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Nato a Padova il 25/1/1965, ha percorso il cammino formativo 
universitario presso l’Ateneo patavino, laureandosi nel 1989 in 
Medicina e Chirurgia e specializzandosi nel 1994 in Ortopedia 
e Traumatologia, sempre con il massimo dei voti.

Ha sempre coltivato un vivo interesse per le patologie dell’arto 
superiore e della mano in particolare, sulle quali possiede una 
casistica quasi ventennale di varie migliaia di pazienti affetti 
dalle più varie patologie.
Ha parimenti sviluppato e consolidato conoscenze specifiche ed 
esperienza in Traumatologia, aggiornandosi costantemente sulla diagnostica e le metodiche 
moderne di trattamento di traumi semplici e complessi.

Ha partecipato, come discente prima ed attualmente anche come istruttore e relatore, a corsi, 
convegni e work-shops in varie università italiane (Modena, Firenze, Milano ed altre) e straniere 
(Minneapolis, Miami, Innsbruck, Barcellona ed altre) ed in strutture ospedaliere di livello 
internazionale.
Ha sviluppato la conoscenza delle metodiche diagnostiche ed operatorie più attuali (artroscopia, 
chirurgia mini-invasiva e protesica) con i moderni metodi didattici.

Ha pubblicato come autore e co-autore lavori scientifici su vari temi di patologia della mano, spalla 
e polso; è stato co-redattore di alcuni capitoli su testi inerenti la patologia della mano; partecipa a 
trasmissioni televisive e redige articoli su riviste a scopo divulgativo.

Ha lavorato dal 1997 al 2010, con la qualifica di Aiuto, presso la Casa di Cura di Abano Terme, 
dove si é occupato anche di chirurgia (protesica ed artroscopica) dell’anca e di traumatologia; 
organizza i corsi di formazione e di aggiornamento in ambito ortopedico e traumatologico rivolti al 
personale medico ed infermieristico.

E' libero professionista dal settembre 2010 ed in collaborazione con varie strutture private-
convenzionate del Veneto e dell'Emilia Romagna e con strutture private svolge ampia attività 
chirurgica e diagnostica.
Continua a mantenere un'intensa attività formativa e didattica in collaborazione con strutture 
pubbliche e private italiane.

Svolge attività formativa anche presso le organizzazioni di volontariato e le associazioni di cui fa 
parte.
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