
Laureato in Medicina e Chirurgia a Bologna nel 1982, specializzato nel 1987
in Ortopedia e Traumatologia con il massimo dei voti e lode, ancora
specializzato in Medicina dello Sport a Chieti nel1990 con il massimo dei voti
e lode.

Assistente ortopedico di Ortopedia e Traumatologia presso l’ Istituto
Ortopedico Rizzoli nell’Agosto 1989, di ruolo dal novembre 1989, ha poi
ricoperto la posizione di dirigente medico di primo livello di ortopedia e
traumatologia presso la I Divisione di Ortopedia e Traumatologia dell’Istituto

Ortopedico Rizzoli (oggi Struttura Complessa di Ortopedia-Traumatologia e Chirurgia protesica e dei
reimpianti d'anca e di ginocchio), responsabile del Modulo Organizzativo di Traumatologia.
Attualmente in quiescenza (dal gennaio 2020) dall'incarico di Responsabile della Struttura Semplice
"Chirurgia Traumatologica degli arti nell'adulto". L’attività clinica ha riguardato in particolare la
chirurgia traumatologica ed ortopedica dell’arto superiore e del piede. Si è perfezionato in chirurgia
della spalla con uno stage negli Stati Uniti alla University of Texas Health Science Center in San
Antonio ed in chirurgia del piede presso l’Universita degli studi di Bologna. Ha frequentato numerosi
Corsi di perfezionamento in Europa e Stati Uniti, tra cui il Corso di perfezionamento “comprehensive”
in traumatologia presso l’AO Center-Foundation (Davos Svizzera).

Attività didattica: Ha svolto l’insegnamento presso la Scuola infermieri professionali di Bologna.
Docente nel Corso Superiore di Ecografia muscolo-tendinea dell’Istituto Ortopedico Rizzoli dalla sua
istituzione nel 1996 a tutt’oggi. Docente al Master post-universitario di chirurgia della spalla presso
l’Università degli Studi di Bologna negli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008.

Attività scientifica: Primo autore e coautore di oltre 70 pubblicazioni scientifiche, pubblicate in riviste
specialistiche nazionali ed internazionali, collaborazione a 2 monografie e materiale specialistico
multimediale. Relatore di oltre 60 comunicazioni, relazioni scientifiche e posters a congressi
nazionali ed internazionali, tra le quali 2 premiate come “migliore comunicazione” in Congressi
Scientifici Internazionali.

Interessi clinici e/o scientifici: l'Attività clinica e scientifica riguarda in particolare la Chirurgia
Traumatologica degli arti ed Ortopedica ricostruttiva dell’anca e della spalla.

Svolge la Libera professione nel proprio studio privato e presso il Poliambulatorio SaluSanGiorgio.
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