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PERCORSO DI STUDI
Maturità scientifica Liceo Piero Gobetti 2004
Laurea in medicina e chirurgia 2010 (voto 110/110)-Erasmus in Spagna presso l'universidad de
Salamanca anno 2007-2008
Specializzazione in ortopedia e traumatologia 2016 (voto 70/70 e lode)
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Anno 2010-2011 lavora presso il SERT di orbassano come medico responsabile della
somministrazione e controllo delle dipendenze da eroina.
Anno 2011-2016 specializzando presso l'univarsità di Torino.
Marzo-Aprile 2016 medico frequentante presso ospedale Santa Corona Pietra Ligure reparto di
chirurgia protesica, direttore A. Camera.
Luglio-Agosto 2016 medico frequentante presso l’ospedale degli infermi di Biella presso reparto di
Ortopedia e traumatologia, direttore E. Schiavone.
Settembre 2016 ad oggi dirigente medico c/o l’ospedale degli infermi di Biella presso reparto di
Ortopedia e traumatologia, diretto E. Schiavone
CONGRESSI E PUBBLICAZIONI
Nel corso della specializzazione ha partecipato come uditore ai seguenti congressi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Early Knee surgery biological versus metal (24/6/2016)
Obiettivo zero dolore in ortopedia 1-3 ottobre 2015
Complex Knee arthroplasty from primary to revision 5-6 marzo 2015
V corso avanzato di chirurgia protesica di ginocchio 9-10 aprile 2015
5° congresso di traumatologia pediatrica 24-26 gennaio 2013
2° congresso nazionale della società italiana di fissazione esterna "sinergia
multidisciplinare in fissazione esterna". 2013
IV corso avanzato di chirurgia protesica di ginocchio 11-12 novembre 2014
3° corso teorico pratico di chirurgia dei traumi di piede e caviglia 2012
III corso avanzato di chirurgia protesica del ginocchio 15-16 ottobre 2012
17° corso teorico pratico di microchirurgia ricostruttiva 17-21 febbraio 2014

•
•

Fratture da fragilità, coxalgia e gonalgia nel giovane 12-13 settebre 2014
8° congresso dell'accademia universitaria di ortopedia e traumatologia 28-29 Aprile 2016

Pubblicazioni
• "I tumori e le lesioni simil tumorali dell'osso e delle parti molli nel piede e nella caviglia:
studio retrospettivo su 80 casi".
• "High tibial osteotomy in varus knees: indications and limits"
• "Il ritorno allo sport dopo protesi di ginocchio"
LINGUE STRANIERE
• Inglese (FIRST certificate): livello avanzato nel parlato, nello scritto e nella comprensione.
• Francese: livello scolastico nel parlato e nello scritto, buono nella comprensione.
• Spagnolo: livello avanzato nella comprensione e nel parlato, buono nello scritto.
CONOSCENZE INFORMATICHE
Ottimapadronanza di Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet Explorer, Publisher, Adobe
Reader.

