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E' nato a Piove di Sacco (Pd) il 17.10.1961 e risiede a TRENTO 
 
Istruzione 
Consegue il Diploma di Maturità Scientifica nel 1980 presso il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Adria 
(Ro). Consegue la Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università di Padova nel Novembre 1988 e il 
Diploma di Specialista in Chirurgia d'Urgenza nel 1993 con il massimo dei voti e la dichiarazione di lode.  
 
Qualifica Attuale 
Dal 14 Dicembre 2009 a tutt’oggi è Direttore di Struttura Complessa di Chirurgia Generale II – Chirurgia 
Epato-Bilio-Pancreatica presso l’Ospedale “Santa Chiara” di Trento, Qualifica precedente alla attuale  
Azienda Ospedaliera - Università Di Padova - Clinica Chirurgica Generale I, Allievo del Prof. Davide 
D’Amico. Dal 1° Aprile 1999 al 2009 è stato Dirigente medico a rapporto esclusivo, con Incarico di alta 
professionalità, disciplina chirurgia generale, tempo indeterminato, con rapporto di lavoro tempo unico. 
Incarico Dirigenziale di Alta Specialità “ Chirurgia mini-invasiva”  afferente alla struttura complessa “Clinica 
Chirurgica Generale I”. Dal 01.12.2005 al 13.12.2009  ha ricoperto lo stesso Incarico con afferenza alla 
Struttura Semplice a valenza Dipartimentale di “Chirurgia Epatobiliare e Trapianti Epatici”.  
 
Dal 1998 al 2015 è stato Professore a contratto dell’Università degli Studi di Padova per la 1^ Scuola di 
Specializzazione in Chirurgia Generale con insegnamento di Anatomia del fegato e delle vie biliari e di 
Chirurgia Toracica: chirurgia miniinvasiva del torace. Dall'Anno accademico 2016/2017 è Professore a 
contratto dell'Università degli Studi di Verona per l'insegnamento di Chirurgia generale presso la Scuola di 
Medicina - Corso di laurea in Scienze Infermieristiche. 
 
Attività formativa e professionale  
Nel 1989 frequenta il Corso Allievi Ufficiali Medici presso la Scuola di Sanità Militare di Firenze. Nel 1990 
è Ufficiale Medico di complemento presso il reparto di Chirurgia del Policlinico Militare di Padova 
Nel 1991 si reca negli Stati Uniti come Visiting Research Fellow e lavora nel Centro Trapianti di fegato del 
Presbyterian University Hospital of Pittsburgh (Pennsylvania) diretto dal pioniere dei trapianti  Thomas E. 
Starzl. Nel 1997 e nel 2000 si reca in Giappone per lunghi periodi presso l’Università di Kyoto per 
imparare le tecniche del Trapianto di fegato da donatore vivente. Nell'Ottobre del 1997 è il primo chirurgo 
italiano che esegue in Italia, in collaborazione con il chirurgo giapponese Koichi Tanaka, il primo 
intervento di prelievo di fegato parziale da donatore vivente a scopo di trapianto su familiare. Ha 
frequentato inoltre prestigiosi Centri chirurgici Europei tra cui quelli di Parigi, Strasburgo, Essen e 
Bruxelles per l’approfondimento delle tecniche di chirurgia mininvasiva sia laparoscopica che 
toracoscopica, di chirurgia robotica, di chirurgia resettiva del fegato e delle vie biliari, delle tecniche di 
trapianto di fegato con split  

