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Esperienze professionali

Attualmente:
Dirigente medico di I livello presso
U.O. Ortopedia – Chirurgia protesica e
sportiva presso l'Istituto Clinico Città
Studi – Milano
Collaboratore in libera professione c/o
Casa di Cura Columbus di Milano, Casa
si Cura S. Camillo – Milano, Casa si
Cura Città di Piacenza
Campi di interesse: Chirurgia ortopedica
principalmente di elezione, in particolare
riguardo al ginocchio e all’anca (artroscopie,
ricostruzioni LCA, protesica), oltre a chirurgia
della mano e piede.
Oltre 1000 interventi da primo operatore di
chirurgia ortopedica.
Attualmente circa 150-200 interventi chirurgici
all'anno come primo operatore (in particolare
di protesica ginocchio e anca e artroscopica di
ginocchio)
Già collaboratore del Referente ortopedico del
Manchester City FC (Eng)
Attuale collaboratore del medico sociale
dell'Internazionale F.C.
Docente di medicina dello sport per la FIGCLND lombardia
R e s p o n s a b i l e m e d i c o S E R S P O RT –
Responsabile medico/scientifico e referente

Attuale collaboratore del medico sociale
dell'Internazionale F.C.
Docente di medicina dello sport per la FIGCLND lombardia
R e s p o n s a b i l e m e d i c o S E R S P O RT –
Responsabile medico/scientifico e referente
ortopedico BBS
Ortopedico dell'Equipe Medica RCS del Giro
d'Italia di Ciclismo
Traumatologo c/o pronto soccorso I.C. Città
Studi – Milano fino al novembre 2011
Inoltre interessi verso le nuove biotecnologie,
in particolare riguardo all’utilizzo di:
Chirurgia protesica mininvasiva
Fattori di crescita/PRP
Cellule staminali sulla patologie
artrosiche
Robotica protesica
Protesica ginocchio con preparazione
maschere 3D personalizzate
Utilizzo di ricostruzione legamentosa
con artificiale
Utilizzo di equistasi e medico
mappatore del dispositivo
Dal 2000 al 2003:
Frequenza come studente presso il reparto di Chirurgia
della mano e microchirurgia ricostruttiva dell’Ospedale
“san Gerardo” di Monza (MI) diretto dal Prof. Marco
Lanzetta.
Partecipazione al II e III trapianto di mano da cadavere
in Italia

Dal 2003 al 2004:
Frequenza presso il reparto di Ortopedia della Clinica
sant’Ambrogio di Milano come medico frequentatore

Dal 2004 al 2008 specializzando presso le
seguenti strutture:
-

-

-

-

6 mesi presso il reparto di chirurgia vascolare
dell’Ospedale San Carlo di Milano
1 anno presso la 6° divisione e l’OTG
dell’Isituto Ortopedico G. Pini di Milano
6 mesi presso il reparto di Ortopedia e
Traumatologia dell’Ospedale “Manzoni” di
Lecco
6 mesi presso il reparto di Ortopedia
dell’Ospedale “S. Leopoldo Mandic” di Merate
(LC)
1 anno presso il reparto di Ortopedia e
Traumatologia dell’Ospedale “Niguarda” di
Milano
9 mesi presso il reparto di Clinica Ortopedica
dell’Ospedale “CTO – Istituti Clinici di
perfezionamento di Milano”

Dal aprile 2010 a novembre 2011:
Dirigente medico presso la divisione di Ortopedia e
Traumatologia dell’Istituto Clinico Città Studi - Milano

-

Milano
9 mesi presso il reparto di Clinica Ortopedica
dell’Ospedale “CTO – Istituti Clinici di
perfezionamento di Milano”

Dal aprile 2010 a novembre 2011:
Dirigente medico presso la divisione di Ortopedia e
Traumatologia dell’Istituto Clinico Città Studi - Milano

Dal dicembre 2011 a dicembre 2015:
Dirigente medico presso divisione di Ortopedia
dell’Istituto Clinico Sant'Ambrogio – Milano

Dal novembre 2008 al settembre 2014
Dirigente medico presso divisione di Ortopedia II degli
Istituti Clinici Zucchi - Monza

