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Esperienze Precedenti

2010 - in corso
Casa di cura San Giovanni di Milano

Chirurgo della mano e del piede
2014 - in corso
Casa di cura Villa Erbosa

Chirurgo del piede, come collaboratore dell'equipe di chirurgia percutanea del piede del Dr.
Bianchi.

Istruzione

luglio 1978
Laurea in Medicina e Chirurgia

luglio 1982
Neurologia

luglio 1988
Ortopedia e traumatologia

Competenze professionali

Attività clinica:
Chirurgia e patologia del piede. 
Chirurgia percutanea dell'avanpiede (alluce valgo, dita a martello e metatarsalgia). 
Chirurgia percutanea fascitaplantare e tallonite. 
Chirurgia mininvasiva del piede piatto. 
Chirurgia tradizionale per patologie articolari nervose e tendinee.
Casistica:
Nel corso dell'esercizio professionale fino ad oggi ho eseguito circa 23000 interventi chirurgici
come primo operatore e circa 10500 in qualità di secondo operatore, occupandomi
esclusivamente di chirurgia della mano, del piede e di ricostruzioni nervose degli arti.
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Ulteriori Informazioni

Corsi di specializzazione:  
Dal 1987 al 1991 cinque corsi di chirurgia del piede presso Ospedale di Alba e Clinica Fornaca
Sessant di Torino Dir. Prof. Pisani  
Nel 1992 corso Microchirurgia sui lembi vascolarizzati presso la Clinica Universitaria di Nizza. 
Maggio 1999 corso di perfezionamento in pedologia presso l'Università degli studi di Bologna. 
Nell'Aprile 2004 corso di alta formazione sulla patologia del piede presso l'Università di
Bologna. 
Dal marzo 2008 al marzo 2011 quattro corsi di Microchirurgia Ricostruttiva presso l'Università di
Torino. 
Dal 1981 al 2004 lavoro con rapporti di collaborazione libero professionale nell'equipe di
chirurgia plastica della mano del Prof. Morelli presso le case di cura S. Maria di Busto Arsizio, S.
Maria di Castellanza e infine presso l'Istituto clinico S. Ambrogio di Milano. 
Dal 2004 al 2009 sono Responsabile dell'Unità Operativa di Chirurgia della Mano, del Piede e
Neurochirurgia periferica presso l'istituto Clinico S. Ambrogio di Milano.


