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Nato a Milano il 10 Marzo 1954, ha conseguito il diploma di maturità classica  c/o il liceo Carducci 

di Milano nel 1972. 

Si è poi iscritto alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Milano 

laureandosi con lode nel 1978. 

Ha frequentato come Medico Interno la 1a Clinica Ortopedica, presso l’Istituto “Gaetano Pini” di 

Milano, dal 1979 al Maggio del 1982, con assegnazione di Borsa di Studio di Ortopedia dello stesso 

Istituto per gli anni 1980-’81-’82. 

Ha conseguito il Diploma di Specialista in Ortopedia e Traumatologia c/o l’Università degli Studi di 

Milano nel Luglio 1981. 

Sempre presso la stessa Università si è diplomato Specialista in Terapia Fisica e Riabilitazione nel 

Novembre 1984. 

Dall’Aprile 1982 sino all’Aprile 1999 è stato assunto presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia 

dell’Ospedale di Desio come Assistente e poi come Aiuto. 

Dall’Aprile 1999 ha lavorato in qualità di Aiuto presso l’Unità Operativa di Ortopedia del 

Policlinico MultiMedica di Sesto San Giovanni sino a fine 2018. 

 

Sin dal periodo di frequenza c/o l’Istituto “G. Pini” di Milano ha iniziato una superspecializzazione 

in Patologia e Chirurgia del Piede sotto la guida del Prof. L. Dragonetti. 

Dal 1984 al 1994 ha frequentato con presenza bimensile l’Ambulatorio di Patologia del Piede  dello 

stesso Istituto, nell’ambito di un programma di aggiornamento permanente. 

Sin dal 1984 a Desio ha iniziato ad occuparsi di artroscopia del ginocchio, all’epoca agli albori, 

dopo aver frequentato corsi presso l’Ospedale di Sondalo diretti dal Prof. Magi pioniere in Italia di 

tale metodica chirurgica mini-invasiva. 

Nel 1987 e 1988 ha effettuato due prolungati stages di Biomeccanica e Chirurgia del Piede presso il 

California College of Podiatric Medicine di San Francisco. 

Ha frequentato inoltre numerosi Corsi di aggiornamento presso prestigiosi centri di riferimento per 

la patologia e la chirurgia del piede e di chirurgia artroscopica in Italia ed in Europa.  

E’ stato Consigliere Nazionale della Società Italiana di Medicina e Chirurgia del Piede, di cui è 

membro dal 1982, nel biennio ’98-‘99.  

Ha partecipato a numerosissimi congressi e corsi in Italia ed all’estero, anche in qualità di Relatore.  

Ha pubblicato oltre 30 lavori scientifici su riviste ortopediche, ed ha presentato 33 comunicazioni e  

relazioni a congressi o Corsi di Ortopedia e di Podologia. 

L’impostazione di esame Biomeccanico dell’arto inferiore nel suo complesso gli ha consentito di 

affinare  trattamenti conservativi mediante ortesi plantari innovative in collaborazione con i migliori 

Podologi  e di porre le più corrette  indicazioni chirurgiche per le varie patologie del piede 

dell’adulto e per la chirurgia del piede “piatto” del bambino. 

Tale impostazione di esame gli ha consentito inoltre di evidenziare al meglio le strette correlazioni 

fra patologia del piede e patologia del ginocchio, dell’anca e del rachide.  


