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Il 4/11/83 laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di
Pavia con voti 110 e lode.
Abilitazione alla professione nella sessione del 1983 presso l’Università
degli Studi di Pavia
Specializzato in Urologia presso l'Istituto di Urologia di Milano il 9/11/88
con voti 70 e lode
Assegnatario a seguito concorso per titoli ed esame di Borsa di studio
Universitaria per quattro anni accademici consecutivi (dal 1984/85 al
1987/88) e di Borsa di Studio di Ricerca Ospedaliera per l'anno
accademico 1988/89.
Premio di Operosità Scientifica per l'anno 1985
Ha conseguito Diploma di Idoneità Europea con titolo di Fellow of the
European Board of Urology con esame sostenuto a Genova il 20/7/92.
Nel dicembre 1995 è stato assegnatario del "Premio Mead Johnson" dal
Comitato Scientifico della Rivista Italiana di Video-Urologia
2002: Corso per Dirigenti di Struttura Complessa della Scuola di
Direzione in Sanità (I.Re.F.) con l’acquisizione dell’Attestato di
Formazione Manageriale.
2010 Corso di rivalidazione dell’attestato di formazione manageriale
1991 assistente di ruolo presso la Divisione di Urologia dell'Ospedale
S.Carlo Borromeo di Milano
Dal 15/9/92 aiuto di ruolo presso la stessa Divisione
Dall’1/9/2002 Dirigente Medico dell’UO di Urologia del Presidio
Ospedaliero di Lecco con incarico di sostituto del Direttore e con
l’incarico di Direzione di Struttura Semplice di Urologia del P.O. di
Merate.
Da Maggio 2010 Dirigente Medico presso l’UO di Urologia dell’Ospedale
San Carlo Borromeo con incarico di Direzione di Struttura Semplice di
Endoscopia Urologica Operativa.
Da Gennaio 2012 a marzo 2014 Direttore ff UOC Urologia dell’Ospedale
San Carlo Borromeo Milano
Da Aprile 2014 Direttore UOC Urologia dell’Ospedale San Carlo
Borromeo, Milano. Dal 1 Gennaio 2016 il datore di lavoro è ASST Santi
Paolo e Carlo.
Casistica operatoria personale con esperienza consolidata in particolare nel
trattamento della patologia urologica oncologica e della calcolosi urinaria.
Inglese scolastico
Utilizzo delle tecnologie applicate alla chirurgia urologica tradizionale,
endoscopica e laparoscopica
utilizzo del PC
E' autore o coautore di circa 90 pubblicazioni scientifiche di cui 17 come
unico o primo autore.
E' socio della Società Italiana di Urologia, della European Association of
Urology ed è stato nominato Corresponding Member of the American
Urological Association.
Ha partecipato anche in qualità di relatore a numerosi corsi e convegni
nazionali e internazionali
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