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        Esperienza  

        professionale 
        maturata  

 
  

Nel corso degli anni ho seguito diversi Master, corsi di aggiornamento e stage sia in Italia che all’estero. Sono autore di 

pubblicazioni scientifiche pubblicate sulle più importanti riviste scientifiche, e di vari testi pubblicati dalla Casa Editrice 

SPRINGER: 

Shoulder Surgery Rehabilitation (2016), 

Normal and Pathological Anatomy of the Shoulder (2015), 

Atlas of Functional Shoulder Anatomy (2008), 

Shoulder Instability-Alternative Surgical Techniques (2011) e Tennis Medicine (2018). 

Lavoro o 
posizione 
ricoperti 

Responsabile del reparto di Ortopedia e Traumatologia presso il Concordia Hospital di Roma (ISAKOS TEACHING 

CENTER)  

Chirurgo ortopedico specializzato nella chirurgia della spalla (trattamento delle instabilità, protesica e revisione protesica, 

traumatologia di omero, clavicola e scapola, patologie della cuffia dei rotatori, spalla d’atleta), nella chirurgia 

artroscopica di ginocchio (patologia meniscale e legamento crociato anteriore) nella chirurgica protesica e nella chirurgia 

artroscopica del gomito. 

Dal 1995 è Responsabile medico atleti per l’ATP (Associazione Tennisti Professionisti) e per la WTA (Women’s Tennis 

Association) durante gli Internazionali d'Italia che si tengono allo Stadio del Tennis del Foro Italico, Roma. Inoltre, è 

Vice Presidente dal 2016 della STMS (Society for Tennis Medicine and Science). 

Membro del Consiglio direttivo della SIA (Società Italiana di Artroscopia) 

Referente internazionale per i rapporti con l'ISAKOS (International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and 

Orthopaedic Sports Medicine) per il quadrienno 2015-2019 

Membro dell’UPPER EXTREMITY COMMITTEE dell’ISAKOS (International Society of Arthroscopy, Knee Surgery 

and Orthopaedic Sports Medicine) 

SIOT (Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia ) 

SIA (Società Italiana dia Artroscopia) 

SICSeG (Società Italiana di Chirurgia della Spalla e del Gomito) 

SITRAS (Società Italiana Traumatologia dello sport) 

Istruttore di chirurgia artroscopica per diverse società nazionali ed internazionali, tra cui la Arthrex International e la 

Wright-Tornier 

Master Instructors: AANA APEX (Chicago) presso l'Orthopaedic Learning Center (OLC) in Rosemont, IL  

Istruttore for Top Seminar organizzati dalla SIOT “Shoulder Arthroscopy” Reggello  

Istruttore for Basic and Advanced Course (SIA) on Shoulder Arthroscopy   

Consulente Medico per FIDIA Pharmaceutical International 

Ideatore della “Wedged Profile Mini Plate”, per la tecnica chirurgica Latarjet Procedure (Arthrex Inc.) 

Docente al Master fisioterapia applicata allo sport Siena 

Principali attività 
e responsabilità 

Responsabile del Reparto di Ortopedia e Traumatologia presso Concordia Hospital   

Sede/i  Roma 

Istruzione e 
formazione 

Laurea con Lode in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (1988); 

Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia presso l’Università La Sapienza di Roma (1993) 

altri corsi  Ha frequentato tutti gli aggiornamenti teorico/pratici compresi i corsi advanced per istruttori negli Stati Uniti d'America 

per specializzarsi nella chirurgia artroscopica della Spalla e del Ginocchio (perfezionato presso l'Hospital for Special 

Surgery di New York). 

Capacità e 
competenze 

personali 

Leader di gruppo, motivatore in costante aggiornamento scientifico. Riconosciuto in ambito internazionale. 

Altra(e) lingua(e) INGLESE 

Ulteriori 
informazioni 

Esegue circa 600 interventi l'anno in artroscopia per spalla e ginocchio (instabilità di spalla, protesi di spalla, fratture di 

spalla, lesioni legamentose del ginocchio, lesioni meniscali, protesi di ginocchio, patologie di gomito e collo piede), 

documentati da filmati e foto laser. Tra le principali patologie trattate: Artroscopia ginocchio, Artrosi spalla (o 

scapolo-omerale), Periartrite, Protesi ginocchio, Protesi spalla. Organizzatore e relatore in importanti congressi 

internazionali 

 

http://www.olcevents.com/

