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Agli inizi della carriera presso l’istituto di Clinica Chirurgica diretto
dal Prof. L. Possati prima e dal Prof. G. Gozzetti dopo il 1981 si è
occupato sotto la guida del Prof. A. Faenza di chirurgia vascolare e
di trapianti renali in Bologna dal dicembre 1974.
Nel frattempo, anche per aspetti di ordine pratico, imparò dal Dott.
Bernbach di Lugano (1980/1981) la tecnica della scleroterapia per
il trattamento non chirurgico delle varici, diventando uno degli
esperti in materia più noti in Italia. L’approfondimento delle tecniche
chirurgiche classiche ed innovative in campo flebologico non è mai
stato abbandonato, in quanto molti pazienti con malattia varicosa
grave potevano solo essere sottoposti ad intervento chirurgico.
All’inizio dell’anno 2000, per migliorare gli aspetti sia funzionali che
estetici ha appreso una nuova tecnica chirurgica (messa a punto dal
Dott. Navarro di New York (Israel Hospital) mediante l’utilizzo del
laser che attraverso l’introduzione all’interno del vaso ammalato di
una fibra ottica, permette la distruzione dell’intima della parete
venosa ammalata e la coagulazione del sangue con un trauma
minore rispetto alla chirurgia tradizionale, operando così pazienti
anche molto anziani (con rischio tromboflebitico), pazienti con
malattie associate cardiache e diabete o renali, realizzando anche
dal punto di vista estetico un ottimo connubio tra salute e bellezza
dell’arto.
BELLEZZA E BENESSERE  NON HANNO MAI ABBANDONATO LE
VARIE ESPERIENZE MEDICHE, TANTO DA INIZIARE 30 ANNI FA’
UNA PROFICUA COLLABORAZIONE CON LE TERME DI PORRET-
TA per la riabilitazione vascolare in acqua termale sia per la patolo-
gia da edema (gonfiore, cellulite, stasi) sia per quella post chirurgi-
ca CREANDO VASCHE DI DEAMBULAZIONE (1978) con temper-
atura dell’acqua da 34° a 24° più idrogetti che favorivano lo scarico
dinamico dei liquidi extravasali, migliorando la funzione ma anche
l’estetica stessa degli arti. Queste vasche, uniche ed innovative,
sono ora presenti in centinaia di Centri termali ed alberghi sparsi
per il mondo.
A queste seguì la realizzazione del 1° Centro Benessere a Porretta
Terme all’inizio degli anni ’80 dove il benessere del corpo e della
mente si fondevano in unica filosofia. 

DAL 1990 AL 2004 E’ STATO DIRETTORE SANITARIO DELLE
TERME DI PORRETTA E DI NUOVO DAL 2012 AD OGGI con ristrut-
turazione degli stessi stabilimenti, riaperti il 4 Aprile 2016, rinno-
vando tutti i settori di cura, e creando un poliambulatorio diagnos-
tico e specialistico con l’aiuto di qualificati medici per ogni branca
specialistica.
IN PARTICOLARE L’ESPERIENZA MATURATA NEL SETTORE
DELLA RIABILITAZIONE E DEL BENESSERE IN ACQUA, HA PER-
MESSO DI CREARE STRUTTURE ACQUATICHE PARTICOLARI,
ARCHITETTONICAMENTE E FUNZIONALMENTE STUDIATI PER
GLI ARTI INFERIORI, IN ACQUE SALSOBROMOIODICHE/ SUL-
FUREE.  
IN VESTE DI DIRETTORE SANITARIO DELLE TERME DI PORRET-
TA, INCARICO CHE RICOPRE NUOVAMENTE DAL MAGGIO 2012 A
OGGI DA’ NUOVO IMPULSO ALL’ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DI
RICERCA, PROMUOVENDO CONGRESSI E CONVEGNI con la
grande collaborazione del Prof. Sergio Coccheri.
L’attività chirurgica viene svolta a Bologna/Casalecchio presso la
Clinica Villa Chiara e l’attività ambulatoriale di visite e scleroterapia
presso numerose strutture private in Emilia e in Puglia. Nell’arco
della sua attività ha eseguito migliaia di interventi chirurgici flebo-
logici e ancor più trattamenti scleroterapici oltre alla cura (sempre
molto complessa) delle ulcere varicose. 
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