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Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bologna il 27 

novembre 1973 ed abilitato alla professione presso l’Università di Bologna nella seconda 

sessione 1973. Ha svolto il tirocinio pratico nella disciplina di ostetricia e ginecologia presso 

l’Ospedale Sant’Anna di Torino II Clinica Ostetrica dell’Università di Torino dal 1° gennaio 

1976 al 30 giugno 1976 con giudizio ottimo. 

Specializzato in Ostetricia e Ginecologia presso l’Università degli Studi di Bari il 21 

novembre 1977 ha conseguito l’idoneità a primario in ostetricia e ginecologia nella sessione 

1986. 

Ha prestato servizio come: 

- Medico interno dal 1/12/1973 al 31/10/1975 presso la Clinica Ostetrica Ginecologica 

dell’Università di Bari; 

- Servizio didattico: esercitazioni per gli studenti del VI anno della Facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell’Università di Bari nell’anno accademico 1973/74; 

- Medico interno dal 1/1/1976 al 31/7/1977 presso la II Clinica Ostetrica dell’Università di 

Torino; 

- Assistente incaricato dal 18/2/1974 al 19/5/1975 presso il Pronto Soccorso ed 

Accettazione Canosa di Puglia; 

- Assistente destinato presso la Divisione di Ostetricia e Ginecologia Ospedale Canosa 

di Puglia dal 24/3/1975 al 4/5/1975 svolgendo anche il turno di pronta reperibilità; 

 

 



 

 

- Assistente Ostetrico Ginecologo dal 1° agosto 1977 presso l’Ente Ospedaliero 

Sant’Anna di Torino; 

- Aiuto corresponsabile di Ostetricia e Ginecologia dal 16 settembre 1988 presso 

l’Ospedale Sant’Anna di Torino; 

- Responsabile del centro di Fisiopatologia del Climaterio e della Terza Età della Catt. B 

dal 1° novembre 1992, e successivamente responsabile della Chirurgia Oncologica e 

Ricostruttiva della Catt. B; 

La sua casistica operatoria comprende: 

- la chirurgia ginecologica benigna; 

- la chirurgia ricostruttiva del pavimento pelvico; 

- la chirurgia oncologica mammaria, utero-ovarica vaginale e vulvare.  

- Da novembre 1992 incaricato della didattica aggiuntiva di clinica ostetrica presso la 

scuola di Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia dell’Università di Torino; 

- Ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento sia come frequentatore sia come 

docente; 

- Ha prodotto numerose pubblicazioni scientifiche edite a stampa; 

- Dal 31/7/1999 è Dirigente medico di Ostetricia e Ginecologia Catt. B dell’Università di 

Torino, osp. S. Anna. 
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