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Titoli di studio professionali 

▪ 1990:Laurea in Medicina e chirurgia - 110/110 con lode - Università di Palermo

▪ 1990:Abilitazione Università di Palermo

▪ 1995:Specializzato in Chirurgia d’urgenza 50/50 con lode Università di Verona

▪ 1998:Perfezionato in Flebologia clinica e specialistica 30/30 Università di Perugia

▪ 2020: Master Avanzato di secondo livello in Medicina Estetica 50/50 Università di Sassari

Carriera professionale e attività lavorativa 

▪ 1990: Medico borsista presso la 1°Chirurgia Clinicizzata diretta dal Prof. Cordiano

Azienda Ospedaliera di Verona (attività clinica e chirurgica con guardia attiva)

▪ 1991/96: Medico gettonista presso la 1° Chirurgia Clinicizzata diretta dal Prof. Cordiano

Azienda Ospedaliera di Verona di Verona (attività clinica e chirurgica con guardia attiva)

▪ 1992/93: Sottotenente medico dell’Esercito presso il reparto di Chirurgia Generale

Ospedale Militare di Verona.

▪ 1992/93 Sottotenente medico presso l’ambulatorio chirurgico del policlinico di Durazzo

(Albania) nel corso dell’operazione militare di pace ITALFOR “Pellicano”. (Attualmente

e’ iscritto nella Riserva Attiva con il grado di Capitano Medico)

▪ 1994/97: Medico gettonista presso l’Unità operativa di Pronto Soccorso dell’Azienda

Ospedaliera di Verona (traumatologia e medicina d’urgenza)

▪ 1997: Medico Assistente incaricato a tempo determinato del Servizio Autonomo di Pron-

to Soccorso dell’Osp. di Villafranca di Verona.

▪ 1998: Medico istruttore della IRC (Italian Resuscitation Council) per il BLS (Basic   Life

Support) e brevetto di operatore PTC (Pre Trauma Care).

▪ 1997/2000: Dirigente medico di 1° livello presso il Servizio Autonomo di Pronto Soccor-

so dell’Osp. di Villafranca di Verona.



▪ Dal 2000: Attività libero professionale dedicata allo studio e alla cura delle malattie del 

sistema venoso e linfatico degli arti inferiori presso il proprio ambulatorio (Studio Medi-

co 109 a Zola Predosa - Bo) 

▪ Dal 2009 ad oggi: Consulente per la diagnostica vascolare presso l’Ospedale privato  

Villa Bellombra a Bologna. 

▪ Dal 2010 ad oggi attivita’ chirurgico flebologica presso gli Ospedali Privati convenziona-

te di Villa Erbosa a Bologna, Domus Nova a Ravenna, (attività chirurgica tradizionale, 

conservativa ed emodinamica e ablativa endovascolare con Radio-Frequenza, con LASER 

1470 e con LASER ad Olmio). 

▪ Dal 2011 ad oggi attività chirurgico flebologica (chirurgia tradizionale e tecniche endo-

vascolari, Lafos, Venefit e Long Cath-Foam) presso presso il centro polispecialistico Day 

Surgery "Forum Benessere" a San Benedetto del Tronto (AP). 

▪ Dal 2011 al 2021 consulente per la flebologia (diagnostica e chirurgica) presso il centro 

di medicina e chirurgia estetica "Centro Genesy" diretto dal Dr. Fabio Chemello a Schio 

(VI) 

▪ Dal 2012 ad oggi Responsabile del Servizio di Flebologia (attività diagnostica e chirurgi-

ca)  e dell'ambulatorio delle “Ferite Difficili”, dell’Ospedale privato "Prof. Nobili" a Ca-

stiglione dei Pepoli (BO) 

▪ Dal 2015 svolge attività libera professionale nel campo della Medicina Estetica presso lo 

Studio Medico 109 

▪ Dal 2016 svolge attività clinica di Flebologia presso il centro Andros Diagnostica e la 

Casa di Cura Torina a Palermo 

▪ dal 2019 svolge attività formativa di Flebologia e Medicina Estetica presso la scuola post 

universitaria Valet CPMA di Bologna (Carbossiterapia corso base e avanzato ed Ecografia 

del viso corso teorico e pratico) 

!

Attività clinico-formativa 

▪ 1990/1996: studio e ricerca clinica della fisiopatologia esofagea e del trattamento chi-

rurgico e neoadiuvante del carcinoma esofageo con l’equipe del Prof.Cordiano 

▪ 1994/1998: attività ambulatoriale di diagnostica e terapia chirurgica vascolare in parti-

colare nel trattamento d’urgenza e di elezione delle vasculopatie distrettuali artero 

venose, sempre nell’equipe del Prof.Cordiano. 

▪ 1997/2000: responsabile dell’attività di studio e ricerca nel campo della riparazione 

tessutale “Wound Healing” nelle lesioni cutanee acute e croniche presso l’Osp. di Villa-

franca di Verona coordinato dalla sede della Smith & Nephew di York (UK). 

