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Nato a Parma il 30 marzo 1962 

Percorso studi. 

- Ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli 

Studi di Parma 

- Ha conseguito il Diploma di Specializzazione con “lode” in Radiologia con 

indirizzo in Radiodiagnostica e Scienze delle Immagini presso l’Università 

degli Studi di Parma. 

Stato di servizio 

Già Dirigente Medico c/o Dipartimento delle Funzioni Radiologiche dell’AUSL di 

Piacenza-Presidio “Val d’Arda” di Fiorenzuola d’Arda. 

Dal 2014 è libero professionista 

- Svolge il ruolo di Responsabile del Servizio di Radiologia presso la 

Fondazione Ospedale “Giuseppe Aragona” di San Giovanni in Croce (CR). 

- Radiologo presso Casa di Cura “Città di Parma” a Parma 

- Radiologo presso lasede INAIL di Parma 

- Collabora con numerosi Studi polispecialistici del territorio in qualità di 

Radiologo e di esperto in terapia con onde d’urto (ESWT). 

Titoli.Socio fondatore della Società Italiana di Terapie con Onde d’Urto (SITOD), 

nella quale ha rivestito i ruoli di Segretario alla Presidenza, Consigliere e 

responsabile regionale per l’Emilia Romagna. 



- Dal 1996 è iscritto come Socio Aggregato allaFederazione Medico Sportiva 

Italiana (FMSI), dapprima tesserato per la Associazione Medico Sportiva 

(AMS) di Parma e Piacenza, poi  di Piacenza, di cui è stato cofondatore. 

Nell’AMS di Piacenza ha svolto i ruoli di Consigliere e Delegato Antidoping 

provinciale 

- Dal 1997 è entrato a far parte dello staff della Federazione Italiana Baseball 

e Softball (FIBS), come medico delle squadre nazionali ed è attualmente 

medico responsabile delle squadre del settore giovanile. 

- Socio della Società Italiana di Radiologia Medica (SIRM) dal 1997 

- E’ stato Cultore di Traumatologia sportiva all’Istituto di Medicina Fisica e 

Riabilitativa presso la Facoltà di Scienze Motorie e di Fisioterapia 

all’Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” di Chieti. 

- E’ stato medico sociale dell’Unione Pallacanestro Piacentina, del Baseball 

Parma, di numerose altre società sportive. 

- Autore di numerosi lavori scientificie relatore a numerosi Congressi 

nazionali ed internazionali 

 


