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Istruzione  
2003 Laurea in medicina e chirurgia  
2008 Specializzazione in ortopedia e traumatologia  
Iscritto all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Brescia col numero 7474  

Esperienze professionali  
Gennaio 2009 - Luglio 2009: Dirigente medico presso il reparto di ortopedia e traumatologia -  
Azienda Ospedaliera "Mellino Mellini", Presidio Ospedaliero di Chiari;  
Luglio 2009 ad oggi: Dirigente medico presso il reparto di Prima Ortopedia e Traumatologia -  
Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia;  
Da 1 gennaio 2012 ad oggi Tutor per medici di medicina generale in formazione per ciò che  
concerne la specialità di ortopedia e traumatologia;  
 
Lingue  
Italiano, inglese, francese  

Pubblicazioni, Presentazioni a conferenze ed attestati  
 
Pubblicazione: 1-"Trattamento chirurgico delle deformità delle ossa lunghe nell'Osteogenesi  
imperfetta. Note tecniche" Minerva Ortopedica e Traumatologica, 2003, vol.54, 03, giugno,  
pag. 174;  
Pubblicazione: 2- "Trattamento chirurgico delle deformità degli arti inferiori nell'Osteogenesi  
Imperfetta", Giornale Italiano di Ortopedia e Trauamatologia, 1 ottobre 2004;  
Presentazioni a conferenze: 1- "Trattamento chirurgico delle deformità delle ossa lunghe  
nell'Osteogenesi Imperfetta", 100° S.P.L.L.O.T., Pavia, 20-21 giugno 2003;  
Presentazioni a conferenze: 2- "Il chiodo telescopico nel trattamento delle deformità delle ossa  
lunghe nell'Osteogenesi Imperfetta. Esperienza dell'Ospedale dei Bambini di Brescia",  
Seminario di Verona, 21 maggio 2004;  
Presentazioni a conferenze: 3- "Trattamento chirurgico delle deformità degli arti inferiori  
nell'Osteogenesi Imperfetta" Napoli Congresso S.I.O.T., 24-28 Ottobre 2004;  
Presentazioni a conferenze: 4- "Riduzione percutanea e sintesi a minima delle frattura  
scomposte del capitello radiale in età pediatrica", Genova, 20-22 gennaio 2005;  
Presentazioni a conferenze: 5- "L'Osteogenesi Imperfetta" D-Show Montichiari 6 maggio  
2005;  
Presentazioni a conferenze: 6- "I chiodi elastici nell'Osteogenesi Imperfetta" Anacapri XII°  
Congresso Nazionale S.I.T.O.P. 2005, 29-30 settembre 1 ottobre 2005;  
Presentazioni a conferenze: 7- "Le lesioni dei nervi periferici: concetti di biologia e tecnich  
microchirurgiche", III° corso di aggiornamento dalignese, 2006;  
Presentazioni a conferenze: 8- "La nostra esperienza con il tutore Clubax nel trattamento del  
piede torto congenito", XI° corso di aggiornamento nazionale S.I.T.O.P., Roma, 12-11-2006;  
Presentazioni a conferenze: 9- " Esiti dei traumi dei nuclei della crescita degli arti inferiori nel  
traumatizzato stradale in età pediatrica" Congresso S.I.T.O.P., Stresa, 4-6 ottobre 2007;  
Corso "Utilizzo corretto della trazione trans-scheletrica" Brescia maggio2013;  
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Attestati: 1- "Utilizzo della tossina botulinica (BTXA) nelle paralisi cerebrali infantili (PCI)"  
Brescia 3 ottobre 2003;  
Attestati: 2- "Corso di aggiornamento nella patologia del ginocchio e della spalla", Brescia 18  
maggio 2006;  
Attestati: 3- "Up to date nella ricostruzione del L.C.A." Brescia 24 novembre 2007;  
Attestati: 4- "Corso teorico-pratico di medicina manuale" Saturnia, 23-25 settembre 2007;  
Attestati: 5- " Spondilolistesi e Scoliosi: aspetti clinici, chirurgici e tutorizzazioni con metodo  
CAD-CAM" Brescia 18 aprile 2008;  
Attestati: 6- "La gestione multidisciplinare del paziente artritico" Clusane sul Lago, 8 maggio  
2009;  
Attestato: 7- "Documentare il percorso del paziente", Brescia 16 giugno 2010;  
Attestato: 8- "Gestione del paziente con dolore reumatico e post-traumatico localizzato"  
Milano 30 luglio 2011;  
Attestato 9- "Il polso: dall'instabilità articolare alla stabilizzazione di traumi e fratture" aprile  
2012;  
Attestato: 10- "FRAME-Fracture and Osteo-Arthritis Management Evidence" Castelnuovo del  
Garda 09 giugno 2012;  
Attestato: 11- "Corso per medici che effettuano attività radiologiche complementari  
all'esercizio clinico (Corso di primo livello)", Brescia gennaio-giugno 2012;  
Attestato: 12- "La sicurezza dei pazienti e degli operatori", Roma 10-09-2012;  
Attestato: 13- "Aggiornamenti in tema di fissazione esterna temporanea" Milano 21-09-2012;  
Attestato: 14- "Gestione del dolore in ortopedia ed approccio normativo" Milano 30-09-2012;  
Attestato: 15- "L'audit clinico" Roma 04-10-2012;  
Attestato: 16- "Audit Clinico del PDTA della protesi di ginocchio", Brescia ottobre-dicembre  
2013;  
Attestato: 17- "Audit Clinico del PDTA delle frattura prossimali di femore", Brescia gennaio-  
marzo 2013;  
Attestato: 18- "Audit Clinico del PDTA della sindrome del tunnel carpale", Brescia gennaio-  
marzo 2013;  
Attestato: 19- "Audit Clinico del trattamento delle fratture di scafoide carpale", Brescia  
settembre- novenbre 2014;  
Attestato: 20- "Audit Clinico dell'iter diagnostico in oncologia ortopedica", Brescia settembre-  
novembre 2014;  
Attestat: 21- "Audit Clinico del PDTA dei pazienti sottoposti ad artroprotesi d'anca" Brescia  
luglio-ottobre 2014;  
Attestato: - "Corso di specializzazione professionale Active Muscolar Tape", Brescia marzo  
2014;  
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