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Laureato e abilitato nell’aprile 1975, dal giugno dello stesso anno ho lavorato 
come ostetrico-ginecologo ospedaliero in vari ospedali toscani e all’ospedale 
San Donato di Arezzo dal 1989 AL Luglio 2009
Ho conseguito l’idoneità nazionale primariale in Ostetricia e Ginecologia nel 

1991.

Oltre ad aver acquisito esperienza ultra trentennale nella gestione delle 
pazienti ostetriche e in sala parto, ho praticato tutta la chirurgia ginecologica  
routinaria.
 Da molti anni però mi occupo di Chirurgia Endoscopica Ginecologica e sono 
stato titolare di un incarico ad alta specializzazione in Chirurgia Endoscopica 
Ginecologica presso l’ospedale di Arezzo fino al giorno in cui ho lasciato 
l’ospedale. Sono stato segretario regionale  della S.E.G.i. (soc.ital.di 
endoscopia ginecologica) per la Toscana per 4 anni e sono accreditato al 
secondo livello nell’albo nazionale degli isteroscopisti e laparoscopisti italiani 
della società medesima..Ho ottenuto sempre dalla SEGi il titolo di esperto, 
tutor e valutatore in isteroscopia e laparoscopia, autorizzato cioè dalla società 
ad insegnare, formare e valutare gli specialisti che si avviano 
all’apprendimento di questa branca della ginecologia. 
Mi sono formato in isteroscopia e laparoscopia alla scuola del  dr.Ivan Mazzon e
GiorgioVittori, mediante una convenzione stipulata tra le 2 USL di 
appartenenza, frequenza presso le loro sale operatorie e con una
una esperienza di “tutoring” biennale con presenza nella mia sala operatoria 
come docenti e supervisori. 
Ho partecipato a vari corsi di aggiornamento e frequentato un corso di 
laparoscopia avanzata presso la Clinica Malzoni di Avellino col dott.M.Malzoni e 
due presso l’Università di Bologna col dr.R.Seracchioli.
Ho partecipato e organizzato numerosi congressi  nazionali e internazionali e 
sono intervenuto come relatore, docente e operatore in diretta a corsi di 
formazione e congressi nazionali e internazionali in isteroscopia diagnostica e 
operativa ad Arezzo, Roma, Lucca, Firenze, Empoli, Borgo San Lorenzo, Lecce, 
Viareggio, Palermo, Salerno, Maratea, Savona, Napoli, Bari e presso la Clinica 
Ostetrico-Ginecologica dell’ Università di Bologna, di Firenze, del policlinico 
Gemelli di Roma, di Bari, di Chieti, di Napoli, di Perugia, di Siena e di Cagliari
Nel 2005 ha preso il via una Scuola di Formazione in Isteroscopia Diagnostica e
Operativa da me fondata e diretta, aperta ai ginecologi che vogliono formarsi in
questa disciplina. Sono già stati programmati e organizzati 15 corsi 
residenziali, ciascuno dei quali ottenuto un elevato numero di crediti ECM e 



altri 2 sono in programma per il 2015, oltre a numerosi altri convegni in tutta 
Italia.

Al momento attuale la casistica del servizio di isteroscopia consiste in oltre 

16.500 isteroscopie diagnostiche eseguite in ambulatorio e senza 

anestesia, , più di 7500 isteroscopie operative di ogni grado e difficoltà e 

riguardanti tutte le patologie trattabili con questa tecnica e comprendenti 

anche resezioni isteroscopiche ambulatoriali con strumentazione bipolare. Per 

quanto riguarda le laparoscopie più di 1650 inoltre sono quelle eseguite 

come primo o secondo operatore.

Ho fatto parte per  5 anni del corpo docenti del dr.Ivan Mazzon.
Ho prodotto numerosi video, syllabus e pubblicazioni sulla mia attività 
chirurgica endoscopica, nonché di docente. 
Collabora con la Clinica Laser.


