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 Nato a Trapani il 01 aprile 1958   
 

 

 

 
 

 Medico Specialista in Reumatologia 
 

 

Studi e Formazione 
 

 Maturità Classica conseguita con il massimo dei voti (60/60) presso il Liceo Ginnasio “G. G. 
Adria” Mazara del Vallo; 
 

 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Palermo il 27-01-1989 (aa 
1987-88) discutendo una Tesi di Laurea di tipo sperimentale : “ La problematica 
dell’artrite reumatoide sieronegativa: studio clinico-statistico” (Relatore: Ch.mo Prof. A. 
Pappalardo) ; 
 

 Abilitazione all’esercizio della Professione nella 1* sess. solare 1989 e si iscrive all’Ordine 
dei Medici della Provincia di Trapani nel Giugno dello stesso anno; 
 

 Diploma di Specializzazione in Reumatologia presso l’Università degli Studi di Catania, con 
il massimo dei voti (50/50) il 18 Novembre 1993; 
 

 Studente interno presso la Cattedra di Reumatologia dell’Università degli Studi di 
Palermo (Dir. Prof. Alfio Pappalardo) dal 1985; si istruisce a metodiche di laboratorio 
(A.N.A. A.S.M.A.; A.M.A.) in immunofluorescenza indiretta; si dedica anche a studi e 
ricerche sull’eventuale coinvolgimento del virus di Epstein Barr nella patogenesi delle 
malattie reumatiche; 
 

 Medico Interno presso la Cattedra di Reumatologia dell’Università degli Studi di Palermo 
(Dir. Prof. Alfio Pappalardo) dal 28 Gennaio 1989, collabora alla conduzione 
dell’Ambulatorio Specialistico per pazienti ricoverati presso i vari Istituti del Policlinico e per 
pazienti esterni. 
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Esperienze Lavorative 
 

 Vincitore di concorso pubblico per assegno di studio per progetto regionale di ricerca 

sanitaria finalizzata (nr. 2/773 M), bandito dalla Regione Siciliana - Assessorato Sanità, che 

espleta presso la Cattedra di Reumatologia dell’Università degli Studi di Palermo (Direttore: 

Prof. Alfio Pappalardo) dal Giugno 1991 al Maggio 1992; 

 Vincitore concorso pubblico per assegno di studio per progetto obiettivo dal titolo: 

“Prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie ematiche” bandito dalla Regione Siciliana 

– Ass. Sanità – (D.A. nr. 83264 del 12/7/1990 – GURS serie concorsi 8-10-1990)  che espleta 

dal 1 Luglio 1992 al 30 Giugno 1993 presso la Divisione di Medicina dell’Ospedale “A. 

Ajello” - Mazara del Vallo (Primario Dr. Giovanni Marino) ; in tale periodo si istruisce anche 

all’uso diagnostico per i pazienti ricoverati di metodiche strumentali con Doppler CW 

arterioso, spirometria; 

 Docente presso la Scuola per Infermieri Professionali, negli aa.ss. 1992-93 e 1993-94, 

rispettivamente al Corso per Infermieri Professionali e per  Operatore Tecnico Assistenziale 

(OTA) dell’Ospedale “A.Ajello” (Mazara del Vallo) ex USL  4 della Disciplina di” Igiene, 

epidemiologia e profilassi”; 

 nello stesso periodo vincitore dell’assegno di studio per progetto obiettivo sulle neoplasie 

da espletarsi presso la Divisione Clinicizzata di Medicina Interna dell’Ospedale “V. Cervello”- 

Palermo (Dir. Prof. Luigi Pagliaro)  al quale rinuncia per coesistente incompatibilità con il 

progetto obiettivo sopra citato; 

 Autore e Co-autore di pubblicazioni su Riviste Nazionali; 

 Co-autore di Capitoli sul testo “Trattato di Reumatologia”  (U. Carcassi) - Società Editrice 

Universo,  Roma 1993; 

 dal Novembre 1993 a tutt’oggi esercita la Professione nella branca di  Reumatologia; 

 dal 16 Marzo 2001 Dirigente medico di 1* livello con incarico annuale presso la Divisione di 

Medicina Interna dell’Ospedale “A.Ajello” di Mazara del Vallo (Primario: Dr. Giovanni 

Marino) ; cessa per dimissioni volontarie in data 02 Gennaio 2002; 

 Responsabile dell’Ambulatorio di Reumatologia del Distretto Sanitario 4 - Mazara del 

