
Sono nato a Venezia il 10 Giugno 1960 e mi sono laureato in Medicina e Chirurgia presso 
l’università di Padova nella 1^ sessione del 1985 con il massimo dei voti e nello stesso anno ho 
conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo  
Ho acquisito la specializzazione in Ortopedia il 17/07/1990 presso l’università di Verona e mi sono 
perfezionato in medicina delle assicurazioni presso l’Università di Pisa ( 21/06/2001 )  

FORMAZIONE PERSONALE E INCARICHI ACQUISITI  

 Durante il periodo universitario ha frequentato in qualità di studente interno i seguenti 
reparti per i relativi periodi : 
Div . di Chirurgia dell’Ospedale civile di Venezia dall’ Agosto 1983 a Dicembre 1983 . 
II ^ Clinica Ortopedica dell’Università degli studi di Padova dal Dicembre 1983 a Giugno 
1983 . 
I ^ Clinica Ortopedica dell’Università degli studi di Padova ( sez. scoliosi ) dall’ Ottobre 
1984 al conseguimento della laurea .  

 In qualità di Assistente Medico Volontario ha prestato servizio nei seguenti reparti per i 
relativi periodi : 
Div di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale civile di Venezia dal 02/05/86 al 
01/09/86 
Div di Pediatria dell’Ospedale al Mare di Venezia – lido dal 09/03/1987 al 29/04/1987 . 
Div di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale civile di Mestre dal 01/10/87 al 
31/03/88.  

 Dal mese di Maggio 1986 a tutto Settembre 1986 ha svolto servizio di Guardia Medica c/o 
l’Ospedale S. Camillo Alberoni Venezia – Lido  e nello stesso ospedale dal 1° Ottobre 1986 
al 18/031988 ha lavorato come Assistente Medico a tempo definito nella divisione di 
Riabilitazione e Lungodegenza  

 Dal 19/03/1988 al 19/06/1990 ha lavorato come Assistente Medico a tempo pieno c/o il 
Dipartimento di Chirurgia generale dell’Ospedale Regionale di Iringa ( Tanzania ) , assunto 
sulla base di un regolare contratto di cooperazione tecnica tra i governi Italiano e Tanzano ( 
722/G – 150/CUAMM/TAN )  

 Dal 20/06/1990 al 18/11/1990 ha lavorato come Assistente Medico a tempo definito nella 
divisione di Riabilitazione e Lungodegenza dell’Ospedale S. Camillo Alberoni Venezia – Lido. 
Nello stesso Istituto ha svolto attività anche nel Servizio di Densitometria Ossea .  

 Ha prestato servizio quale medico specialista convenzionato nella branca di Ortopedia per 
la Ulss di Venezia dal 03/09/1990 al 17/11/1990  

 Dal 19/11/1990 a Novembre del 2008 Dirigente Medico di I ° livello c/o la div di Ortopedia 
e traumatologia dell’Ospedale di Schio ( Ulss n° 4 Alto Vicentino ) .  

 Dal 01/11/2008 al 31/07/2011 Dirigente Medico 1° livello presso l’ospedale di Valdagno ( 
Ulss 5 ) quindi nuovamente rientrato nel mese di agosto 2011 all’ulss 4 ora ulss 7 dove in 
qualità di dirigente medico di 1° livello a tempo indeterminato con incarico dirigenziale e 
professionale specialistico ( CS2 ) Chirurgia Artroscopica del ginocchio – Unità Operativa 
Semplice a valenza dipartimentale Ortopedia e Traumatologia  

 Dal 01/09/2019 ad oggi Dirigente Medico di 1^ livello della Divisione ortopedica 
dell’Ospedale di Arzignano ( Ulss 8 Berica )  

 In qualità di chirurgo ortopedico esperienza pluriennale in traumatologia , chirurgia 
protesica e artroscopica dell’anca , ginocchio e spalla , nonché interventistica ortopedica 



minore a carico della mano e del piede con numerosi interventi eseguiti ( oltre 10.000 negli 
ultimi anni )  

 Da sempre svolge attività anche come libero professionista in qualità di chirurgo 
ortopedico , consulente medico legale con indirizzo ortopedico e ozono terapeuta dal 1992  

 dal 1992 medico sociale del Famila Schio ( società pluricampione d’Italia di basket 
femminile) e consulente di numerose società sportive e atleti professionisti del vicentino  

 Socio aggregato FMSI n°15519 dal 23/03/94  

 Iscritto nel registro dei medici esperti nel valutazione del danno alla persona della società 
Medico Giuridica Melchiorre Gioia  

 Dal 25/11/1999 Iscritto all’Albo CTU del tribunale di Vicenza  

 Socio SIOT , SIGASCOT , Sertot , FIO 

 
  