E’ primo operatore nei settori di: 
Chirurgia generale tradizionale, addominale e toracica con applicazione estensiva delle tecniche di 
Chirurgia Miniinvasiva Laparoscopica, Robotica e Toracoscopica  
Chirurgia del fegato, delle vie biliari e del pancreas (resezioni epatiche maggiori ed extended con 
applicazione della "two-stage hepatectomy" e ALPSS), resezioni epatiche e trattamento della calcolosi 
colecisto-coledocica con metodiche laparoscopiche e robotiche, resezioni complesse per patologia 
neoplastica e benigna dell’ilo epatico, resezioni pancreatiche (inclusa la duodeno-cefalo-
pancreasectomia) anche con tecnica laparoscopica e robotica. 
Chirurgia generale con le tecniche più moderne di chirurgia robotica con impiego del Robot “da Vinci” con 
esperienza di oltre 5 anni e circa 400 interventi eseguiti (chirurgia resettiva epatica anche maggiore e 
delle vie biliari, chirurgia pancreatica (duodeno-cefalo-pancreasectomie e spleno-pancreasectomie), 
chirurgia epato-biliare e colecistectomia robotica single site, chirurgia gastrica e colo-rettale) chirurgia 
endocrina (tiroidectomia totale, surrenalectomie).  
Prelievo di organi addominali da donatore cadavere a scopo di trapianto. Prelievo e trapianto di fegato da 



donatore vivente e con tecnica di Split Liver. Trapianto di fegato adulto e pediatrico. Ha partecipato a oltre 
500 trapianti di fegato di cui circa 200 li ha eseguiti come primo operatore (in età adulta e pediatrica).  
Ha al suo attivo più di 3000 interventi come 1° operatore, la maggior parte di complessità medio-
elevata/elevata e con applicazione della chirurgia mininvasiva in oltre il 50% degli interventi. 
 
Attività Scientifica 
Nel 2018 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale,  rilasciata dal MIUR, risultando idoneo alle 
funzioni di Professore di II fascia.  E’ Autore o Coautore di 405 pubblicazioni scientifiche edite a stampa e 
pubblicate su Atti di Congresso, Riviste nazionali ed internazionali di cui 53 indexate su PubMed. E’ 
Autore di 41 Capitoli pubblicati su Manuali o Trattati di Chirurgia alcuni dei quali anche in lingua inglese. 
Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca clinica a carattere nazionale ed internazionale, come Co-
investigator ed anche come Principal investigator. 
Ha partecipato a oltre 300 Congressi Nazionali ed Internazionali, in molti come Relatore e/o Moderatore 
Ha partecipato all’organizzazione di numerosi Convegni nazionali ed internazionali come Membro di 
Segreteria Organizzativa e/o Scientifica. Ha partecipato a numerosi Progetti di ricerca clinica a carattere 
nazionale ed internazionale, come Study Coordinator/Co-investigator ed anche come Principal 
Investigator. E' Principal Investigator in 3 trials clinici multicentrici internazionali ancora in corso presso 
l'UO. E’ Reviewer per riviste scientifiche anche a carattere internazionale. 
E’ Socio di numerose Società Chirurgiche e Scientifiche tra cui: Società Triveneta di Chirurgia, Società 
Italiana di Chirurgia (S.I.C.), Società Italiana di Chirurgia d’Urgenza e del Trauma (SICUT), PeriOperative 
Italian Society (POIS) – Eras Italian Chapter, Italian Group of Minimally Invasive Liver Surgery (I GO 
MILS), Nord Italia Transplant (NITp), Società Italiana Trapianti d’Organo (SITO). 
 
E' stato membro del Consiglio Direttivo della Società Triveneta di chirurgia 2011-2013. Ha introdotto e 
promosso all'interno della APSS la Filosofia gestionale del paziente chirurgico secondo i principi della 
ERAS Society. E' Socio Fondatore e Responsabile dell'attività rapporti istituzionali della PeriOperative 
Italian Society (POIS) fondata a Roma nel 2014, ERAS – National Chapter Italy, per il periodo 2014-2016. 
E’ Delegato Regionale POIS  per il Trentino - Alto Adige e  Delegato Regionale Trentino - Alto Adige della 
SICUT (Società Italiana di Chirurgia d'Urgenza e del Trauma). 

 


