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Curriculum vitae 
Nato a Livorno il 16/04/1969 consegue presso l’Università degli studi di Pisa la Laurea in Medicina e 
Chirurgia e successivamente la specializzazione in malattie dell’apparato respiratorio. 
Competenze Specifiche Acquisite 
Dal 2001 ha partecipato alle attività cliniche e diagnostiche della U.O di Fisiopatologia Respiratoria 
dell’Università di Pisa: 
attività di corsia, turni di guardia notturna e festivi, diagnostica funzionale (PFR e DLCO), test da sforzo 
cardio polmonare, diagnostica scintigrafica (scintigrafia polmonare da perfusione, da ventilazione e con  
Ga67). 
Dal 2002 ha effettuato attività di diagnostica broncoscopica. 
Dal 2002 ha effettuato ambulatorio per la diagnosi e terapia dei pazienti con fibrosi polmonare. 
Dal 2004 al 2005 ha effettuato ambulatorio divisionale pneumologico presso la U.O di Fisiopatologia 
respiratoria dell’Università di Pisa. 
Dal gennaio 2006 al Settembre 2007 lavora con un contratto libero professionale presso la Pneumologia 
ospedaliera del Dipartimento CardioToracico diretta dal Prof. Ambrosino Nicolino 
Dal Febbraio ’07 responsabile del progetto triennale antifumo “nico-tina se conosci li eviti” nelle scuole 
secondarie di primo grado di Livorno, Pisa e provincia promosso dai comuni di Livorno e Pisa con il 
patrocinio della Regione Toscana. 
Dall’Ottobre 2007 fino al 2019 lavora con contratto a tempo indeterminato presso il centro svezzamento e 
riabilitazione respiratoria Auxilium Vitae Volterra. 
Lavorando all’interno di un centro svezzamento di rilevanza regionale ho avuto la possibilità di lavorare con 
pazienti tracheostomizzati post chirurgici, riacutizzati di BPCO e neurologici (SLA, traumi e vascolari) 
acquisendo dimestichezza con ventilatori per la ventilazione invasiva (anche con sistemi innovativi tipo 
ventilazione NAVA) e ventilatori per ventilazione non invasiva.  
Inoltre il lavoro svolto nel reparto di riabilitazione ha permesso di acquisire competenze specifiche con la 
valutazione funzionale di pazienti respiratori ma anche con comorbidità cardiologiche, focalizzando 
l’attenzione sul test da sforzo cardiopolmonare come elemento di valutazione del miglioramento della 
tolleranza allo sforzo nei pazienti in fase di riabilitazione (post acuti). Dall’anno 2009 applica il test da sforzo 
cardiopolmonare per la valutazione funzionale ai calciatori professionisti collaborando in qualità di 
consulente con squadre di serie A come Napoli, Lecce, Milan, Fiorentina e Nazionale Italiana di calcio, 
Juventus FC (dalla stagione 2014/2015 a 2018/2019), Genoa CFC (dalla stagione 2012/2013), Empoli FC 
(dalla stagione 2015/2016), Sampdoria FC (stagioni 2014/2016), Venezia FC (stagione 2015/2016), Hellas 
Verona, Benevento, Torino calcio, Parma calcio. 
Da quest’anno responsabile area performance San rossore sport village. 
Responsabile laboratorio fisiopatologia respiratoria della Casa di cura San Rossore di Pisa. 
Titolare di brevetto per la realizzazione di device quale fascia cardiotoracica (tipo Polar) per il monitoraggio e 
la programmazione dell’allenamento. Tale device è in grado di rilevare frequenza cardiaca, respiratoria ed in 
modo indiretto tramite algoritmo di mia realizzazione la ventilazione minuto ed il consumo di ossigeno. 
 
 Partecipazione a seminari e congressi 
A partire dall’anno 2002 ha partecipato a numerosi congressi nazionali ed internazionali in qualità di auditore 
e relatore. 
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