
Nato a Roma l’8/9/1953.

Lureato in Medicina e Chirurgia presso l’Universita’ degli Studi di Roma il 
4/4/1979 con 110/110 e lode.

Specializzato in Ostetricia e Ginecologia il 31/10/1985 presso la stessa 
Universita’.

Ostetrico-ginecologo presso l’Ospedale Addolorata in Roma  dal luglio 
1981 fino al luglio 1988. Ospedale dove si eseguiva prevalentemente pre-
venzione e terapia dei tumori dell’apparato genitale femminile, in partico-
lare della mammella.

Dal luglio 1988 trasferito presso l’Ospedale S.Giovanni in Roma nel Reparto 
di Ostetricia e Ginecologia. Responsabile del Servizio di Senologia dello 
stesso Reparto dal 1989 al 1999.

Dal luglio 2002 al gennaio 2006 ha prestato servizio presso il Centro Pato-
logia della Mammella dello stesso Ospedale.

In servizio presso la Divisione di Ostetricia e Ginecologia sempre dello 
stesso Ospedale ora denominato Azienda Ospedaliera S.Giovanni-Addolo-
rata-Britannico da luglio 1988 fino ad aprile 2007.

Ha prestato servizio come Ostetrico Ginecologo presso il Consultorio Fami-
liare di Via Monza 2 in Roma dal 1983 per circa 10 anni.

In servizio presso l’Ospedale Valli del Noce di Cles in Provincia Autonoma 
di Trento (Italia) come Dirigente Medico e Primario f.f. dell’Unita’ Operativa 
Complessa di Ostetricia e Ginecologia dal 1 maggio 2007 al 31 marzo 2012. 

Esperto di diagnostica senologica e interventistica (agoaspirato eco-guida-
to, ago-biopsie eco-guidate, vacuum assisted biopsy)  e terapia chirurgica 
senologica compresa Biopsia del Linfonodo Sentinella  e reperimento 
ecografico intraoperatorio di lesioni non palpabili della mammella, che ha 
eseguito presso la Divisione di Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda Ospe-
daliera S.Giovanni-Addolorata-Britannico dove ha prestato servizio fino ad 
aprile 2007. Tali prestazioni le esegue tuttora in ambiente privato.
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Ha eseguito oltre 4500 interventi di chirurgia ginecologica (laparoscopi-
ca, laparotomica, vaginale), ostetrica e senologica maggiori e minori 
come primo, secondo operatore o tutor.

Ha eseguito nel corso degli anni periodi di training presso il Breast 
Service del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center di New York. 

Ha praticato attivita’ libero-professionale ginecologica e senologica dal 
1982 presso vari studi in Roma e nell’Ospedale Valli del Noce di Cles 
(Trento), dove ha prestato servizio dal 1 maggio 2007 al 31 marzo 2012

Dal 1982 ha visionato mammografie ed eseguito ecografie della mam-
mella per un numero superiore a 2000 ogni anno, sia in attivita’ istitu-
zionale ospedaliera che libero-professionale.

Attualmente in servizio nella U.O.C. di Ginecologia e Ostetricia del 
Policlinico Casilino in Roma, dove si effettuano ogni anno circa 3500 
parti e circa 2000 interventi ginecologici. 

Ha una buona conoscenza della lingua inglese e francese.


