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Nato a PERUGIA il 26/07/1961 
 
Scuola media superiore: Liceo classico, presso l’Istituto M:Massimo, dove si è diplomato nel 1980  
 
Immatricolato nel 1980 presso l’Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
vi ha proseguito gli studi per gli anni accademici 1980-81 e 1981-82, prestando 
contemporaneamente servizio presso il N.E.A.S.M.I. ( Nucleo Esercito Accademia Sanità Militare 
Interforze), assolvendo così anche agli obblighi di leva. 
 
Dall’anno accademico 1982-83 ha proseguito gli studi presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” laureandosi il 13/07/1988 con la votazione di 110/110 e lode. 
 
In data 21/11/1992 ha conseguito presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” diploma di 
SPECIALIZZAZIONE IN GINECOLOGIA ED OSTETRICIA con votazione di 70/70. 
 
Livello conoscenza lingua inglese: buona 
 
Componente della Commissione Medica del concorso pubblico per esami a 527 posti di vigile del 
fuoco, costituita con D.M. N. 9562 del 28/06/1989, presso il Ministero dell’Interno. 
 
 
Dal 26/11/1989  al dicembre 2011 ha prestato attività libero professionale presso la Casa di Cura 
Accreditata Villa Pia di Roma in qualità aiuto primario nel reparto di ginecologia e ostetricia. 
 
Dal gennaio2012 all'Ottobre 2015 ha  prestato attività libero professionale presso la Casa di Cura 
Accreditata Santa Famiglia di Roma in qualità aiuto primario nel reparto di ginecologia e ostetricia. 
 
Dall'Ottobre 2015  presta attività libero professionale presso la Casa di Cura Accreditata Città di 
Roma  in qualità aiuto primario nel reparto di ginecologia e ostetricia. 
 
Da Maggio 2017 presta attività libero professionale presso la Casa di Cura Annunziatella gestendo 
personalmente una seduta operatoria a settimana di Day Hospital ginecologici (principalmente 
isteroscopie operative) 
 
Da Settembre 2017 presta attività libero professionale presso il centro “Arbor Vitae” del prof. Ivano 
Mazzon presso la Casa di Cura Nuova Villa Claudia con attività sia ambulatoriale che in sala 
operatoria e toutoraggio discenti.  
 
Dal Dicembre 1996  al dicembre 2007 presta attività libero professionale presso l’Aurelia Hospital  
nel reparto di ginecologia e ostetricia. 
 



Dal novembre 1988 svolge attività libero professionale presso il suo studio privato in qualità di 
medico specialista in ginecologia-ostetricia. 
 
Dal 1996 collabora con FOCUS – “Casa dei Diritti Sociali” , associazione di volontariato, dirigendo 
l'ambulatorio di ginecologia e ostetricia presso la sede Esquilino di Roma (Stazione Termini). 
 
Opera presso le seguenti strutture private: 
-Clinica Mater Dei  -Clinica Salvator Mundi International Hospital   -Clinica Santo Volto   _Clinica 
Villa Mafalda 
 
Campi di maggior esperienza: 

1. OSTETRICIA:  -diagnostica e terapia dell'infertilità e della poliabortività                                                                                             
                                - follow-up delle gravidanze fisiologiche e a rischio 
                                -parti fisiologici e a rischio 
2  GINECOLOGIA: a)DIAGNOSTICA: -colposcopia 
                                                                  -isteroscopia 
                                                                  -ecografia  
                                   b)CHIRURGICA: -chirurgia laparotomica e mini-laparotomica delle                     
patplogie uterine, ovariche e tubariche 
                                                                  -chirurgia laparoscopica delle patologie ovariche e 
tubariche 
                                                                   -chirurgia isteroscopica  delle patologie uterine  
espansive (miomi sottomucosi, polipi), disfunzionali ( iperplasia endometriale), iatrogene 
(sinechie, istmocele), e malformative (setti) 
                                                                   -chirurgia laser delle patologie cervicali, vaginali e 
vulvari 
 
 
Ottimi rapporti con le ditte fornitrici degli apparecchi e dei materiali diagnostici e chirurgici 
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