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LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA NEL MARZO DEL 1991 
Corso di ecografia internistica rilasciato presso l'Università di Catania il 05 giugno 1994 
Corso di ecografia vascolare  rilasciato presso l'Università di Catania il 4  maggio 1996. 
Corso di doppler vascolare C.W. rilasciato presso l'Università di Catania il 20 aprile 1996. 
Corso avanzato di diagnostica ecografica rilasciato presso l’Università di Catania il 31 maggio 1996. 
Diploma specialistico di Chirurgia laparoscopica e mini-invasiva rilasciato presso la scuola speciale di 
chirurgia laparoscopica mininvasiva ACOI Milano il 12 giugno 1999. 
 
Master in chirurgia laparoscopia del Gerd e chirurgia laparoscopica dell'ernia inguino crurale rilasciato a 
Tuttlingen (Germania) il 01 aprile 2000. 
Dal 1991 al 2000 effettuavo sostituzioni ai Medici di Base di Medicina Generale. 
Dal 1991 al 2000 effettuavo turni di Guardia Medica Presso ASL di Caltanissetta.  
Assistente, presso il reparto di chirurgia della Casa di Cura Santa Barbara di Gela dal Luglio 1991 al 2000 con 
contratto libero professionale. 
Dirigente Unità Funzionale di Chirurgia dal 2000 fino ad oggi con facente funzione di responsabile con 
contratto a tempo indeterminato sempre presso la Casa di Cura Santa Barbara di Gela. 
Consulente Chirurgo presso Casa di Cura Regina Pacis di San Cataldo (CL). 
Consulente Chirurgo presso Casa di Cura Mater Day in Catania. 
Nel corso della mia attività di Medico Chirurgo ho eseguito oltre 7.000 interventi di chirurgia ( appendiciti, 
ernie inguinali, laparoceli, ernia ombelicali, ernie crurali, colecisti per via laparoscopica, varici agli arti 
inferiori, varicoceli, tumori dell'apparato digerente, tumori dell'apparato uro-genitale, tumori cutaneei, 
ecc.). Inoltre ho eseguito almeno 10.000 ecografie ed almeno 4.000 ecocolor doppler. Dal 2013 responsabile 
e coordinatore delle sale operatorie .presso la Clinica Santa Barbara di Gela. 
Iscritto anche all’albo degli Odontoiatri dal 1991 ad oggi,  esercitando la professione di odontoiatra dal 1991 
al 2000. 
Dal 2012 eseguo intervento (in qualità di aiuto) nel reparto di ortopedia per impianto di protesi di ginocchio 
ed anca nella media di circa 250 interventi ogni anno. 
Dal 2011 eseguo infiltrazioni al ginocchio,spalla, caviglia ed  all’anca  ecoguidate con acido ialuronico o  
fattori di cresiscita (concentrato piastrino) 
 
 


