
Ho conseguito nell'ottobre 2008 la laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di 

Chieti-Pescara  "Gabriele  d'Annunzio"  con  votazione  di  110/110  con  lode  e  tesi  di  laurea: 

“Carcinoma della portio: stato della vaccinoprofilassi in Italia”.

Il 26 febbraio 2009 mi iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi di Chieti (n. 4715).

Nel  maggio  2015 ho conseguito  la  Specializzazione  in  Ginecologia  ed Ostetricia  (Classe  delle 

Chirurgie specialistiche di cui al D.M. 1/8/2005), sempre presso l'Università degli Studi di Chieti-

Pescara "Gabriele d'Annunzio", con votazione di 70/70 con lode e Tesi di specializzazione: “Nuovo 

risk  scoring  system  basato  su  criteri  morfologici  isteroscopici  suggestivi  di  iperplasia  od 

adenocarcinoma endometriale”.

Durante la specializzazione ho svolto Stage di Chirurgia Ginecologica in cui ho prestato particolare 

interesse al campo dell’oncologia ginecologica spendendo l'attività quotidiana in sala operatoria e 

nella preparazione degli staff oncologici.

Durante il periodo di specializzazione ho inoltre approfondito lo studio delle patologie del basso 

tratto genitale, da quelle infettive alla patologia neoplastica HPV correlata.

Ho seguito molteplici corsi di colposcopia tra l’Istituto Nazionale Tumori e quelli itineranti della 

Società italiana di colposcopia e patologia cervico-vaginale.

Ho speso inoltre la mia formazione in molteplici corsi di isteroscopia diagnostica/office e chirurgia 

resettoscopica.

Da giugno ad agosto 2015 ho effettuato una Fellow presso il Dipartimento per la Tutela della Salute 

e della Qualità di Vita della Donna presso ISSA School (Presidente Dott. Marcello Ceccaroni) - 

Ospedale Sacro Cuore-Don Calabria, Negrar (Vr).

Da  settembre  2015  a  Novembre  2018  ho  ricoperto  il  ruolo  di  Dirigente  Medico  presso  il  

Dipartimento per la Tutela della Salute e della Qualità di Vita della Donna - Unità Operativa di  

Ginecologia  Oncologica  e  Chirurgia  Pelvica  Mini  Invasiva  dell'Ospedale  Sacro  Cuore-Don 

Calabria,  Negrar  (Vr),  spendendo  la  mia  attività  chirurgica  principalmente  nel  trattamento 

dell'endometriosi profonda e dei tumori ginecologici.

Da settembre 2015 a novembre 2018 ho ricoperto il ruolo di Faculty presso l'ISSA –International 

School of Surgical Anatomy (Presidente Dott. Marcello Ceccaroni).



Da marzo  2019 a  tutt'oggi  svolgo  la  mia  attività  di  chirurgo  presso  il  Policlinico  IRCCS “A. 

Gemelli”, Dipartimento per la Tutela della Salute della Donna, del Bambino e di Sanità Pubblica, 

Divisione di Ginecologia Oncologica.

A marzo 2020 ho conseguito il Dottorato di ricerca in BIOTECNOLOGIE MEDICHE curricula 

Chirurgia Integrata c/o Università Degli Studi “G.D’Annunzio”, con una tesi dal titolo “Standard 

ultra-staging (SU) compared to One-Step Nucleic Acid Amplification (OSNA) for the detection of 

sentinel  lymph  node  metastasis  in  endometrial  cancer  patients:  a  retrospective  large  cohort 

comparison”.

Sono inoltre impegnato fin dal 2015 come docente e tutor in corsi di chirurgia laparoscopica, di 

anatomia chirurgica, diagnosi e trattamento dell’endometriosi, isteroscopia e tecniche chirurgiche.

Autore di molteplici pubblicazioni scientifiche su riviste scientifiche internazionali indicizzate ed 

impattate.
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