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PRIMARIO EMERITO OSPEDALE MAGGIORE DI CHIERI 


È cresciuto e formato professionalmente presso il CTO di Torino, nella facoltà 
Universitaria di Ortopedia e Traumatologia, dove ha svolto il ruolo di assistente 
prima e di aiuto primario dopo dal 1974 al 1994. Dal 1994 Primario di Ortopedia e 
Traumatologia presso l’Ospedale Maggiore di Chieri e quindi Direttore del 
Dipartimento di chirurgia presso lo stesso Ente.


Professore della scuola di specialità di Ortopedia e Traumatologia  
Professore della Scuola di Specialità di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva 
Professore della Scuola di Specialità di Terapisti della Riabilitazione  
Università degli studi di Torino


Specializzato in Ortopedia e Traumatologia Specializzato in Medicina Fisica e 
Riabilitazione Specializzato in Medicina dello Sport. 


Ha pubblicato: 132 lavori su Riviste nazionali e internazionali, 5 libri monografici. 


Ha presentato 110 Relazioni a Congressi o Corsi nazionali e internazionali. 


Ha partecipato a 47 Corsi di approfondimento. 


Ha organizzato 19 Congressi. 


ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA Tra gli innumerevoli Stages di Studio: 


Ha partecipato a un Corso di Specializzazione in Management in Sanità presso 
l’Università Bocconi di Milano. 


Ha frequentato corsi e sala operatoria a Pittsburg (USA) presso il Prof. Onik 
iniziando tra i primi in Italia la terapia mininvasiva dell’ernia del disco con 
discectomia percutanea. 


Ha frequentato più volte la sala operatoria del Prof. Harms a Karlsbad (Germania) 
imparando la tecnica del doppio approccio chirurgico, anteriore e posteriore, nelle 
gravi lesioni traumatiche, oncologiche o degenerative della colonna vertebrale e 



iniziando tra i primi in Italia tale metodica presso la Clinica Ortopedica 
dell’Università degli Studi di Torino.


Si è recato nello Yemen, a Sana’a, come Specialista Ortopedico Docente inviato 
dal Ministero degli Esteri per sei mesi a insegnare le moderne tecniche della 
Chirurgia Ortopedica. 


Ha eseguito un altissimo numero di interventi, di cui alcuni classificati come “Alta 
Chirurgia”, perfezionando e arricchendo il proprio bagaglio pratico e culturale, in 
particolare nella Chirurgia del Rachide, dell’Anca, del Ginocchio, della Spalla. 


FISIATRIA-MEDICINA FISICA E DELLA RIABILITAZIONE 


Oltre all’esperienza come Chirurgo Ortopedico, ha perfezionato il Recupero 
Fisiatrico e Riabilitativo. Specializzato nel 1981 in Medicina Fisica e della 
Riabilitazione, ha prestato molta attenzione al miglioramento delle tecniche e delle 
possibilità riabilitative onde ottenere il più completo e precoce recupero articolare 
e muscolare sia nei pazienti giovani che, fattore ancora più importante, nei pazienti 
anziani. 


MEDICINA DELLO SPORT  
Specializzato nel 1978 in Medicina dello Sport, ha prestato particolare cura e 
sensibilità per il recupero completo della funzionalità e della performance dello 
sportivo agonistico o amatoriale, nell’attenzione per le particolari, complesse 
problematiche esigenze del paziente sportivo rispetto al paziente non sportivo. Ha 
in cura personale atleti di differenti sport e di diversa importanza. 


STUDI PROFESSIONALI 

 

TORINO presso Studio Medico Crocetta 


C.so G. Ferraris, 107 
Tel.: 011.5818892 – Fax 011.5818894

CHIERI presso Santa Clara 


Via Cesare Battisti, 12 
Tel.: 011.06764 – Fax: 011.9471115


