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Nato ad Avellino il 03 agosto 1974 
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 Medico Specialista in Ortopedia e Traumatologia. 

 Esperto nella diagnosi e trattamento di: "Mal di schiena cronico", Sindromi 

cervicali e cervicocefaliche, “Mal di schiena” da spondiloartrosi, Mielopatie e 

radicolopatie (brachialgie, cruralgie, sciatalgie) da ernia del disco, Sindrome da stenosi 

del canale, Spondilolistesi, Sindrome delle faccette articolari, Lombosciatalgie/cruralgie 

da esiti cicatriziali per pregressi interventi chirurgici al rachide lombare, Crolli vertebrali 

da Osteoporosi, Neuropatie periferiche (es. Sindrome del Tunnel Carpale);  

 Esperto nelle tecniche percutanee in anestesia locale per ernia del disco cervicale e 

lombare [nucleoplastica, discolisi (ozonoterapia intradiscale)]; nelle tecniche percutanee 

in anestesia locale per sindrome delle faccette (termoablazione e neuromodulazione); 

nelle tecniche percutanee per trattamento esiti cicatriziali di pregressi interventi 

chirurgici al rachide lombare (epiduroscopia); nell'asportazione ernia del disco a cielo 

aperto con utilizzo di miscroscopio ottico; nella decompressione "a cielo aperto" con 

utilizzo di miscroscopio ottico per stenosi del canale; nelle stabilizzazioni vertebrali 

dinamiche e statiche per via anteriore e per via posteriore (sistema DIAM, viti 

transpeduncolari e barre in titanio); nella Vertebroplastica e Cifoplastica; nella 

decompressione nervo mediano al canale carpale in anestesia locale; nelle Infiltrazioni 

ambulatoriali di ozono. 

 

Studi e Formazione 
 

 1994 – Maturità Classica al Liceo di Avellino; 

 1999 – Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi “Federico II”di Napoli; 

 2004 - Diploma di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia presso l’Università degli Studi 

“Federico II”di Napoli. 

Esperienze Lavorative 
 

 2000 - 2004  | svolge attività ambulatoriale per la diagnosi di deformità della colonna vertebrale 

presso l’Università Federico II di Napoli (dir. Prof. C. Ruosi); 

 Dal 2001 |svolge approfondimento in tecniche percutanee di chirurgia spinale presso la Clinica 

Villanova di Firenze, diretta dal  Prof. J. Buric; 

 2001 – 2004 |Lavora presso il  Dipartimento di Chirurgia Vertebrale della Clinica Malzoni, diretto dal  

Dr. S. Del Gaizo di Avellino;  
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 Estate 2002 | Stage presso la Michigan State University, Ann Arbor, Michigan – USA;  

 Dal Gennaio al Maggio 2003 | Frequenta il Dipartimento Ortopedico diretto dal Prof. Rubash e dal 

Dr. Pedlow presso il Mass General Hospital di Boston - MA – USA;  

 Dal Dicembre 2003 al Maggio 2004 |  Stage di Traumatologia dello Sport e Chirurgia Protesica 

"Clinique Générale de la Savoie, Chambery – Francia;  

 Dal 2004 al 2005 | svolge  attività clinico-chirurgica di chirurgia spinale presso l'Ospedale San 

Raffaele di Milano (Prof. G. Gioia); 

 Dal 2005 al 2006 | Lavora presso il Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale 

Fatebenefratelli di Palermo;  

 Dal 2006 al 2008 |  Assistente presso il Dipartimento di Ortopedia della Clinica Malzoni di Avellino; 

 Dall’agosto 2008 al maggio 2009 | Lavora presso il Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia 

Ospedale Fatebenefratelli di Palermo. 

Impegni Professionali Attuali 
 

 

 NEUROSPINE TEAM | Specialisti in Chirurgia spinale 

Responsabile  Dr. J. Buric, con sede a Firenze;  

 Consulente Ortopedico Team Air Scandone Basket A1 League 

(già dall’ottobre 2007); 

 Attività Privata. 
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