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Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Padova nel 1986. 

Specializzato in Ostetricia e Ginecologia presso l’Università di Padova nel 

1990. 

Dirigente medico presso la Clinica Ginecologica e Ostetrica dell’Università di 

Padova dal marzo 1991 al luglio 2012 e responsabile dell’annesso centro di 

PMA dal 1997. 

Dal gennaio 1998 si è recato per uno stage presso l’Unità di Medicina della 

Riproduzione (UMR) del Dipartimento di Ginecologia e Ostetricia dello CHUV di 

Lausanne (Prof. M. Germond) con mansioni di assistant boursier  fino al 

febbraio 1999 e di chef de clinique remplaçant dal marzo 1999 al luglio 1999. 

Rientrato a Padova ha quindi riorganizzato l’attività del centro di PMA della 

Clinica Ostetrica Ginecologica, provvedendo personalmente alla 

organizzazione del Centro ed alla formazione del personale di laboratorio 

preposto, riuscendo nel 2002 a realizzare il primo ciclo FIVET in assoluto 

eseguito in una struttura ospedaliera padovana. 

In qualità di Dirigente Medico di I livello, è stato responsabile dei trattamenti 

presso il Centro di Procreazione Medicalmente Assistita della Clinica Ostetrica 

e Ginecologica dell’Azienda Ospedaliera di Padova fino al gennaio del 2004. 

Responsabile medico del centro PMA privato Biotech PMA di Padova dal 2004. 

Incarichi di insegnamento presso la Scuola di Ostetricia dell’Università di 

Padova: Patologia Neonatale (anno accademico 1994-95); Fisiopatologia 

embrio-fetale e tecniche di monitoraggio. (docente in affiancamento per gli anni 

accademici 1995-96 e 1996-97); insegnamento tutoriale Diploma Universitario 

di Ostetricia per l’anno accademico 1997-98. 

Titolare dell’insegnamento di Endocrinologia Ginecologica e Ostetrica nel corso 

di laurea in Ostetricia dell’Università di Padova per gli anni accademici 2000-

2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 e 2004-2005. 

L’attività scientifica, principalmente nei settori della uroginecologia, 

dell’endoscopia ginecologica e della medicina della riproduzione è documentata 

da numerose pubblicazioni, pubblicate su riviste sia italiane che straniere. 
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Socio SIGO e ESHRE, ha partecipato attivamente e con contributi personali a 

numerosi Congressi, Convegni e Riunioni Scientifiche sia in Italia che all’estero. 


