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Nato ad Alzano Lombardo (Bg) il 29/12/1986 

Ha conseguito la maturità scientifica nel 2005  

Iscritto alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
Studi di Brescia nell’anno accademico 2005-2006, ha frequentato 
come Allievo interno della Clinica Chirurgica dell’Università III 
Divisione diretto dal Prof. S.M. Giulini dal 4° anno di Medicina e 
Chirurgia e ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia il 
11/10/2012 con la votazione di 106/110, discutendo una tesi di laurea 
dal titolo “Aneurisma dell’arteria poplitea: trattamento endovascolare 
e trattamento “open”. Risultati a breve e medio termine”. (Relatore 
Ch. mo Prof. Stefano Bonardelli ). 

Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione medica 
nella prima sessione del 2013 presso l’Università degli Studi di 
Brescia con la votazione 90/90. 
Iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Brescia il 
27/02/2013 n. 08850.  

Si è immatricolato per l’anno accademico 2012/2013 presso 
l’Università degli Studi di Brescia al primo anno regolare della scuola 
di Specializzazione in Chirurgia Generale diretta dal Ch. Prof. Stefano 
Maria Giulini 

Si è specializzato in Chirurgia Generale il 26/08/2019 con il massimo 
dei voti (50/50 e lode) discutendo la tesi “L’endoarterectomia della 
carotide interna in urgenza: risultati immediati ed a lungo termine in 
72 casi consecutivi”. 

Durante tutta la durata della sua formazione specialistica in chirurgia 
generale, si è sempre dedicato all’apprendimento anche della chirurgia 
vascolare, in particolare all’applicazione delle metodiche di 
diagnostica vascolare non invasiva (eco color doppler), nello studio e 



nell’accertamento della patologia aterosclerotica sia a livello aortico 
che degli arti inferiori e dei tronchi sovraortici, nonché di quella 
venosa.  

Dal 01/09/2019 ha iniziato a lavorare presso il reparto di Chirurgia 
Generale 1 ad Indirizzo Vascolare degli Spedali Civili di Brescia 
diretto dal Prof. Stefano Bonardelli in qualità di Libero Professionista.  
Dal 24/09/2020 è stato assunto a tempo indeterminato in qualità di 
Dirigente Medico.  

Partecipa quotidianamente alle attività assistenziali, di sala operatoria, 
di trapianto di rene e di ricerca.  

Ha partecipato a Simposi, Corsi e Congressi di chirurgia nazionali ed 
internazionali 
E’ coautore di pubblicazioni scientifiche in riviste di chirurgia 
generale e vascolare.  

Patologie trattate: 
⁃ malattia arteriosclerotica dell’aorta, dei tronchi sovraaortici e 

degli arti inferiori 
⁃ Insufficienza venosa cronica 
⁃ Malattia venosa varicosa degli arti inferiori  
⁃ Ulcere arteriose e venose  
⁃ Patologie di competenza chirurgica generale  


