Curriculum formativo professionale :
- Maturità scientifica nell’anno 1973 .
- Laurea in medicina e chirurgia il 31.03.1980 con votazione di 110/110 e lode
- Abilitazione professionale all’esercizio di medico chirurgo nell’aprile 1980
- Iscritto all’Albo Professionale dell'Ordine dei Medici Chirurghi di Torino al
n.18200 .
- Specialità in Ortopedia e Traumatologia conseguita il 18.07.1986 con votazione
50/50 con tesi dal titolo “Nuove acquisizioni in tema di biomeccanica dell’anca “
- Specialità in Fisiatria conseguita il 20.06.1989 con votazione 49/50
con tesi dal titolo “La rieducazione funzionale nelle protesi totali d’anca”
- Tirocinio pratico ospedaliero in Ortopedia e Traumatologia presso l’Ente
Ospedaliero
C.T.O. di Torino nel periodo dal 01.09.1980 al 28.02.1981
riportando il giudizio di “ottimo”.
- Assistente di Ortopedia e Traumatologia incaricato presso la I° Divisione
C.T.O. di Torino dal 17.08.1981


del

Assistente Medico di Ortopedia e Traumatologia di ruolo dal 12-06-85 presso I Div.
Ortopedica CTO di Torino

- Aiuto Corresponsabile Ospedaliero in Ortopedia e Traumatologia di ruolo dal
05-10-93 presso la I Divisione Ortopedica CTO di Torino


Dirigente medico I Livello -fascia A- di Ortopedia e Traumatologia di ruolo dal
01-01-95 presso CTO di Torino.
Dirigente medico I Livello presso I Clinica Ortopedica Universitaria dell’ASO
C.T.O/C.R.F/Maria Adelaide dall’Ottobre 2002

- Attualmente presta servizio come Dirigente medico di I Livello presso Divisione
Ortopedica presidio C.T.O. dell’ ASO “Citta della Salute e della Scienza di Torino”
con funzioni di Sala Operatoria, Ambulatori specialistici,Pronto Soccorso .


Ha ricoperto i seguenti Incarichi Dirigenziali:
dal 01-01-2000 al 31-12-2005 “ Chirurgia Deformità Arti”
dal 01-01-2006 al 31-12-2008 “ Chirurgia Protesica Mini Invasiva “

dal 01-01 2009 a tutt'oggi incarico professionale di alta specializzazione e
complessità “ Nuovi biomateriali per Chirurgia Ricostruttiva Anca e Ginocchio “
con elevate competenze tecnico-professionali( classificazione aziendale C ch)
-

Ha usufruito di regolare periodo di aspettativa per il servizio militare dal 21-0981 al 10-04-83.

- Servizio militare svolto in qualità di Ufficiale Medico di complemento nella
Marina Militare dal 22.09.1981 al 21.03.1983, congedato con il grado di “Guardia
Marina Medico”; dal 04.01.1982 al 27.09.1982 responsabile del Servizio di
Ortopedia e Traumatologia del Reparto di Chirurgia presso l’Ospedale Marina
Militare della “La Maddalena” (SS)
dal 28.09.1982 al 21.03.1983 alle dipendenze della Direzione di Sanità Militare
Marittima di Messina e distaccato quale Assistente al Reparto di Chirurgia con
servizio di Ortopedia e Traumatologia presso l’Ospedale Marina Militare di
Augusta(SR).
-Promosso al grado di Sottotenente di Vascello di Complemento con anzianità
assoluta dal 1 Gennaio 1997 dallo Stato Maggiore della Marina Militare.
- Ha eseguito come primo operatore numerosi interventi chirurgici sia in campo
Traumatologico che Ortopedico, con riferimento a tutte le varie patologie e
tecniche, dedicandosi in particolare alle:
- chirurgia protesica anca e ginocchio
- chirurgia protesica mini invasiva
- chirurgia artroscopica e a cielo aperto della patologia del ginocchio
- chirurgia traumatologica dell'apparato locomotore
- chirurgia delle deformità, allungamento degli arti e ricostruttiva ossea
con metodica di fissazione esterna
Attualmente si occupa prevalentemente di Chirurgia Ricostruttiva anca e
ginocchio ( Chirurgia Protesica, Chirurgia Artroscopica ,Traumatologia dello Sport ).

- Coautore
di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed
internazionali.
- Relatore in congressi scientifici, numerose partecipazioni a congressi, corsi e
cadaver lab. , sia in qualita’di discente che di docente, in Italia e all’estero.

iscritto alle seguenti SOCIETA’ SCIENTIFICHE :
- S.I.O.T. (Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia);
- S.I.A. (Società Italiana di Artroscopia).
-S.P.L.L.O.T.(SocietàPiemontese-Ligure-Lombarda Ortopedia e Traumatologia)
-S.I.G.A.S.C.O.T. ( Società Italiana di Chirurgia del Ginocchio, Artroscopia,
Sport, Cartilagine e Tecnologie Ortopediche )

