
CURRUCULUM VITAE: 

Nato a Verona il 13\3\1964 vivo a Salo' fin  dall’ eta' di 3 aa . 

Ho conseguito i miei studi scolastici obbligatori  e superiori (liceo scientifico) nella stessa cittadina. 

Successivamente mi sono iscritto presso la Facolta' di Medicina e Chirurgia degli Spedali Civili di Brescia 
dove mi sono laureato   il 25 marzo del1992 con la tesi  epidemiologia della retinopatia diabetica nella 
provincia di Brescia col Prof Carlo Alberto Quaranta. 

Ho fatto il servizio militare presso l Ospedale militare di Verona come medico nel corpo deglia Alpini. 

Ammesso presso la scuola di specializzazione in Oftalmologia degli Spedali Civili di Brescia ho conseguito la 
specializzazione nel 1997. 

Per mia volonta' ho iniziato la mia attivita' presso gli ambulatori pubblici dell’ assl e poi ho iniziato a 
lavorare presso la divisione oculistica dell’ Ospedale di Leno con primario il dott Nevio Canali. 

Da li' e iniziata una bellissima collaborazione e attivita' che mi ha formato e che mi ha permesso di partire 
come medico volontario per l Africa con un team creato dal dott Canali. 

Tornato ho poi partecipato al concorso per un posto pubblico in  oculistica presso l Ospedale  di Desenzano 
del Garda dove mi sono classificato secondo. 

Negli anni seguenti, essendo scaduto il mio incarico, ho intrapreso la mia attivita ' lavorativa presso il 
reparto oculistico della Clinica S. Anna di Brescia con il dott Scaroni Paolo dove ho lavorato per circa 13 aa, 
iniziando anche in quel periodo la collaborazione con la casa di cura Villa Barbarano. 

la mia formazione in tal senso si e' completata di attivita' oculistiche di  urgenza, attivita' di reparto e di sala 
operatoria come secondo operatore in interventi del segmento anteriore e primo operatore nella chirurgia 
palpebrale e  delle vie lacrimali. 

 

Attualmente svolgo per lo piu' attivita' ambulatoriali seguendo patologie del segmento anteriore e del 
segmento posteriore, glaucoma e patologie corneali. 

la mia attivita' include anche visite dall eta' di 6 anni in poi. 

 

 


