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Laureato all’Università degli Studi di Bologna nel 1989 con 110 e lode, si è specializzato in Oculistica presso 

la stessa università nel 1993 con 70 e lode.  In quegli anni ha collaborato con l'Hopital Cantonal di Ginevra  

in Svizzera e con il professor  A. Safran, con il quale ha pubblicato una seria di articoli sul campo visivo e 

sulla neuro-oftalmologia.  Dopo un paio di anni alla Clinica Salus di Ferrara é stato assunto come dirigente 

medico all'ospedale Maggiore diretto allora dal dott. Tassinari con cui ha lavorato dal 2000 fino alla fine del 

2015. Dal 2016 collabora con lo studio d'Azeglio di Bologna e con la clinica oculistica S.Orsal-Malpighi. 

Attualmente é un libero professionista e si dedica principalmente al glaucoma, alla chirurgia della cataratta, 

delle palpebre e delle vie lacrimali. Ha eseguito circa 7.000 procedure chirurgiche nel campo del glaucoma, 

del segmento anteriore, oftalmoplastica e vie lacrimali. 

Dal 2011 al 2014 é stato segretario della S.I.Gla (Società Italiana Glaucoma). 

Dal 2015  ad oggi é consigliere della SIPe (Società Italiana di Perimetria e diagnostica per Immagini). 

Nel 1997 é stato co-fondatore di AMOA onlus (Associazione Medici Oculisti per l'Africa) di cui é presidente 

dal 2006. Dal 1993 al 2015 ha svolto 25 missioni umanitarie in Africa per scopi organizzativi, di 

insegnamento e di chirurgia oculistica.  



  

 

Nel 2000 ha scritto il "Manuale di perimetria automatica" che é stato adottato in molte scuole di ortottica. 

Dal 1988 al 2015 é stato autore di 13 capitoli di 13 libri riguardanti il glaucoma, il campo visivo, la topografia 

corneale, le vie lacrimali e altro. 

Dal 1988 al 2014 é stato autore di 54 pubblicazioni scientifiche di cui 17 in giornali internazionali. 

Dal 1990 al 2016 é stato relatore e/o organizzatore in 181 congressi. 
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