
Laurea in Medicina e chirurgia nel 1989 24 aa, prima sessione del corso

Prima stage Usa  nel 1990 a 25 aa con successivi stages e Fellowship /superspecializazione
con riconoscimenti di alto merito /eccellenza

Brevetti di invenzione in campo ortopedico dal 1993(12 da allora ) oltre ad innovazioni di 
tecnica chirurgica e diagnostica validate ed apprezzate a livello internazionale

Specialista in Ortopedia e traumatologia con Lode ne 1994 

Presentazioni e pubblicazioni negli USA dal 1994 con riconoscimenti di alto 
merito

Ricercatore Universitario In Ortopedia e traumatologia nel 1995 , confermato a  nel 1998

Professore a contratto in Ortopedia e Traumatologia dal 1996 Universita’ di Siena, di Fer-
rara 
ed anche Campus Biomedico di Roma

Specialista in Medicina dello Sport nel 2000, 

Fellowship Superspecializzazione in Australia anno 2000 con riconoscimenti di alto merito
eccellenza

Dimissioni volontarie nel 2001,da allora riferimento e Respondsabile della Chirurgia artro
scopica,  mini-invasiva e protesica del ginocchio e della Spalla e traumatologia dello Sport 
Hesperia Hospital Modena e consulente per altre Case di Cura per l’attvita’ chirurgica

Idoneità’ a professore di 2°Fascia nel 2 (su ricorso vinto per concorso del 2012) e dal 2017 
Idoneità’ 
nazionale e Professore di 1° fascia in Ortopedia 

Professore Straordinario in Ortopedia e traumatologia dal 2017

Membro attivo delle piu’ importanti Societa’ Internazionali (AAOS,ISAKOS, 
ESSKA, AANA, AHKS) e Nazionali (SIOT e SIAGASCOT)  di cui partecipo attivamente ai 
Convegni anche con presentazioni
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Clinica Ortopedica Universita’ di Siena 1989-1995

Universita’ di Udine 1995-2001

Fellowship UCLA 1993

Fellowship University of Melbourne 2000

Traveling Fellow ESSKA 2002

Corsi di chirurgia su Cadavere all’estero (USA , Germania, Austria etc)  e poi in Italia dal 
1994 prima come  discente e come docente

Fomazione chirurgica completa nella chirurgia artroscopica , ricostruttiva e protesica  
del  ginocchio  della spalla e traumatologia dello sport con tecniche innovatove e utilizzo di 
biotecnolo
gie per la medicina rigenerativa.

Ortopedico di riferimento per quadre sportive anche professionistiche nel calcio, 
basket, pallavolo e numerosi altri sport

Ho eseguito bel oltre 10.000 interventi da primo operatore con un percorso formativo 
di oltre 4000 interventi da aiuto; media attuale di oltre 600 interventi anno che privilegia gli 
interventi a maggiore complessita’ di chirurgia artroscopica  ricostruttiva  e protesica

Formazione Clinica


