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Nato a Palermo il 10 maggio 1958 

 

 

 

 

 Medico Specialista in Ortopedia e Traumatologia. 

 “Professore Visitante” dell’Università Moderna di Lisbona. 

 Esperto in microchirurgia artroscopica, impianti di protesi, 

osteosintesi ossee, trapianti ossei, trapianti di condrociti. 

 

 

 

Studi e Formazione 
 

 1982 - Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Palermo con 110/110 con lode e 

menzione speciale della tesi su "Ecotomografia nelle rotture muscolari e legamentose”. 

 1983/88 - Dottorato di Ricerca in "Traumatologia sportiva" presso l’Università di  Bari. 

 1989 - Specializzazione in "Ortopedia e Traumatologia" presso l’Università di  Palermo. 

 1989/90 - Borsa di Studio per Ricerche in ambito ortopedico presso l’Università di  Palermo. 

Esperienze Lavorative 

 

 Dal Giugno 1991 all’Ottobre 1995: Assistente Reparto Ortopedia e Traumatologia, Ospedale 

"Vincenzo Cervello" di Palermo. 

 Dal marzo 1996: Responsabile Reparto di Ortopedia e Traumatologia, Casa di Cure Regina Pacis di 

Caltanissetta. 

 Novembre 2000: Vincitore ad Atene del Premio Internazionale per la miglior ricerca scientifica 

sulla chirurgia del ginocchio.  

 Dal 2000 al 2004: Consulente scientifico per la  STRYKER Europa [La navigazione nella chirurgia del 

ginocchio, Sviluppo di nuove procedure chirurgiche nell’ambito della navigazione, Sviluppo di una 

nuova protesi  (Protesi Totale di ginocchio)]. 

 Dal Giugno 2001: Consulente scientifico per il gruppo americano PFIZER, docente nei  Corsi di 

formazione su “Applicazioni Farmacologiche”. 
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 Dal Gennaio 2003: Responsabile scientifico per il mercato italiano della Banca dell’Osso allo 

Source di Denver (USA). 

 Dal Gennaio 2003: Consulente scientifico per il gruppo tedesco BIOGLOBE. Occupandosi di 

impianto e studio delle nuove protesi meniscali in collagene e trapianto di condrociti. 

 Dal Gennaio 2004: Consulente scientifico per il gruppo svizzero ENDOPLUS. Occupandosi di 

sviluppo di nuove metodiche chirurgiche e protesi articolari. 

 Dal 2007: Consulente di Ortopedia e Traumatologia della Casa di Cure Madonna delle Grazie di 

Velletri. 

 Dal 2008: Consulente di Ortopedia e Traumatologia della Casa di Cure Sanatrix di Roma. 

 

 Membro dell’ESSKA (European Society Knee Arthroscopy), dal 1991. 

 “Professore Visitante” dell’Università Moderna di Lisbona in Portogallo, dal 1993. 

 Autore di varie pubblicazioni edite su riviste scientifiche nazionali ed internazionali. 

 Relatore in Congressi di Ortopedia nazionali ed internazionali. 

 Membro del Comitato Scientifico Europeo per la Navigazione nella Chirurgia del Ginocchio. 

 

Collaborazioni Internazionali 

 

 Con il Prof. Bousquet a Saint'Etienne in Francia negli anni 1984/85/86. 

 Con il Prof. Grammond a Dijon in Francia, nel 1986. 

 Con il Prof. Phillips presso il Saint Vincent's Orthopaedic Hospital di Londra in Gran Bretagna, negli 

anni 1981/82/83. 

 Con il Prof. Braddock presso il Saint Vincent's Orthopaedic Hospital di Londra in Gran Bretagna, 

negli anni 1981/82/83. 

 Con il Prof. Wrobleski presso il Charnely Hip Center di Wigan in Gran Bretagna nel 1986. 

 Con il Prof. Richard Scott presso il Brigham and Women Hospital di Boston negli USA, nel 1987. 

 Con il Prof. Windagher presso la Gratz University in Austria nel 1998 occupandosi di malformazioni 

e tumori ossei nell’infanzia. 

 Con il Prof. Marczyk a Porto Alegre in Brasile nel 2001.  
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1982 – 2007: 25 anni di esperienza chirurgica 

 Artroscopie di ginocchio, più di 5.000; 

 Artroscopie di ginocchio per ricostruzione di L.C.A., circa 500; 

 Protesi di ginocchio (totale e monocompartimentale), più di 2.000; 

 Protesi meniscali (nuova tecnica chirurgica), più di 50; 

 Artroscopie di spalla, più di 500; 

 Protesi di anca cementate e non cementate, circa 1.000; 

 Microchirurgia ernia del disco del tratto lombo-sacrale, circa 500; 

 Nucleotomie percutanee, più di 1.000; 

 Chirurgia in Day-Surgery della mano e del piede; 

 Interventi sulla spalla per patologie della cuffia dei rotatori ed instabilità; 

 Inoltre: protesi di gomito, artroscopie di caviglia, protesi di caviglia, protesi di 

spalla, osteosintesi ossee, trapianti ossei, trapianti di condrociti. 

 


