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 Nato a Mazara del Vallo il 19 agosto 1975 
 
 

 
 

 Medico Specialista in Audiologia e Foniatria  
 Esperto nella diagnostica e  trattamento degli acufeni 

 Esperto nella diagnostica e trattamento dei disturbi dell'udito 

Studi e Formazione 
 

 Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 28/10/2004 presso l’Università degli Studi di Palermo 

con votazione di 110/110 e Lode trattando la tesi sperimentale: “Nuovi orizzonti nella terapia della 

sordità improvvisa”. 

 Abilitato all'Esercizio della Professione di Medico-Chirurgo presso l'Università degli Studi di 

Palermo nel giugno 2005. 

 Iscritto all'Albo Professionale dei Medici-Chirurghi della Provincia di Trapani dal giugno 2005. 

 Specializzato nel 2008 in Audiologia e Foniatria col massimo dei voti e lode presso l’Università 

degli Studi di Palermo, trattando la tesi sperimentale: VEMPs: Applicazioni cliniche ed esperienza 

personale. 

 Dal 2009 Dottorando di Ricerca in Scienze Otorinolaringoiatriche ed Audiologiche presso l'Università 

di Catania. 

 Ha frequentato diversi corsi  di aggiornamento professionale fra cui: 

1. Nuove Acquisizioni Sulla Terapia Chirurgica Dei Tumori, 

2. Impianto cocleare ed impianto al tronco : “Stato dell’arte e Prospettive future”, 

3. Roncopatia cronica: attualità cliniche,diagnostiche e terapeutiche, 

4. Genetica delle sordità:Realtà a confronto, 

5. Diagnosi audiologica e genetica delle ipoacusie infantili, 

6. I disturbi uditivi nell’anziano, 

7. l'Orecchio e le Attività Acquatiche, 

8. Gli Acufeni e i Disturbi dell' Equilibrio, 

9. Sordità Infantile, aspetti diagnostici e terapeutici. 
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Esperienze Lavorative 

 

 Nel periodo dal 30 luglio 2003 al 27 ottobre 2004 ha frequentato in qualità di Studente 

Universitario il Reparto di Otorinolaringoiatria del Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo 

diretto dal Prof. S. Restivo. 

 Ha prestato servizio di incarico temporaneo presso il presidio di Guardia Medica Turistica 

Estiva di Alcamo Marina. 

 Nel 2007 incarico temporaneo di docenza in Corso di LIS Lingua dei Segni espletando il 

modulo di insegnamento: Minoranza uditiva, Marsala (2007). 

 Ha preso parte, in qualità di Relatore al XXXVII Congresso Internazionale Gruppo Siciliano di 

Otorinolaringoiatria, Audiologia e Foniatria, Palermo 19-20/10/2007. 

 Svolge attività di ricerca in qualità di Dottorando di ricerca in Scienze Otorinolaringoiatriche 

ed Audiologiche presso l'Università di Catania. 

 Ha collaborato alla stesura di diversi lavori scientifici sui disturbi dell'udito pubblicati su riviste 

specializzate. 

 Frequenta assiduamente in qualità di medico volontario il Servizio di Audiologia e Foniatria 

del Policlinico Paolo Giaccone dell'Università degli Studi di Palermo dove collabora con il 

Centro per la Diagnosi ed il Trattamento degli Acufeni. 

 Svolge attività libero-professionale presso GALENOsalute in Marsala. 

 


