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Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Trieste;
Specializzato in Anestesia e Rianimazione presso l'Università degli Studi di
Trieste;
Specializzato in Medicina del Nuoto e delle Attività Subacquee presso l'Università
"G. D'Annunzio" di Chieti;
Ha frequentato il 6° corso di perfezionamento in Medicina di Montagna omologato
UIAA organizzato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi
di Padova;
Presta servizio presso l'Istituto Polidisciplinare di Anestesia, Rianimazione e
Terapia Antalgica dell'Università degli Studi di Trieste come dirigente medico di
1° livello;
Responsabile del Servizio di Medicina Subacquea e Iperbarica dell’Ospedale di
Cattinara;
Dall'agosto 1992 svolge attività presso il Servizio Regionale di Elisoccorso del FVG;
Dal 1997 collabora con il servizio di elisoccorso dell'Aiut Alpin (CNSAS Alto Adige
- Pontives);
Dal 1988 svolge attività didattiche inerenti: Anestesia, Rianimazione, Emergenza,
Anestesia loco-regionale, Medicina Iperbarica e Subacquea presso la Scuola di
Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di
Trieste;
In qualità di relatore ha partecipato a diversi congressi e corsi di aggiornamento
trattando argomenti riguardanti: monitoraggio emodinamico non invasivo,
rianimazione cardio polmonare, controllo perioperatorio in chirurgia vascolare
maggiore e laparoscopica, tecniche di anestesia locoregionale, medicina subacquea
e iperbarica, trattamento delle ulcere cutanee, medicina di montagna (quota,
ipotermia, potabilizzazione dell’acqua, traumatologia);
È autore di diverse pubblicazioni scientifiche riguardanti l'Anestesia, la Terapia
Intensiva, la Terapia Antalgica e la Terapia Iperbarica;
Dal 2005 è componente della Commissione Centrale Medica del CAI;
Curatore della pagina medica della rivista "Alpinismo Triestino" edito
dall'Associazione CAI XXX Ottobre di Trieste;
Ha pubblicato nel 2009, assieme ai componenti della Commissione Centrale Medica
del CAI e ad altri autori, il Manuale di Medicina e Montagna (750 pagine - due
volumi) e il CD didattico di Primo soccorso e Medicina di Montagna per i corsi
sezionali del CAI.
Ha partecipato, in qualità di medico della base, alla XIII Spedizione Italiana in
Antartide;

-

Ha partecipato come medico/alpinista ad alcune spedizioni alpinistiche: Hoggar
(Algeria); Shisha Pangma "Trieste 8000" (Tibet); Trekking Annapurna; Trekking
Kala Pattar, Aconcagua.
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