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Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Universita di Firenze nel 1989 con il massimo dei voti e

lode. Specializzato in Radiodiagnostica presso l'Universita di Pisa nel 1993 con il massimo dei voti.

Dal 1992 al 2009 DirigenteMedico a Ruolo presso la U.O. di Radiodiagnostica I dell' Azienda

Ospedaliera Pisana.

Dal 1993 ,opera presso la Sezione di Angiografia ed Interventistica Vascolare della Divisione di

Radiologia Diagnostica ed Interventistica - Dipartimento di Oncologia, dei Trapianti e delle Nuove

Tecnologie in Medicina dell'Universita di Pisa.

L'attivita professionale assistenziale si e sviluppata soprattutto nei seguenti settori di interesse:

Angiografia Diagnostica ed Interventistica, Radiologia Convenzionale, Tomografia Computerizzata

Diagnostica e Interventistica.

Dal 1992 ad oggi, ha partecipato a numerosi Progetti di Ricerca dell'Istituto di Radiologia

dell'Universita di Pisa riguardanti principalmente l'angiografia diagnostica e interventistica e la TC

spirale, con particolare riguardo al distretto vascolare (angioplastica e stenting vascolare,

posizionamento di endoprotesi aortiche), alIa patologia renale (in particolare la malattia

renovascolare), alIa patologia epatica (soprattutto chemioembolizzazione transcatetere e TIPS) ed

all'interventistica TC guidata fungendo da referente per Ie problematiche dei trapianti.

E' referente per I' interventistica TC guidata con particolare riguardo aIle biopsie toraciche, ai

drenaggi e aIle termoablazioni in ambito polmonare e scheletrico.
,
E stato docente in numerosi Corsi a livello aziendale, universitario sia in sede pisana che in sede

,
nazionale. E professore a contratto dall'a.a. 1994/95 presso la Scuola di Specializzazione in

Radiodiagnostica. E' professore a contratto della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare
,

dal 2007. E tutore di numerose tesi di laurea e di specializzazione, presso la Cattedra di Radiologia

di Pisa.

Dal29 Luglio 2009 e' Direttore della Sezione Dipartimentale di Radiologia Interventistica della

Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana.

Ha pubblicato numerosi articoli su Riviste nazionali ed intemazionali, nonche alcuni capitoli di

testi.
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