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CURRICULUM VITAE 

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università Statale di Milano nel 1979, ho iniziato i miei primi 
studi inerenti alla Laser Chirurgia durante i quattro anni della specialità di Ostetricia e Ginecologia 
svolta presso l’Università di Milano nei quali ho partecipato al 1° Congresso Italiano di Laser – Società 
Italiana di Laser Chirurgia I Congresso Nazionale – Torino, Maggio 1979. 
Negli anni successivi, tramite la consulenza affidatami da una Società Italiana costruttrice laser, ho 
partecipato a tutto il progetto finanziato dal CNR “Laser di Potenza” presso l’Istituto Nazionale per lo 
Studio e la Cura dei Tumori – Milano, Aprile 1982 sino alla sua conclusione avvenuta in occasione del 
Congresso di Milano – Società Italiana di Laser Chirurgia e Applicazioni Biomediche – 3° Congresso 
Nazionale Milano, Maggio 1983. 
Nel 1984 ho organizzato il primo Centro Laser Pluridisciplinare presso una struttura ospedaliera privata 
dando vita così ai protocolli messi a punto durante gli anni di studio precedenti. 
In qualità di Direttore Scientifico responsabile di tale centro sono stato invitato a parlare delle 
metodiche laser a vari congressi nei quali illustravo gli argomenti medici più eclatanti e innovativi, sia in 
Italia che all’estero : 

- Fondazione G.Sanvenero – Rosselli per lo Studio e lo Sviluppo della Chirurgia Plastica Milano,
Aprile 1984.

- 1° Congresso Interregionale sulle Applicazioni del Laser in Medicina e Chirurgia e Medicina
Veterinaria – Torino, Novembre 1984.

- 1er Simposium International Laser en Medicina Y Cirugia Barcellona, Maggio 1985.
- 5° Congresso Nazionale  della Società Italiana di Dermatologia Chirurgica Torino, Maggio 1990
- 1° Congresso Nazionale Medici Ospedalità Privata Roma, Aprile 1991
- IIIème Congres International de Chirurgie Deematologique, Chirurgie Esthetique et de

Medicine Esthetique Casablanca, Maggio 1993.

Nel 1986 fondavo con alcuni medici l’ Associazione Italiana Centri Laser (AICL) della quale poi ne 
divenni Presidente, che ha raccolto un nutrito numero di iscritti distribuiti in tutta Italia che hanno 
seguito protocolli univoci per le varie specialità. 
Grazie alle esperienze raccolte dalla AICL ho potuto partecipare attivamente e con diverse 
comunicazioni al Congresso mondiale di laser : 

- 3rd World Congress – International Society for Low Power Laser Applications in Medicine
Bologna, September 1992  - con soddisfazione per la competenza raggiunta.



Da quella data in poi non ho più partecipato a congressi come relatore bensì in qualità di Direttore o 
Docente di corsi teorico- pratici per medici, organizzati da Università – Istituti Ortopedici Rizzoli – 
Università di Bologna 1994 – o a latere di Congressi monospecialistici: 

- XIII Congresso Nazionale dell’Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani – “Chirurgia e
Tecnologia” Milano, Maggio 1994.

Esercito la chirurgia con il laser come libero professionista, offrendo inoltre la mia esperienza a Società 
mediche, partecipando come relatore ai loro Congressi nazionali ed esteri e come docente nei corsi di Laser 
Chirurgia applicata ( Università di Bologna, Università di Milano). Sin dal 1984 ho saputo adattare le 
varie tecnologie laser alla chirurgia non invasiva. Esercito la mia professione di medico chirurgo a Monza 
e in qualità di Presidente dell’A.I.S.A.L. presso le sedi italiane collegate. 

Laurea in Medicina e Chirurgia Marzo 1979 
Abilitazione all’esercizio della professione Luglio 1979 
Iscrizione O.D.M. di Milano n. 19290 
Iscrizione O.D.M. di Monza e Brianza n. 776 
Consulente tecnico d’ufficio CTU per la chirurgia plastica ed estetica Tribunale 
Presidente A.I.S.A.L. (Associazione Italiana Studi e Applicazioni Laser) 
Socio ed amico della ASSECE (Associazione Europea Chirurgia Estetica) 
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