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Qualifica
Specialista in Ortopedia e Traumatologia con indirizzo in Chirurgia della Mano e 
Microchirurgia

Incarico attuale Medico Libero professionista presso case di Cura Private -Accreditate

Titolo di studio
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 24-7-2002 presso la Seconda Università 
di Napoli con votazione 110/110 e lode

Altri titoli di studio
e professionali

Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia conseguita il 27-10-2007 presso la 
Seconda Università di Napoli con voto 50/50 e lode 

Diploma in tecniche Microchirurgiche conseguito nel 2009 presso il Centro AORN 
(Ospedale Cardarelli-Napoli) patrocinato dalla SICM (Società Italiana di Chirurgia 
della Mano)

Esperienze 
professionali 
(incarichi ricoperti)

2006-2007 stage presso la Struttura complessa di Chirurgia della Mano e 
Microchirurgia del policlinico di Modena;

2007-2008: Contratti di Consulenza come Chirurgo della Mano presso
l’INAIL di Modena;
 
2008-2009: Contratto Libero professionale come Chirurgo della Mano presso la 
struttura complessa di Chirurgia della Mano del Policlinico di Modena;

2009-2010 Dirigente Medico di Primo Livello presso la Divisione di Ortopedia e 
Traumatologia dell’Ospedale Maggiore di Bologna;

Da Maggio 2010 a Marzo 2017 Dirigente Medico di primo livello presso la Struttura 
Complessa di Chirurgia della Mano e Microchirurgia del Policlinico di Modena



Durante questi anni ha approfondito le proprie conoscenze e la propria esperienza 
mediante stage all’estero (Francia):

Hospital Trousseau  (Tours-2012)
Institut Français de Chirurgie de la Main (Paris -2015)

Corsi di perfezionamento in Italia, Francia, Germania, Svizzera, Austria; 

Missioni umanitarie (Medellin-Colombia).

Capacità linguistiche
Inglese 
Francese 

Capacità nell’uso 
delle tecnologie

Ottimo

Attività scientifica

Ha partecipato come coautore a numerose pubblicazioni su riviste nazionali ed 
internazionali indicizzate.
Ha partecipato come relatore e co-relatore a numerosi congressi Nazionali ed 
Internazionali
Ha ricoperto l’incarico di Tutor e Docente nel Corso Avanzato di Microchirurgia 
patrocinato dalla SICM presso il Centro AORN dell’Ospedale Cardarelli di Napoli;
Socio ordinario della SICM (Società Italiana di Chirurgia della Mano );
Socio dell’ASSH (American Society of Hand Surgery);
Membro di ResearchGate

Interessi clinici e/o 
scientifici

AD oggi ha eseguito circa 4500 interventi chirurgici sulla maggioranza delle 
patologie della mano e del polso.
Mette a disposizione la sua esperienza e la sua professionalità per la diagnosi ed il 
trattamento delle patologie più frequenti del polso e della mano:

 Sindrome del tunnel carpale, dito a scatto, Morbo di De Quervain, morbo di 
Dupuytren (tecnica classica e mini-invasiva), rizoartrosi.

 Fratture complesse del polso e della mano

 Lesione dei legamenti del polso, del pollice e delle dita, (tecniche a cielo 
aperto e artroscopia di polso);

 Patologie degenerative e reumatiche;

 Patologie neurologiche come le paralisi periferiche, la spasticità e  la tetra-
plegia;

 Postumi di traumi e ustioni con rigidità complesse, cicatrici retraenti e ade-
renze tendinee


