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- Maturità Classica acquisita il 24/07/71 con punteggio 56/60 presso Liceo-Ginnasio "Alle Stimate" di Verona;  
- Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università agli Studi di Modena il 15.07.1977 con punti 110/110 e lode;  
- Abilitazione all'esercizio professionale in Medicina e Chirurgia nella sessione autunnale del 1977 presso la Università 
agli Studi di Modena;   - Iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di  Verona, al n. 3175,  in data  12.01.1978; 
- Tirocinio Pratico Ospedaliero in Medicina Generale presso la Clinica Medica del Policlinico di Modena (1978-1979) 
riportando giudizio di "ottimo"; 
- Tirocinio Pratico Ospedaliero in Urologia presso la Divisione di Urologia dell'Arcispedale S.Maria Nuova di Reggio Em. 
(1981) riportando il giudizio di "ottimo"; 
- Specializzazione in Chirurgia Generale acquisita il 16.11.1985 con 70/70 e lode presso la Università di Modena; 
- Specializzazione in Urologia acquisita in data 13.07.1992 con votazione 70/70 e lode presso la Università di Milano;  
- Medico Assistente incaricato a tempo pieno nella Div. Urologia dell'Osp. di Reggio Em. (USL 9 Emilia Romagna) dal  
23.01.80  al  22.01.81;  - Medico frequentatore della Div Urologia dell'Osp. di Reggio Em (USL 9 Em.Rom) dal  23.1.81  
al  31.03.81 e dal  1.10.81  al  17.01.82;  -  Medico Assistente incaricato a tempo pieno nella Div. Urologia dell'Osp. di 
Reggio Em. (USL 9 Emilia Romagna) dal 18.01.82  sino al 11.06.85; 
- Medico Assistente di ruolo a tempo pieno nella Div. Urologia dell' Osp. di Reggio Emilia dal 12.06.85 al 11.09.90; 
- Insegnante presso la Scuola Infermieri Professionali di Guastalla (USL 10 Em.Rom), nella materia di Anatomia e 
Fisiologia nell'anno scol. 1987/88; nella materia di Patologia Chirurgica negli anni: 1987/88, 1988/89, 1989/90. 
- Insegnante presso Scuola Infermieri Professionali di Reggio Emilia, nella materia di Urologia, negli anni scolastici: 
1980/81, 1982/83, 1984/85; 
- Medico Aiuto Corresp. incaricato a tempo pieno nella Div. Urologia dell'Ospedale "Sacro Cuore" di Negrar dal 15.03.90 
al 1993; 
- Medico Aiuto Corresp. di ruolo a tempo pieno nella Divisione di Urologia dell' Ospedale "Sacro Cuore" di Negrar dal 
1993 al 31.12.2017; 
- Consulente Specialista Urologo presso l’Ospedale Sacro Cuore - Don Calabria di Negrar dal 01.01.2018: accanto alla 
attività ambulatoriale svolge ruolo di tutor in Urodinamica, Urologia funzionale, Tecnica Chirurgica di Neuromodulazione 
Sacrale (NMS). 
- Responsabile del Servizio di Urodinamica e Urologia funzionale del Reparto di Urologia di Negrar dal 1990; 
- Dirigente di Struttura Semplice (Urodinamica e Urologia funzionale) nella Divisione di Urologia dell'Ospedale "Sacro 
Cuore" di Negrar dal 2001; 
- Oltre a tutta la chirurgia urologica tradizionale e oncologica, alla chirurgia laparoscopica urologica e alla endourologia, 
si occupa dal 1999 di Neurourologia espletando tests funzionali ed impiantando correntemente stimolatori sacrali (NMS); 
- In 37 anni di attività professionale ha maturato peculiare competenza in EndoUrologia,  Urologia Funzionale e 
Urodinamica, Uro-Oncologia e Neuro-Urologia.   
- Nella Chirurgia Endoscopica urologica, con migliaia di procedure diagnostiche e operative prevalentemente su 
prostata e vie urinarie inferiori e superiori; nella Chirurgia Urologica a cielo aperto con trentennale esperienza in in 
tutte le branche della disciplina;  nella Chirurgia Urologica Laparoscopica sviluppando nell’ultimo decennio le più 
aggiornate competenze professionali, inerenti  in particolare la chirurgia prostatica e renale; in ambito Neuro-Urologico 
da oltre 18 anni ha promosso e ottimizzato le più avanzate tecniche diagnostiche e terapeutiche, particolarmente in 
ambito di  elettro-neuro-stimolazione, atte al recupero funzionale vescicale. 
- Nel campo Urodinamico ha coordinato da oltre 30 anni la diagnostica specialistica funzionale inerente le disfunzioni 
dell’ apparato urinario (dapprima a Reggio Em. e successivamente, dal 1990, presso la Divisione Urologica di Negrar). 
- Autore e/o co-Autore di 106 pubblicazioni–relazioni scientifiche (a giugno 2018). 
- Winner of 2nd prize of Clinical Case Competition. E.A.U. Budapest, 28 june 1986 con la Comunicazione 2422:   
  Actinomycosis of bladder and I.U.D.: a case report. Comunic.2422(session 24) at 7°Annual EAU Congress, Budapest,   
  June 26-28, 1986. 

- Socio ordinario attivo della Società Italiana di Urologia dal 1981 ad oggi;   
- Socio ordinario della Società Italiana di Urodinamica e della International Continence Society; Consigliere Nazionale   
  SIUD dal 2015 ad oggi, con incarico di Tesoriere dal 2018. 
- Socio ordinario attivo della European Urology Association  (EAU) dal 1986 ad oggi;  
- Socio del Club Triveneto di Urodinamica dal 1992 e Presidente del medesimo CTU dal 2012 al 2016. 
- Socio ordinario della Associazione Triveneta di Urologia (ATU) e del Gruppo Uro-Oncologico del Nord Est (GUONE).