Dal novembre 2008 ad aprile 2010:
Dirigente medico presso divisione di Ortopedia
dell’Istituto Clinico San Siro - Milano

Dal 2004 al 2011:
Medico sociale della Rhodense calcio

Dal 2012:
Ortopedico facente parte dell’Equipe medica del Giro
d’Italia di Ciclismo e gare ciclistiche gruppo RCS

Dal 2003 al 2007:
Medico prelevatore facente parte dell’equipe di espianti
di cornea dell’Ospedale “San Gerardo di Monza”

Dal 2003 ad oggi:
Esperienza come perito ortopedico in medicina legale,
oltre 1000 perizie ortopediche e partecipazioni a CTU
come consulente tecnico di parte

Istruzione e formazione
Novembre 2008
Diploma di Specializzazione conseguito presso la I
scuola di Ortopedia e Traumatologia dell’Università
degli studi di Milano, con la tesi: “La protesi di caviglia
nel paziente emofilico”, con la votazione di 70/70.

Dicembre 2003
Superamento dell’Esame di Stato presso l’Università di
Milano con la votazione di 104/110 e iscrizione all’Albo
dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano dal marzo
2004.

Marzo 2003
Conseguimento della Laurea in Medicina e Chirurgia,
presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, con la
tesi: “Riorganizzazione della corteccia somatosensitiva
dopo trapianto di mano nell’uomo e ruolo della
sensibilità artificiale nel recupero precoce della capacità
sensitiva con l’utilizzo del tactile glove”, con la
votazione di 108/110. Relatore: Chiar.mo Prof. Marco
Lanzetta, Correlatore: Chiar.mo Prof. Goran Lundborg.

Luglio 1995
Conseguimento della Maturità scientifica presso il Liceo
Scientifico “Collegio Villoresi – San Giuseppe” (Monza
- MI).
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Capacità e competenze personali
Madrelingua
Italiana

Altre lingue (autovalutazione)
-

inglese (parlato: buono, scritto: buono,
comprensione: buona, letto: ottimo)
spagnolo (parlato: discreto, comprensione:
sufficiente, letto: buono)

Capacità e competenze tecniche:
Conoscenza delle basi teoriche e pratiche nelle utilizzo
di onde d’urto, della intradermoterapia.

Capacità e competenze informatiche:
-

Utilizzo corrente dei più comuni sistemi
operativi PC (Windows, Mac OS), dei pacchetti
Office e delle loro applicazioni in materia di
gestione dell’attività clinica, redazione di
materiale scientifico, di programmi di editing
audio, video e immagini, di programmi di
editing di pagine web.

Patenti di guida:
Categoria B

Ulteriori informazioni
- Partecipazione a numerosi congressi in
qualità di organizzatore e/o relatore
- Partecipazione a corsi all’estero su cadavere

Patenti di guida:
Categoria B

Ulteriori informazioni
- Partecipazione a numerosi congressi in
qualità di organizzatore e/o relatore
- Partecipazione a corsi all’estero su cadavere
(Corso di ricostruzione LCA presso
università di Barcellona nel luglio 2008,
corso avanzato su cadavere sull’impianto di
protesi monocompartimentale Biomet
presso università di Vienna nel Marzo
2009, corso su cadavere di chirurgia
artroscopica di spalla presso università di
Barcellona nel novembre 2009)
- Teacher corso di tecnica chirurgica su
cadavere impianto di protesi
monocompartimentale Bbraun c/o
Università di Nizza (Francia)
- Partecipazione a numerosi congressi e corsi
italiani e all’estero
- Partecipazione al programma ERASMUS
presso l’università di LLeida (Catalogna Spagna) per 6 mesi
- Frequenza presso Wolfson Hospital di 1
mese a Tel Aviv (Israele)
- Conseguimento nel gennaio 2008 del
diploma AO base
- Docente di Medicina dello Sport della
AIAC-FIGC per il corso allenatori base –
UEFA B
- Ortopedico dell’equipe RCS: Giro d’Italia
2012-2013-2014-2015, Giro del Piemonte
(Granpiemonte) 2012, Tirreno-Adriatico
2013, Giro di Lombardia 2013
- Vincitore come professionista del premio
“Eccellenza Italiana” presso Washington
(USA) per innovazione nella propria
attività lavorativa

