
 

 
⁃ Nato a Firenze il 21.08.1981 
⁃ 2005 - Erasmus e Tirocinio di 12 mesi in Ginecologia e Ostetricia - Università              
Parigi 5 
⁃ 2006 - Laurea in Medicina con Lode presso l’Università di Firenze, Tesi            
realizzata presso Maternità Port Royal - Parigi 5 « Proporre il parto vaginale nella             
gravidanza trigemina : identificazione di una popolazione ideale - Studio retrospettivo su            
165 pazienti seguite tra il 1993 e il 2005 nella maternità di III livello Port Royal, Parigi -                  
Relatore Prof. Francesco Branconi  
⁃ 2007-2009 Training FMH -Swiss Medical Federation per specializzazione in         
Ginecologia e Ostetricia - Ospedali di Ginevra, Losanna, Aigle, Morges - chirurgia            
ginecologica laparoscopica, vaginale e isteroscopica , urgenze ostetrico-ginecologiche,        
gestione della sala parto 
⁃ 2010- 2012 Training Fast Track di specializzazione - Ospedale di Meaux -            
gestione delle complicazioni del parto ad alto rischio, ottimizzazione del parto operativo,            
parto vaginale podalico, parto gemellare vaginale, chirurgia ginecologica laparoscopica,         
vaginale e isteroscopica , urgenze ostetrico-ginecologiche, ecografia ginecologica e         
ostetrica, ottimizzazione della comunicazione e gestione dei conflitti medico paziente 
⁃ 2012-2013 Dirigente Ospedaliero - Fellowship in gestione delle complicazioni del          
parto ad alto rischio, chirurgia ginecologica laparoscopica, vaginale e isteroscopica,          
urgenze ostetrico-ginecologiche, ecografia ginecologica e ostetrica, menopausa,       
endometriosi Maternità di Fontainebleau II livello 1800 parti annui 
⁃ 2013 - Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia FMH - Swiss Medical           
Federation - Case Report Ostetrico : Il parto vaginale nelle gravidanze gemellari, é             
ancora un’opzione ragionevole? - Case Report Ginecologico : La gravidanza Interstiziale           
: diagnosi e terapia oggi 
⁃ 2013 - Iscrizione ordine dei Medici di Savoia numero RPPS 10100537280 
⁃ 2013-2015 Dirigente Ospedaliero - Fellowship in gestione delle complicazioni del          
parto ad alto rischio, strumenti di secondo livello per la sorveglianza del benessere             
fetale durante il travaglio (STAN, prelievo dello scalpo fetale), diabete gravidico, obesità            
e gravidanza, tossici e gravidanza, sindrome emolitico-uremica e gravidanza, chirurgia          
ginecologica laparoscopica, vaginale e isteroscopica, urgenze ostetrico-ginecologiche,       
ecografia ginecologica e ostetrica, menopausa, endometriosi, stimolazione ovarica -         
Maternità di Chambéry, III livello - 3300 parti annui 
⁃ 2014 - Master in Ecografia Ginecologica e Ostetrica - Tesi : « Il corioangioma             
placentare, a proposito di un caso » - 2014 Università Parigi 6 
⁃ 2014 - Certificazione CFEF (Collegio Francese di Ecografia Fetale) per lo           
screening ecografia del primo trimestre gravidico 



⁃ 2014 - Master in Gestione delle Gravidanze ad alto rischio - Tesi : « L’esame              
di dimissione in caso di minaccia di parto prematuro, dopo ricovero in una maternità di III                
livello : ruolo del test della Free-Fetal Fibronectin » - Università Parigi 6 
⁃ 2015 - Master in Colposcopia e patologie cervico-vaginali da HPV -           
Università di Grenoble 
⁃ 2015-2016 Dirigente Ospedaliero - Fellowship in gestione delle complicazioni del          
parto ad alto rischio, ottimizzazione del parto operativo, strumenti di secondo livello per             
la sorveglianza del benessere fetale durante il travaglio (STAN, prelievo dello scalpo            
fetale), diabete gravidico, obesità e gravidanza, tossici e gravidanza, chirurgia          
ginecologica laparoscopica, vaginale e isteroscopica, urgenze ostetrico-ginecologiche,       
ecografia ginecologica e ostetrica, menopausa, endometriosi, colposcopia, stimolazione        
ovarica, poliabortività, gestione del rischio clinico in maternità di primo livello - Maternità             
di Annecy II livello 2500 parti annui e Maternità di Saint Julien en Genevois I livello 1000                 
parti annui 
⁃ 2016 Dirigente Ospedaliero presso Ospedale di Montecchio Emilia, poi presso          
Ospedale Della Versilia - consulenza, ecografia, colposcopia, chirurgia ginecologica,         
ostetricia 
⁃ 2016 - 2017 Dirigente Ospedaliero presso Maternità di Basse Terre - Guadalupa -             
III livello 2000 parti annui, popolazione ad alta morbilità, chirurgia ginecologica e            
gestione delle emergenze urgenze della sala parto 
⁃ 2018 - Attività libero professionale convenzionata presso Ospedale privato Galien          
(regione parigina) con punto nascite di II livello da 1300 parti annui - gestione delle               
gravidanze fisiologiche e patologiche, consulenza, colposcopia, chirurgia ginecologica,        
management e programmazione piccola impresa tipo studio medico 
⁃ 2018 Collaborazione part time Maternità Les Lilas (regione parigina) II livello           
1600 parti annui - parto fisiologico in acqua, gestione della complicanze ostetriche,            
Family Planning, Chirurgia ginecologica endo-outerina sotto anestesia locale  
⁃ 2018-2019 - Collaborazione part Time Ospedale di Melun (regione Parigina II           
livello 3100 parti annui - popolazione ad alta morbilità, gestione delle complicazioni del             
parto ad alto rischio, analisi di secondo livello del rischio di stress fetale durante il               
travaglio, chirurgia ginecologica laparoscopica, vaginale e isteroscopica, urgenze        
ostetrico-ginecologiche, ecografia ginecologica e ostetrica, menopausa, endometriosi,       
ottimizzazione della sutura parietale e cutanea nel Cesareo- collaborazione con il           
dipartimento di chirurgia plastica CHUV di Losanna, ottimizzazione della comunicazione          
e gestione dei conflitti medico paziente 
⁃ aprile 2019 – Collaborazione part time presso RETE PAS e MISERICORDIA           
in area Fiorentina – ambulatorio ostetrico e ginecologico 
 


