Nato a Tagliacozzo (AQ).
Ha conseguito con lode la Laurea in Medicina e Chirurgia, presso l'Università degli Studi
dell’Aquila.
Ha conseguito con lode la Specialità in Ortopedia e Traumatologia, presso la Clinica OrtopedicaTraumatologica del Policlinico Universitario di Padova, dove ha acquisito conoscenze e
competenze sulle scienze ortopediche di base, sulla traumatologia e sulla chirurgia artroscopica di
ginocchio.
Ha inoltre perfezionato la sua formazione presso:
- Reparto di Ortopedia del “Nuovo Ospedale di Sassuolo (ISAKOS Teaching Center)”, diretto dal
Dr. Luigi Pederzini, dove ha sviluppato conoscenze e competenze in chirurgia artroscopica,
ricostruttiva e protesica del Ginocchio;
- “Hospital de Sant Joan Despi Moises Broggi” di Barcellona, dove ha approfondito tematiche
inerenti la traumatologia;
- “Casa Di Cura S. Pio X - Milano” e “Casa Di Cura Villa Igea – Aqui Terme” (Dr. N. Ivaldo), dove
ha approfondito tematiche inerenti la Chirurgia Artroscopica, Open e Protesica della Spalla;
- “Ospedale Maggiore Della Carità – Novara” (Prof. F. A. Grassi), dove ha approfondito tematiche
inerenti la Chirurgia Artroscopica e protesica della Spalla.
È socio della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT), della Società Italiana di Società
Italiana di Chirurgia del Ginocchio, Artroscopia, Sport, Cartilagine e Tecnologie Ortopediche
(SIGASCOT) e della Società Italiana di Artroscopia (SIA).
Ha Partecipato, anche in qualità di Relatore, a congressi e corsi di aggiornamento in chirurgia
ortopedica artroscopica, ricostruttiva e protesica, conseguendo anche dei riconoscimenti.
Ha partecipato alla stesura di articoli scientifici pubblicati su manuali di tecniche chirurgiche,
riviste nazionali ed internazionali.
Collabora scientificamente in un team composto da professionisti provenienti dall’Università degli
Studi Di Padova, dall’Istituto Ortopedico Rizzoli e dall’Hospital For Special Surgery di New York,
nell'ambito della ricerca sulla fisiopatologia del ginocchio.
Svolge l'attività di Chirurgo Ortopedico presso l'Unità Funzionale di Ortopedia della Casa di Cura
“Pierangeli” di Pescara, diretta dal Dr. Gabriele Tavolieri. Attività chirurgica prevalentemente
improntata alla chirurgia protesica di anca e ginocchio, chirurgia artroscopica e ricostruttiva di
ginocchio e spalla, traumatologia dello sport.
Prestazioni
• Chirurgia traumatologica ed ortopedica di base;
• Traumatologia dello sport;
• Chirurgia artroscopica, ricostruttiva (Lesioni meniscali, cartilaginee, legamentose, sindromi da
iperpressione rotulea) e protesica (sia primo impianto che revisione) di ginocchio;
• Chirurgia protesica di anca;
• Chirurgia artroscopica e ricostruttiva della spalla (Lesioni della cuffia dei rotatori, instabilità);
• Chirurgia della mano (Sindrome del tunnel carpale, Dito a scatto, Morbo di De Quervain);
• Trattamento di tendinopatie (Epicondiloidea, rotulea, achillea)
• Terapia infiltrativa con sostituti articolari (acido ialuronico, fattori di crescita piastrinici): spalla,
anca, ginocchio, caviglia,

