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Medico Chirurgo - Specializzato in Chirurgia del Piede e della Caviglia

23 Marzo 2001
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università Statale di Milano.

2006 
Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia a Milano

2002 
Iscrizione all'Ordine dei Medici di Milano N° 37633 



GLI INIZI 

CHIRURGIA DEL PIEDE 
E DELLA CAVIGLIA 

ISCRIZIONI

Ho iniziato la mia attività di Chirurgo Ortopedico nel 1999 come 
studente interno presso la I divisione del Istituto Ortopedico Gaetano 
Pini diretta dal Prof Albino Lanzetta il quale poi è stato mio relatore 
della tesi di Laurea nel 2001.

Durante il corso di Specializzazione ho frequentato come Visiting 
Fellow per 12 mesi il RNOH Stanmore occupandomi di ricerca clinica 
e chirurgica nell’ambito delle lesioni dei nervi periferici sotto la 
direzione del Prof. Rolfe Birch.

Dal 2006 prima come borsita ministeriale poi assunto come Dirigente 
medico di 1° livello ho esercitato presso il reparto di Chirurgia del 
piede e poi di Traumatologia del IRCCS Galeazzi.

Dal 2006 ho collaborato con il Prof. Francesco Malerba presso 
la II Divisione dell’Istituto Ortopedico Galeazzi con intensa 
attività chirurgica, ambulatoriale e dal 2011 anche presso l’U.O. 
di Traumatologia nell’ambito della gestione delle Urgenze. 

che chirurgiche, apprendere quanto un attento esame della 
biomeccanica sia il vero fulcro nello studio delle deformità acquisite 
e capire dunque la complessità di questa chirurgia con i rischi ad essa 
connessi.

Dal 2014 esercito non in rapporto subordinato ma in libero 
professionale in più sedi: l’Istituto Clinico San Carlo a Busto Arsizio; 
presso Casa di Cura La Madonnina, Casa di Cura San Camillo e ICCS a 
Milano (anche convenzione SSN).

Iscritto in qualità di socio presso:
• SIOT (Società Italiana Ortopedia e Traumatologia)
• SICP (Società Italiana Piede e Caviglia)



PATOLOGIE 
TRATTATE

ATTIVITA' 
AMBULATORIALE 

del piede e della caviglia. Le patologie comunemente trattate 
sono quelle degenerative, malformative (anche dell’età evolutiva), 
neurologiche, traumatiche e post traumatiche del piede e della 
caviglia, con interventi correttivi e riparativi di avampiede, meso 
e retro piede e caviglia, che vanno da osteotomie semplici o 
complesse, artrodesi di grandi e piccole articolazioni, osteosintesi, 
trasferimenti tendinei, trattamento con PRP di lesioni tendinee, fasciti 
plantari e artropatie .

Recidive di alluce valgo e esiti dolorosi di interventi chirurgici
• Alluce valgo con o senza deformazione delle dita
• Alluce limitus
• Alluce rigido
• Alluce varo (iatrogeno)
• Deformità isolate delle dita e lussazioni metatarso falangee
• Metatarsalgie meccaniche e neurogene (Neuroma di Morton)
• Sindromi pronatorie dell'adulto e dell'età evolutiva
• Piede cavo varo supinato
• Piede piatto
• Sinostosi astragalo calcalcaneari e calcaneo scafoidee
• Lesioni legamentose
• Lesioni osteocondrali, artrosi
• Rottura del tendine di Achille, del tendine tibiale posteriore, del
tendine tibiale anteriore, tendinopatie degenerative.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 
dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.


