia, dell’Università degli studi di Messina, e di Urologia dell’Università degli studi di 

Palermo. 

.Nel mese di Dicembre 2019, nell’Aula Magna dell’Università degli studi di Messina, è stato 

insignito del premio “Orione 2019” come personalità nella vita sociale e culturale messinese. 

Dal mese di Settembre 2020 al 31 Dicembre 2021 ha ricoperto il ruolo di Dirigente Medico 

di 1° livello presso l’UOC di Urologia del Presidio Ospedaliero di Taormina (ASP 5 Messina) 

eseguendo come primo operatore interventi di chirurgia e endoscopia finalizzati alla cura di 

patologie oncologiche, litiasiche e disfunzionali minzionali. 



Dal mese di Gennaio 2022 è responsabile del Servizio di Urologia Oncologica e 

Endourologia della Casa di Cura Accreditata Villa Aurora Reggio Calabria. 

 Autore e coautore di 48 lavori scientifici (indicizzati su Pub Med) di interesse urologico ed 

oncologico, pubblicati su varie riviste nazionali e internazionali. Ha partecipato a congressi 

scientifici nazionali ed internazionali, seminari e corsi d’aggiornamento professionale. 
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