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RUOLO ATTUALE Contratto libero professionale presso l’UO di chirurgia plastica  
dell’ Istituto Clinico Città Studi di Milano (clinica privata accreditata con 
il sistema sanitario nazionale) 

 

TITOLO DI STUDIO 

 
Medico chirurgo specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 11 Luglio 2017: diploma di specializzazione in chirurgia plastica, 
ricostruttiva ed estetica con votazione di 70/70 cum laude presso 
l’Università degli studi di Siena con tesi dal titolo ‘Ricostruzione 
mammaria: confronto tra DIEAP FLAP ed impianti protesici’. 

 23 Giugno 2011: diploma di laurea in medicina e chirurgia con 
votazione di 110/110 cum laude presso l’Università degli studi di 
Siena con tesi dal titolo ‘Ruolo del trapianto di tessuto adiposo 
autologo come metodica complementare in chirurgia ricostruttiva 
della mammella’. 

 2 Luglio 2005; diploma scientifico con votazione di 100/100 presso 
il liceo scientifico E. Medi di Battipaglia (SA) 

  

  

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

2012-2017 Medico specializzando presso il reparto di chirurgia plastica dell’ospedale 
Santa Maria alle Scotte di Siena 
 

Gennaio 2017-Maggio 2017 Medico specializzando presso il reparto di chirurgia plastica diretto dal prof. 
Jaume Masià de Hospital de la Santa Creu y Sant Pau in Barcellona 
 

Settembre 2015-Marzo 2016 Medico specializzando presso il reparto di chirurgia plastica e percorso 
labiopalatoschisi diretto dal dr. Marcello Pantaloni dell’ospedale Santa 
Chiara di Pisa  
 

Gennaio 2014-Marzo 2014 Medico specializzando presso il reparto di chirurgia della mano e 
microchirurgia diretto dal prof. Marco Innocenti dell’ospedale CTO di Careggi 
di Firenze 
 

Marzo 2013-Luglio 2013 Medico specializzando presso il reparto di chirurgia plastica ricostruttiva del 
centro grandi ustionati (riferimento regionale) diretto dal dr. Antonio di 
Lonardo dell’ospedale Cisanello di Pisa 

  

  

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

Lingua madre Italiano 

Seconda lingua Inglese 
 Comprensione : buona 

 Lettura : ottima 

 Scrittura : ottima 
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Interazione : buona 
Attestato : trinity B2 

 
Terza lingua 

 
Spagnolo 

 Comprensione : buona 

 Lettura : discreta 

 Scrittura : discreta 

 Interazione : buona 

  

Competenze comunicative In qualità di medico, sia in sala operatoria e sia in reparto, ho acquisito le 
capacità di adattamento, di disponibilità e di lavoro, in situazioni ordinarie e 
critiche, acquisendo buone capacità di lavoro di gruppo;  
inoltre grazie alla partecipazione in numerosi congressi scientifici in qualità di 
relatore ho appreso buone capacità di sintesi ed esposizione di argomenti 
relativi alla chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica.  

  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Svolgendo attività sotto forma di incarichi professionali ho sviluppato 
comprovate capacità organizzative e di responsabilità, grazie alle quali la 
possibilità di gestire un lavoro di squadra. 

  

  

Competenze professionali Durante l’attività clinica e chirurgica svolta, ed i numerosi corsi teorico-pratici ho 
acquisito le competenze tecniche dei procedimenti diagnostici e terapeutici 
concernenti la chirurgia plastica, nonché la possibilità e i vantaggi dall’impiego delle 
più moderne tecnologie. 

  

Competenza digitale Padronanza dell’uso degli strumenti di maggiore utilizzo  
browser internet 
Microsoft Word 
Power point 
Excel 
Pub med. 
 

Corsi  Ottobre 2018: 67° congresso nazionale SICPRE Roma 

 Giugno 2018: La gestione della cicatrice dalla a alla z presso 
Policlinico Sant’ Orsola Malpighi Bologna 

 Maggio 2018: III congresso nazionale AICPEO Torino presso Tetro 
Vittoria 

 Dicembre 2017: MBN 2017 oncoplastic breast meeting Milano. 

 Settembre 2017: 66° congresso nazionale SICPRE Modena  

 Giugno 2017: II congresso nazionale AICPEO presso l’ospedale Santa 
Maria alle Scotte di Siena (direttore prof. Carlo D’Aniello).  

 Dicembre 2016: II corso di anatomia e tecniche di chirurgia estetica 
facciale presso l’ospedale Caldarelli di Napoli (direttore del corso dr 
Roberto D’Alessio). 

 Settembre 2015: 64° congresso nazionale SICPRE Bergamo. 

 Maggio 2015: III congresso nazionale Fare Estetica presso l’ospedale 
Santa Maria alle Scotte di Siena in qualità di relatore (relazione dal 
titolo ‘La ricostruzione del capezzolo’). 

 Novembre 2014: II congresso nazionale Fare Estetica presso 
l’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena in qualità di relatore 
(relazione dal titolo ‘Il bisturi ad ultrasuoni’). 

 Ottobre 2014: 63° congresso nazionale SICPRE Bari. 
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 Giugno 2014: I congresso nazionale Fare Estetica presso l’ospedale 
Santa Maria alle Scotte di Siena in qualità di relatore (relazione dal 
titolo ‘protesi mammarie: incisioni e sedi d’impianto’). 

 Gennaio-Giugno 2014: III corso laser e HI-TECH in medicina e 
chirurgia estetica presso la clinica laser del dr Alvaro Pacifici Perugia. 

 Ottobre 2013: corso teorico-pratico sulle tecniche di 
ringiovanimento del volto (direttore del corso prof. Scuderi) Arezzo. 

 Marzo 2013: I congresso Nazionale AICPE (direttore dr. Giovanni 
Botti) Firenze. 

 

 
Società scientifiche 

 
SICPRE (società italiana di chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica) 
AICPEO (associazione italiana chirurgia plastica estetica dell’obesità) 

  

 
Pubblicazioni scientifiche 

 
Grimaldi L, Cuomo R, Castagna A, Sisti A, Nisi G, Brandi C, D’aniello C. 
Giant Lipoma of the back. Indian J Plast Surg. 2015 May-Aug;48(2):220-1 

 