▪ 1998 Brevetto Istruttore BLS (Basic Life Support) e brevetto operatore PTC (Pre Trauma 

Care)   

▪ 2006/2008: attività di collaborazione clinico-diagnostica e di Day Surgery di Chirurgia 

Generale presso l’unità operativa II Chirurgia Generale dell’Azienda Ospedaliera di Ve-

rona (Primario Dr. M.Genna) 

▪ 2006/2008: attività di collaborazione clinico-diagnostica e di Day Surgery di Chirurgia 

Vascolare presso l’unità operativa di Chirurgia Vascolare dell’Ospedale Civile di Mestre 

Venezia (Primario Dr. V. Dorrucci) 



▪ 2008/2009: attività di collaborazione ambulatoriale presso il servizio di Medicina Vasco-

lare dell’Ospedale Bufalini di Cesena (Responsabile Dr. G. Tonti). 

▪ 2009: Training dedicato all’introduzione ecoguidata degli accessi venosi centrali e peri-

ferici presso il Brigham and Women’s Hospital di Boston MA-US (tutor Dr. Massimo Ferri-

gno). 

▪ 2010 iscritto alla ECFMG per il conseguimento dell’abilitazione medica negli USA 

▪ 2010 Training di ultrasonografia e tecniche endovascolari  (Radio-Frequenza e Laser 

1470) presso il Morrison Vein Institute di Scottsdale, Arizona-US 

▪ 2010 Training di ultrasonografia dell’insufficienza venosa degli arti inferiori presso la 

Vein Clinic della Mc Farland Clinic di Ames, Iowa-US 

▪ 2011 inizio partnership chirurgico-scientifica con il Dr. Attilio Cavezzi presso l’unità chi-

rurgico vascolare del Poliambulatorio Eurocenter Venalinfa a San Benedetto del Tron-

to (AP) 

▪ 2011 Training avanzato di Radio Frequenza presso il Morrison Vein Institute di Tempe, 

Arizona-US. 

▪ 2013 Training per tecniche di trapianto cutaneo (autologo ed omologo) nel trattamento 

delle ferite difficili e delle ulcere trofiche degli arti inferiori presso la casa di cura Bar-

bantini (LU), responsabile Dr. Giovanni Mosti. 

▪ Dal 2013 partecipa annualmente come medico volontario dell'associazione "Amigos de 

la salud" alla missione umanitaria diretta dalla Fara Foundation a Matagalpa in Ni-

caragua. 

▪ Dal 2014 docente di Flebologia Clinica alla scuola di specialità di Medicina Generale 

per la Regione Emilia Romagna. 

▪ 2015 Consulting per la dieta Zona e Paleozona (trainer dr Sears e dr Romano) 

▪ 2015 iscritto ai corsi triennali della CPMA di Bologna “moduli di medicina estetica per 

corpo e viso”  

▪ 2016 cofondatore e vicepresidente dell’associazione NUTRAGE 

▪ 2016 training annuale di medicina estetica applicata al viso e al corpo presso lo studio 

Molinari della drssa Paola Molinari di Modena e presso il Centro Genesy di Schio diretto 

dal dr Fabio Chemello 

▪ 2020 Master Avanzato di secondo livello in Medicina Estetica dell’Università di Sassari  

Trainer e specialist dei seguenti trattamenti: 

• CAT-GLUE Venex (ablazione endovascolare con colla cianoacrilica) 
• Venefit - Covidien (ablazione termica endovascolare per Radio Frequenza) 
• Techlamed (tecnica Lafos, coartazione laser ad olmio associata a scleroterapia) 
• 1470 Laser - Eufoton (ablazione laser endovascolare a fibra radiale) 
• SFALT - (ablazione laser  endovascolareassociata a scleroterapia) 
• Guided long catheter sclerotherapy 
• Manutech Drenaggio Linfatico Manuale Assistito 
• Endolift - Eufoton (ridensificazione lassità cutanea con fibra Laser) 
• EcoViso109 (formazione al trattamento iniettivo ecoguidato in medicina estetica) 



Affiliazioni Professionali 

▪ Membro associato della Associazione Flebologica Italiana (AFI) 
▪ Membro associato dell’American College of Phlebology (ACP) 
▪ Membro associato della Società Italiana di Medicina e Chirurgia Estetica (SIES) 
▪ Cofondatore e Vicepresidente dell’associazione NUTRAGE 
▪ Docente presso la scuola di formazione post universitaria CPMA-Valet 

Visita e riceve a: 

Studio Medico 109    Zola Predosa (Bo) 

MultiMed      Bologna 

Centro Dyadea “Borgo”    Bologna 

Casa di Cura Prof. Nobili   Castiglione dei Pepoli (Bo) 

Andros Diagnostica    Palermo 

Casa di Cura Torina    Palermo


