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CARRIERA

Laureato in Medicina nel 2004 presso Università di Genova.
Mi sono specializzato a pieni voti in Ortopedia nel 2009 presso la Scuola di Specializzazione di Ge-
nova.
Dal 2009 svolgo attività come Libero Professionista prevalentemente presso  la Casa di Cura Habilita 
Villa Igea sia in regime privato che convenzionato con il S.S.N.
Dal 2010 al 2014 sono stato Responsabile dell’attività di Day Surgery presso la c.d.c. Villa Igea.
Ho lavorato inoltre nel periodo dal 2010 al 2018 anche in altre Strutture accreditate con il S.S.N:
-Ist. Città di Pavia
-Ist. Cittadella Sociale (Pieve del Cairo)
-Ist. Clinica di Santa Maria delle Grazie (Voghera)
-Centro Ortopedico di Quadrante (Omegna)

Svolgo attività privata chirurgica , in Liguria , presso la Clinica Montallegro .
Svolgo attività privata chirurgica , in Piemonte , presso la C.d.c. Habilita Villa Igea (Acqui Terme).

Dal 2013 ho conseguito l’abilitazione all’esercizio professionale presso la Svizzera.
Dal 2010 appartengo al Gruppo RGO .
Docente a contratto presso Università degli Studi di Torino per il corso di Formazione dei Medici di 
Medicina Generale dal 2015 al 2018

Ho eseguito più di 4500 interventi chirurgici variamente distribuiti fra artroscopie di ginocchio e 
spalla , ricostruzioni di legamenti crociati ed impianto di protesi di ginocchio ed anca .
Mi occupo , inoltre , del trattamento conservativo infiltrativo della patologia artrosica dell’anca
Di questi 4500 interventi, oltre 2000 in qualità di Primo Operatore sempre presso il gruppo RGO.

SPORT MEDICINE

Ho eseguito diversi Cadaver lab (fra i quali Parigi 2008 e Perugia 2016) per approfondire le tecniche 
di ricostruzione legamentosa artroscopica nel ginocchio (trattamento delle lesioni del Legamento 
crociato anteriore e posteriore )

Ho eseguito corsi di I e di II livello per la diagnostica ed il trattamento delle patologie funzionali del 
ginocchio e della spalla sotto controllo ecografico (terapie infiltrative articolari e peritendinee)

Chirurgo Ortopedico di riferimento della Federazione Regionale Pallacanestro .

Mi occupo inoltre della diagnosi e cura delle patologie “da overuse” degli atleti professionisti e non.


