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E’ nato il 13 maggio 1950 ad Arpino –FR-.  

Residenza Via S. Biagio Alvito – FR-. 

Nel 1975 si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università Cattolica S. Cuore di Roma  

Nel 1978 si è specializzato, presso la stessa Università in Ostetricia e Ginecologia. 

Nel 1983 si è specializzato in Endocrinologia presso l’Università La Sapienza di Roma  

Dal 1977 al 1984 ha lavorato in Alvito come medico condotto ed ufficiale sanitario. 

Nel 1982 ha seguito un corso di Laparoscopia Diagnostica e Microchirurgia Pelvica presso il Dipartimento di 

Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Hammersmith di Londra 

Nel 1983 ha partecipato al suo primo corso di Tecniche di Fecondazione Assistita presso l’Ospedale La 

Carità di Locarno, Svizzera.   

Nel 1984 ha iniziato a lavorare come specialista  presso il Consultorio  Familiare di Alvito. 

In quello stesso anno fu nominato aiuto chirurgo e responsabile della Sezione di Ostetricia e Ginecologia e 

del Servizio di Ecografia presso Villa Gioia Casa di Cura Privata di Sora- Fr-, incarico tuttora ricoperto. 

Nel 1985 è stato presso la Clinica Ostetrica e Ginecologica di Goteborg per apprendere l’emergente tecnica 

del prelievo ecoguidato degli oociti per via sovrapubica transvescicale. 

Nel 1986 è stato ancora in Svezia , presso la Clinica Sophia-Hemmet di Stoccolma per conoscere la nuova 

tecnica di ecografia e di prelievo degli oociti per via transvaginale. 

Nel 1988  l’amministrazione di “Villa Gioia Casa di Cura” approntava il Laboratorio per la Procreazione  

Medica Assistita e iniziava la sua attività in tale campo. 

Attualmente è Medico responsabile del CENTRO S.T.S. per lo studio e terapia della sterilità in Sora, -FR-. 

Socio: dal 1988, della SIFES (Società Italiana di Fertilità e Sterilità),  dal 1989 dell’ESHRE (Società 

Europea  della Riproduzione Umana), dal 1992 della SIEOG (Società Italiana di Ecografia Ostetrica e 

Ginecologica), dal 1996 dell’AOGOI  (Società Ostetrici e Ginecologi Ospedalieri Italiani) ha partecipato a 

vari corsi e congressi nazionali ed europei organizzati o patrocinati da queste società. 

Ha frequentato nel 1993 la Clinica Ostetrica e Ginecologica di Palermo, nel 1994 la Clinica Ostetrica e 

Ginecologica Melloni di Milano ed ha partecipato a vari Workshops sulle nuove strategie terapeutiche della 

sterilità. 

Dal 1995,dopo aver seguito più corsi teorici e pratici, ha iniziato a lavorare nel campo della laparoscopia e 

della isteroscopia operative. 

Ha partecipato a Congressi Mondiali sulla ”Fertilizzazione in Vitro”, a Parigi, a Vienna, a Vancouver, a S. 

Diego,  a Vienna, all’Aia, a S. Salvador, ecc.; in Ecografia Ostetrica e Ginecologica” a Dublino, a 

Washinton, a Toronto; sulle “Controversie in: Ostetricia –Ginecologia , in Ecografia e in Laparoscopia “  a 

Praga, a S. Francisco e Washinton . 

E’Autore e Coautore di diverse pubblicazioni scientifiche. 

                                                                                

                                                                       

 


