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Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università La Sapienza di Roma nel 1996, è specializzato in Medicina
d’urgenza, Idrologia Medica, Cure palliative e terapia del dolore. Ha anche conseguito diversi master:
Formazione Manageriale per direttore sanitario e direttore di struttura complessa, Medicina d’emergenza e
Terapia Intensiva, Chirurgia Maxillo-facciale, Aritmologia Clinica.
Svolge la professione di medico presso l’Azienda Usl della Valle d’Aosta.
Dal 2000 è in servizio presso il Soccorso Sanitario 118 Emergenza territoriale e presso la S.C. Medicina e
Chirurgia d’Accettazione e Urgenza Pronto soccorso dell’Ospedale Umberto Parini. Dal 16 gennaio 2020
svolge le funzioni di Direttore dei Distretti socio-sanitari nn. 3 e 4 (Châtillon e Donnas), afferenti all’Area
territoriale dell’Azienda USL e dal 22 marzo 2020 è componente dell’Unità Operativa Medico Specialistica
per l’Emergenza epidemiologica da Covid19 sul territorio regionale. E’ autore di articoli a carattere scientifico
pubblicati su riviste nazionali e internazionali.

Onorificenza legata all’emergenza Covid-19
Ha operato presso le strutture per anziani “Micro comunità” di Pontey e di Valtournenche con abnegazione
e spirito di servizio, poiché ricoprendo un ruolo apicale di direzione, nel periodo di massima emergenza, ha
svolto sia l’attività di coordinamento sia mansioni operative mediche, sostituendosi ad alcuni che si sono
arresi nel momento più tragico e pericoloso.
In prima persona è sempre risultato disponibile e pronto agli interventi che dovevano essere attuati sul campo
con visite e cure agli utenti stessi già così fragili per le patologie individuali già in atto, in ore diurne, notturne
festive o feriali, annullando il timore di mettere in pericolo la propria salute e quella della propria famiglia.
Si è prodigato a impartire le giuste indicazioni sulla gestione di strutture che, fortemente colpite dal virus,
hanno dovuto trasformare la propria organizzazione anche in ordine al contenimento del fenomeno, mediante
formazione e informazione degli operatori sui comportamenti da adottare, che per una alta percentuale di
contagio anche tra il personale ha sopportato turni di lavoro pesanti e poco sereni.

