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Dal Dicembre 2004 a oggi è Dirigente Medico
di I livello presso l’Ospedale I.F.O. – Istituto Regina
Elena di Roma - S.C. Ortopedia, diretta dal dr. R.
Biagini.
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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Diploma di Maturità Scientifica nell’anno 1983‐’84.
Iscritto alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’
Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti, si è
laureato con punti 108/110 il 14/12/1993.

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali ( incarichi
ricoperti)

Dopo aver assolto gli obblighi di leva, negli anni 1995 e
1996 è stato Medico Interno presso la I Clinica
Ortopedica – V Divisione di Ortopedia diretta dal Prof.
M. Campanacci ‐ Istituti Ortopedici Rizzoli, Bologna. Dal
Nov. 1996 al 2001 Scuola di specializzazione in
Ortopedia e Traumatologia – Università di Bologna –
Istituto Ortopedico Rizzoli, presso la quale ha
conseguito il Diploma di Specialità in Ortopedia e
Traumatologia con punti 70/70 e Lode. Durante il corso
di specializzazione ha lavorato in diverse divisioni:
Chirurgia Oncologica Ortopedica (diretta prima dal
Prof. M. Campanacci e poi dal Prof. M. Mercuri),
Chirurgia dell’anca (Prof. G. Fontanesi), Traumatologia
e Chirurgia del bacino (Prof. G. Zinghi), Ortopedia
pediatrica (Prof. L. Valdiserri), Chirurgia vertebrale (Dr.
P. Parisini), Chirurgia d’urgenza (Prof. Cola – presso
ospedale S.Orsola) partecipando attivamente alla
gestione dei vari reparti, alla clinica, all’ attività
chirurgica, di pronto soccorso e di ambulatorio e alla
ricerca clinica e chirurgica. In data 14/06/2001 ha
ricevuto il premio per la relazione “Le protesi d’anca
nella patologia tumorale” al congresso “Ortopedici e
Traumatologi Ospedalieri di Italia” (O.T.O.D.I.) di
Pesaro. Dal Gen. 2002 al Mag. 2002 Contrattista della
Ricerca presso l’ Istituto Ortopedico Rizzoli ‐ Progetto:

“Malattie rare nel sistema muscolo‐scheletrico:
epidemiologia, diagnostica, genetica e terapia”. Dal Mag.
2002 al Nov. 2002 incaricato come dirigente medico
presso la IV Divisione di Chirurgia Traumatologica
Ortopedica dell’ Istituto Ortopedico Rizzoli – diretta dal
Prof. G. Gualtieri.
Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie
Altro ( partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,

collaborazioni a riviste, ecc. ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Dal 1997 a oggi è autore di numerosi lavori scientifici e
presentazioni come relatore o correlatore a numerosi
congressi nazionali ed internazionali. Dal 1998 al 2004
ha partecipato per la Banca dell’Osso e dei Tessuti Molli
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli a numerosi espianti,
molti dei quali come responsabile.