Vallo (AUSL 9 -TP) dall’Aprile 2002 al 30 Agosto 2006; 

 Socio ordinario della Società Scientifica  C.R.O.I. – Onlus (Collegio dei Reumatologi 

Ospedalieri Italiani) dal 2004 a tutt’oggi;  

 Componente del Consiglio Direttivo (consigliere) della Società Scientifica C.R.O.I. Sezione 

Sicilia dal 2004 a tutt’oggi; 

 Docente al corso E.C.M.  “VIII Incontri di Medicina dello Sport” svoltosi in Mazara del Vallo 

il 30-01-2004, con la Relazione dal titolo : “ Reumopatie ed attività fisica: tra benessere e 

malattia”. 
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 Docente (partecipazione straordinaria) al Corso E.C.M. “ Prevenzione, diagnosi e cura 

dell’osteoporosi”- Noto (SR) (Hotel Villa Favorita) il 6-3-2004, con la Relazione dal titolo : “ 

Malattie Reumatiche e Osteoporosi”. Di tale partecipazione straordinaria si è fatta 

menzione nel quotidiano “La Sicilia” Ed. di Siracusa del 5 Marzo 2004; 

 Docente al Corso E.C.M. “Genetica, autoimmunità, trapianti” svoltosi in Palermo (Osp. “V. 

Cervello” il 25/27 Giugno 2004 con la Relazione dal titolo : ” Manifestazioni reumatiche 

nelle malattie da deficit immunitario”. Corso organizzato dall’A.S.B.I.P. (Ass. Biologi Italiani 

– Palermo). 

 Docente al Corso E.C.M. “Le spondiloartriti” con la Relazione “La Spondilite Anchilosante” - 

Caltanissetta (Az. Osp. “S.Elia”) il 4-7-2005 

 Docente al Corso ECM “ 3° Corso Siculo-Calabro”  - Consorzio Universitario di Ragusa Ibla 

27-29 Ottobre 2005, organizzato dalla Cattedra e Scuola di Specializzazione in 

Reumatologia dell’Un.di Messina (Dir. Prof. Gianfilippo Bagnato); 

 Docente al Corso E.C.M. “ Focus on Rheumatology” svoltosi a Trapani (Sala Conferenze 

Ordine dei Medici) il 5-11-2005; 

 Docente al Corso ECM “L’artrite psoriasica” svoltosi in Caltanissetta il 4-12-2005 (Az. Osp. 

“S.Elia”); 

 Organizzatore del Corso ECM “Reumatologia quotidiana” e Docente con la relazione “ Le 

Reumopatie farmaco-indotte”, svoltosi in Mazara del Vallo il 11-3-2006; 

 Docente al Corso ECM “L’artrite psoriasica” svoltosi in Cefalù (PA) il 18-03-2006 

(organizzato Az. Osp. “S.Elia” – Caltanissetta) 

 Moderatore in una delle sessioni scientifiche del IV Corso Siculo-Calabro di Reumatologia 

(Az. Osp. Universitaria “G. Martino” – ME 30-31 Marzo 2007) 

 Relatore al X Congresso Nazionale C.R.O.I. (Collegio dei Reumatologi Ospedalieri Italiani) – 

Catania 9-12 Maggio 2007 , con la relazione dal titolo “Le Spondiloartriti sieronegative” 

(Abstract pubblicato sugli Atti del Congresso) . 

 Relatore al Corso ECM “Artriti-Osteoartrosi. Linee guida ed indicazioni terapeutiche” 

Trapani 1-12-2007 (Hotel Baia dei Mulini) con la relazione “Linee guida dell’osteoartrosi”. 

 Relatore (partecipazione straordinaria fuori locandina) al Corso ECM “Artriti-Osteoartrosi. 

Linee guida ed indicazioni terapeutiche”. Palermo – Jolly Hotel 15-12-2007 con la relazione: 

”Spondilite Anchilosante:presentazione di un caso clinico.” 

 Dal Gennaio 2008 a tutt’oggi Specialista Reumatologo Referente della Associazione 

Italiana Sindrome Fibromialgica (AISF – Sezione di Menfi – AG). 

 Moderatore e Relatore al 1° Congresso Regionale  della Ass. It. Sindrome Fibromialgica 

(AISF)“La Fibromialgia:conoscerla per viverla meglio” (Menfi – 31-05-2008); 

 dal 1989 a tutt’oggi costante partecipazione a Congressi a carattere internazionale, 

nazionale, regionale. 

 

 


