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CARRIERA
Mi sono Laureato a pieni voti preoo l’Univertsitàa diGenova nel 1994.
Specializzato a pieni voti in Ortopedia e Traumatologia presso la Clinica Ortopedica dell’Università 
di Siena nel 1999.
Ho prestato servizio all’Osp. Galliera di Genova come Dirigente Medico di I livello, presso la Divisio-
ne di Ortopedia, dal 2000 al 2004.
Sono Libero Professionista dal 2004 .
Dal 2004 ad oggi svolgo la mia attività chirurgica (privata o convenzionata con il SSN)  principalmen-
te presso la Casa di Cura Villa Igea – Acqui Terme – dove sono Responsabile dell’Unità Operativa di 
Chirurgia del Ginocchio.
Svolgo attività chirurgica (solo privata) anche presso la Clinica Montallegro di Genova.
Ho operato, tra il 2009 e il 2018, anche presso l’Ist. Galeazzi di Milano, l’Ist. Città di Pavia e l’Ist. 
Cittadella Sociale di Pieve del Cairo (PV).
Sono 
Come primo operatore ho effettuato oltre 8000 interventi chirurgici, oltre 2500 protesi di ginoc-
chio, oltre 1200 ricostruzioni del legamento crociato anteriore.

Dal 2010 tutte queste attività sono state condivise con i colleghi componenti l’attuale Gruppo RGO 
di cui sono il coordinatore.

COMPLEMENTI FORMATIVI
Nel 1997 ho vinto una borsa di studio internazionale di 6 mesi presso il Brigham & Women’s Ho-
spital di Boston (partner della Harvard University) dove ho approfondito la chirurgia protesica del 
ginocchio accanto a maestri come inDr. R. Scott e T. Thornill.
Nel  1998 Stage in Chirurgia Artroscopica presso il Dr. D.W. Jackson al Southern California Center for 
Sports Medicine a Long Beach, California.
Dal 1995 al 2010 ho frequentato numerosi stages in chirurgia ricostruttiva dei legamenti del ginoc-
chio con il Dr. J. Eichhorn a Straubing – GER

Ho partecipato come Relatore a numerosi convegni nazionali e internazionali. 
Ho numerose pubblicazioni su riviste scientifiche.

AMBITO SPORTIVO
Atleta tesserato (rugby) dal 1980 al 2001 per CUS Genova, ASR Sestri Rugby, CUS Siena, CFFS Cogo-
leto.
Dal 2005 al 2017 sono stato membro dello staff medico delle Nazionali Italiane di Rugby
Dal 1997 al 2009 membro dello staff medico nelle Nazionali Universitarie (CUSI) alle Universiadi.
Dal 2009 ad oggi membro della Commissione Medica Internazionale della FISU (ente organizzatore 
delle Universiadi e dei Campionati Mondiali Universitari di tutti gli sports)


