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Settore professionale Medico – Chirurgo – Specialista in Ortopedia e Traumatologia, Specialista in Fisiatria

Percorso di formazione
professionale Diploma di liceo classico.
Laurea in medicina e chirurgia con 110 e lode presso l’Università degli Studi “La Sapienza”, Roma, 1980
Iscritto all’ordine dei medici di Roma – numero 31568
Specialista in Ortopedia e Traumatologia dell’apparato locomotore con 110 e lode – Roma, Università “La
Sapienza”, 11/07/1984
Specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa con 70/70 e lode – Napoli, “Policlinico Federico II”, 16/11/1987

Competenze

Chirurgia in Ortopedia e Traumatologia
Traumatologia dello Sport
Medicina dello Sport
Riabilitazione neuromotoria

Specializzazioni Si specializza in Ortopedia e Traumatologia dell’Apparato Locomotore con 70/70 e lode presso l’Università di
conseguite Roma “La Sapienza” nel 1984. A completamento della sua formazione consegue una seconda
specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa con 70/70 e lode ultimata a Napoli nel 1987.
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Istruzione e formazione Dopo aver conseguito la maturità classica, si laurea nel 1981 in Medicina e Chirurgia con 110/110 e lode
presso l’ Università di Roma “La Sapienza”.
Appena specialista, fino al 1989 si reca di frequente presso il Leenox Hill Hospital di New York, presso
“Nicholas Institute of Sports Medicine and Athletic Trauma” diretto dal dott. Skipitaris Nicholas, uno dei
dipartimenti più quotati al mondo, tuttora all’ avanguardia nella chirurgia ortopedica, apprendendo “l’ arte” dal
dott. Burton Nisonson, ortopedico dei New York Rangers (squadra di hockey su ghiaccio della National
Hockey League) che considera il suo Maestro.
Dopo questo prezioso periodo di crescita, dedica la sua carriera quasi esclusivamente allo sviluppo della
chirurgia ortopedica endoscopica e collabora con chirurghi stranieri come lo svedese Niels Oretorp, con il
quale opera per alcuni anni.
Fermamente convinto dello sviluppo della chirurgia mini-invasiva, è tra i pionieri dell’artroscopia del ginocchio
in anestesia locale: ciò gli consente di rivoluzionare i tempi di degenza, dimezzando, al tempo stesso, il
recupero funzionale da parte del paziente.
Parallelamente alla chirurgia del ginocchio sviluppa la chirurgia endoscopica in anestesia locale anche alla
cura della sindrome del tunnel carpale ideando e costruendo uno strumentario dedicato.

Esperienza professionale Calcio (serie A)
Direttore e coordinatore sanitario della AS Roma calcio ininterrottamente dal 1983 al 1990
Medico sociale della AS Roma (calcio a cinque) dal 1983 1l 1985
Consulente ortopedico della SS Lazio (serie A) nel 2007
Altre esperienze
Consulente ortopedico del reparto speciale di polizia di Stato N.OC.S: dal 1994 al 2003
Consulente Ortopedico e medico sociale del team Bordone Ferrari (campionato del mondo motociclistico
di Moto-Rally ) dal 2011 e 2012
Ha partecipato a pubblicazioni scientifiche, congressi e corsi di aggiornamento in Ortopedia e Traumatologia
dell’apparato locomotore ed è stato consulente scientifico ortopedico di compagnie di assicurazioni sanitarie
come la C.A.S.P.I.E.
E’ stato direttore di alcuni centri di fisioterapia quali lo Studio Medico Lazio, Spazio Riabilitazione e Kineo e
dal 1990 è direttore della Medical Sport Center di Roma, suo studio in Roma.
Ha svolto la sua attività in molte cliniche romane (Mater Dei, Paideia, Nostra Signora della Mercede, Clinica
Parioli, Clinica Sanatrix, Metamedica, Villa Mafalda, Clinica Nuova Villa Claudia, e di Pescara, Clinica
Annunziatella, Clinica Villa Serena
Attualmente svolge la sua attività chirurgica presso la “Casa di Cura Villa Margherita” sita in Roma nel
quartiere Nomentano di Roma.

Pubblicazioni scientifiche e Ha partecipato a pubblicazioni scientifiche, congressi e corsi di aggiornamento in Ortopedia e Traumatologia
partecipazioni a congressi dell’apparato locomotore
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Docente di Reumatologia alla scuola terapisti della riabilitazione dell’ospedale San Giovanni
Insegnamenti 1984-1989
Addolorata di Roma

Capacità e competenze Sistemi operativi: Windows
informatiche Programmi applicativi: Office

Browser Internet: Explorer/Firefox

Capacità e competenze Discreta conoscenza della lingua inglese scritta e parlata
personali
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