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Specialista in Ostetricia e Ginecologia

Ha iniziato l’attività lavorativa presso l’ospedale Civile di Adria (Rovigo), prima effettuando il tirocinio Pratico Ospedaliero nel 
reparto di Ostetricia-Ginecologia (febbraio-luglio 1977), quindi assunto per incarico dal 01/09/1977, successivamente di ruolo fino al 
30/06/1979.

Nell’anno scolastico 78-79 ha insegnato Anatomia e Fisiologia alla Scuola Infermieri Professionali di Adria.

Successivamente ha esercitato attività ostetrico-ginecologica generale negli ospedali di Portomaggiore, Argenta, Comacchio, 
Ospedale del Delta attualmente confluenti nell’Azienda Sanitaria Locale di Ferrara, in particolare dal 01/07/1979 al 01/09/2002.

Dal 02/09/2002 al 30/06/2011 ha lavorato nella Clinica Ostetrico-Ginecologica dell’Arcispedale S. ANNA di Ferrara (Azienda 
Ospedaliera-Universitaria).

Quivi ha attivato l’attività di laparoscopia operativa dal 27/10/2002 trasferendo le necessarie competenze anche ad altri membri 
dell’equipe ed al personale di sala operatoria. Ha coltivato ed ampliato la precedente esperienza nel settore della statica pelvica e 
della correzione dei suoi difetti mediante chirurgia fasciale e protesica.

Dal 01/07/2011 ha concluso l’attività lavorativa in veste di dipendente ospedaliero ed esercita attività libero professionale presso il 
suo studio “Voltapaletto33” e, da tale data, esegue gli interventi presso strutture private convenzionate ed accreditate, in particola-
re presso la Casa di Cura Villa Serena di Forlì.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE:

Si laurea in Medicina e Chirurgia nell’ Università di Ferrara il 30/06/1976 con 110/110 e LODE
Consegue l’abilitazione all’esercizio professionale a Ferrara nel Novembre 1976 con 107/110
Si specializza in Igiene e Medicina Preventiva a Ferrara il 23/07/1979 con 70/70
Si specializza in Ginecologia-Ostetricia a Ferrara il 25/11/1986 con 70/70

Ritiene particolarmente formativi due stages, nel 1983 e 1985, presso la scuola chirurgica di Novak a Lubjana dove ha appreso le 
basi della chirurgia oncologica pelvica e vaginale.
Successivamente ha completato la propria formazione chirurgica tradizionale ed endoscopica in numerosi corsi, congressi e 
live-session  nazionali e internazionali
Ha costantemente partecipato a congressi e corsi di aggiornamento specie nell’ambito della patologia chirurgica ginecologica 
neoplastica e non, in particolare concernenti le seguenti tematiche: endometriosi, statica pelvica, incontinenza urinaria, laparosco-
pia operativa, colposcopia.

Ha svolto relazioni a congressi su tematiche laparoscopiche in numerose sedi ospedaliere emiliano-romagnole e in due congressi 
sulle problematiche diagnostico-terapeutiche ginecologiche nei disturbi del comportamento alimentare tenutisi nella sede 
universitaria-ospedaliera di Ferrara.

Ha prodotto pubblicazioni particolarmente indirizzate alla chirurgia laparoscopica e della statica pelvica.

IMPEGNO SOCIALE:

Dal 2003 ad oggi ha effettuato sei missioni in terra d’Africa per prestare un contributo chirurgico ginecologico in strutture nate dal 
volontariato italiano.
In Kenya presso l’ospedale S. Orsola di Matiri , il cosiddetto “Ospedale dei ferraresi” , presso Embu.
In Tanzania presso l’ospedale S. Maria Nascente di Mbweni, nei pressi di Dar Es Saalam.
Oltre a costituire un esperienza umana importantissima, tali missioni arricchiscono anche professionalmente per la sfida ad 
eseguire una valida chirurgia in presenza di mezzi assai modesti ed in settori spesso esulanti dall’ambito ginecologico.
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