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Il 17.10.2005 si laurea con lode, in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino
discutendo una tesi dal titolo "Utilizzo dei tessuti muscoloscheletrici di banca nel trattamento delle
lesioni oncologiche dell'apparato muscoloscheletrico", per cui ha ricevuto l'idoneità di stampa.
Il 29.06.2011 si specializza con Lode in Ortopedia e Traumatologia presso la stessa Università
presentando una tesi dal titolo "Le fratture del capitello radiale dell'adulto: studio retrospettivo di
58 casi consecutivi trattati chirurgicamente".
A novembre del 2011 ottiene attestato Italiano di Agopuntura.
Dal 22 al 26 maggio e dall'11 al 15 settembre 2017 e successivamente dal 12 al 16 novembre 2018
frequenta, presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli, un corso avanzato di microchirurgia, ottenendo il
diploma "in Tecniche Microchirurgiche".
Dal 2011 è socio SIOT (società italiana ortopedia e traumatologia) e socio SICM (società italiana
chirurgia della mano).
Da settembre 2011 al settembre 2014 presta servizio presso la Congregazione Figlie della Carità di
San Vincenzo de' Paoli - Presidio Sanitario "Gradenigo" di Torino in qualità di Dirigente Medico a
tempo pieno nella struttura di Ortopedia e come medico agopuntore per l'Ambulatorio
convenzionato SSN.
Durante questo periodo partecipa a circa 500 procedure chirurgiche maggiori e minori (in anestesia
locale) eseguite come Primo operatore o operatore diverso dal Primo.
Da settembre 2014 ad oggi presta servizio presso : ASL To4 di Chivasso - Struttura Complessa di
Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale Civile di Ivrea e dell'Ospedale Civile di Cuorgnè , in qualità
di dirigente medico di livello 1 ed operatore SICM (Società Italiana Chirurgia della Mano).
Dedica particolare dedizione alla chirurgia dell'arto superiore, sia aperta sia endoscopica per il
trattamento della sindrome del canale carpale e microchirurgia delle lesioni nervose periferiche.
Partecipa a circa 350 procedure chirurgiche maggiori e 200 minori (in anestesia locale) eseguite
come Primo operatore e 700 procedure eseguite come operatore diverso dal Primo.
Dal 1.6.2021 è Ortopedico e Traumatologo Libero professionista e presta la sua attività presso
l'Ospedale Gradenigo (gestione clinica e chirurgica di patologie ortopediche degenerative e di
traumatologia dello sport in particolare di spalla e ginocchio) e la Clinica Cellini (gestione clinica e
chirurgica di patologie degenerative e traumatiche di mano, polso e gomito con utilizzo di tecniche
endoscopiche e microchirurgiche).
Ha collaborato ad innumerevoli pubblicazioni scientifiche su riviste italiane ed internazionali.

