
Nel 1997 iscritto alla Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Catania . 

Il 15/10/2003 consegue la Laurea con votazione di 110/110 e lode, e proposta al premio “Clementi”, in 

Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Catania. 

Nella I sessione del 2004 consegue l’ Abilitazione all’esercizio della Professione Medica, con iscrizione 

all’Albo dei Medici Chirurghi della provincia di Catania, con numero 12777. 

Dall’anno accademico 2004-2005 iscritto regolarmente presso la Scuola di Specialità in Chirurgia Generale 

presso l’università degli Studi di Catania 

Il 19 ottobre 2009 consegue la specializzazione in Chirurgia Generale con il votazione di 70/70 e lode, 

presso l’Università degli studi di Catania, discutendo la tesi di specializzazione sulla “ Chirurgia Oncoplastica 

della Mammella”. 

Il 15/12/2010 ha conseguito il Master Universitario di II livello in ” Medicina Estetica e Chirurgia Estetica ” 

presso l’Università degli Studi di Genova . 

Dall’ Ottobre 2010 al Dicembre 2011, incaricato con la qualifica di Dirigente Medico di MCAU (Medicina e 

Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza) presso L’Azienda Sanitaria Provinciale ASP- Ragusa. 

Da Gennaio 2012, dopo concorso pubblico per titoli ed esami, assunzione a tempo indeterminato come 

Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d’ Accettazione e d’Urgenza, presso l’Azienda Sanitaria Provinciale 

ASP- Siracusa, ospedale Umberto I. 

Da marzo 2013 , svolge regolare attività, in regime di libera professione nel campo dell’oncoplastica con 

particolare attenzione per tutta la patologia tumorale cutanea e la chirurgia oncoplastica della mammella. 

 

Autore di diversi lavori scientifici: 

1. Emotrasfusioni : rischio chirurgico alla luce delle nuove tecnologie 

2. La chirurgia radioguidata nelle neoplasie mammarie 

3. Strategie terapeutiche nel carcinoma duttale in situ della mammella 

4. Razionale per l’uso delle protesi nei difetti della parete addominale 

5. La malattia varicosa degli arti inferiori :nostro attuale orientamento 

6. Tromboembolismo venoso e cancro: rischi e conseguenze 

7. Tecniche chirurgiche delle emorroidi in relazione allo stadio: nostra esperienza 

8. Approccio endoscopico ai polipi del colon in eta’ pediatrica 

9. Endoscopia capsulare del tenue 

10. Endoscopia diagnostica e terapeutica in eta’ pediatria 

11. Il ruolo dell’endoscopia capsulare nella ricerca dei sanguinamenti gastro intestinali occulti 

12. Ruolo della colon scopia d’urgenza nella diagnosi e nel trattamento delle rettoragie massive 

anemizzanti 

13. La sorveglianza endoscopica nella sindrome del carcinoma colo-rettale ereditario non poliposico ( 

HNPCC) 

14. Il leiomiosarcoma del retroperitoneo: descrizione di un caso clinico 

15. Strategia terapeutica chirurgica e adiuvante nel carcinoma duttale in situ della mammella 

16. Ernioplastica inguinale secondo la tecnica di Lichtenstein: nostra esperienza 



17. La formazione continua del chirurgo mediante computer e dal web 

18. Modello organizzativo e nostra esperienza sulla chirurgia in Day Surgery 

19. L’utilizzo di sostituti dermici nella riparazione del difetto cutaneo da ulcera flebostatica 

20. Nuovo approccio al trattamento del carcinoma mammario: la chirurgia oncoplastica 

21. Valutazione della procedura oncoplastica per il trattamento dei carcinomi mammari localizzati ai 

quadranti superiori, inferiori e centrali. 

 

Ha partecipato in qualità di relatore : 

 al XLVIII e al XLIX Congresso della Società Siciliana di Chirurgia : 

“Utilizzo di Artificial Skin come matrice di rigenerazione dermica per la riparazione dei difetti 

cutanei.” 

 Al 51° Congresso Società Siciliana di Chirurgia – ACOI- “Management delle neoformazioni della 

parotide“ 

 Alle 2 giornate di medicina e chirurgia estetica siciliane . SIDE – Giugno 2008 “Mastoplastica 

additiva sotto fasciale“ 

 Al XXV Congresso Internazionale della Società Italiana di Dermoestetica e Chirurgia Estetica (SIDE) 

Napoli -Novembre 2008 

 Al III Congresso Regionale S.I.D.E., “ Advances in Chirurgia Estetica” – Giugno 2009 “Ruolo della 

protesi glutea nel body contouring“ 

 Al XXVI Congresso Internazionale della Societa’ Italiana di Dermoestetica e Chirurgia Plastica 

Estetica – Sorrento – Novembre 2009 “Lifting Gluteo” 

 Al IV Simposio Siciliano di Dermo e Chirurgia Estetica – Santa Tecla (CT) – Giugno 2010 

 “Reschaping del Contorno Posteriore “ 

 Al I Masterclass in Chirurgia estetica del volto e della mammella- 24-29 Marzo 2009 –Rostov on 

Don- RUSSIA “Mastoplastica riduttiva a peduncolo mediale sec. Hall-Findlay” 

 Al corso di aggiornamento : “Innovazione nell’ambito del Carcinoma Mammario “ – 14-15 

Novembre 2014 IOM Viagrande (CT) “La chirurgia oncoplastica : ruolo del lipofillng “ 

 

Ha frequentato corsi di formazione teorico-pratici su: 

 Chirurgia e Medicina Estetica – Siena 19-20 Novembre 2004 

 Tecniche di ricostruzione della mammella con impianti protesici. Parametri di scelta dell’espansore 

e della protesi definitiva – Forli’- 6-7 Ottobre 2006 

 Terapia Chirurgica delle Calvizie – Nizza 17-18 Gennaio 2007 

 Dissezione di lembi locali mio cutanei e micro chirurgici – Nizza 18-19 Gennaio 2007 

 Chirurgia plastica della mammella – Genova 13-14 Novembre 2008 

 VIII Corso Internazionale di Chirurgia Plastica- Body Contouring Up to Date – Napoli 14-15 Maggio 

2010 

 Corso BLS-D in data 14/06/2011 presso il centro di formazione IRC, Azienda Sanitaria Provinciale di 

Ragusa 



 Corso Teorico Pratico di Anatomia e Tecniche Chirurgiche della regione Mammaria e Glutea , su 

cadavere in qualità di tutor – Nizza 20-21 Giugno 2011 

 Corso di formazione su tecniche di oncoplastica mammaria –Milano Istituto oncologico europeo 

(IEO) – Giugno 2013 

 Master sul Management del paziente con melanoma dalla ricerca alla terapia – 21/22 Novembre 

2014 – Roma- Istituti Fisioterapici Ospitalieri- Regina Elena 

 Master Corse sul Management del paziente con melanoma dalla ricerca alla terapia – 19/20 Giugno 

2015 – Trani 

 Ha trascorso periodi di formazione in italia e all’estero: 

 

 Mexico Guadalajara Hospital Civil Fray A. Alcalde in chirurgia d’urgenza 

 Slovenia Lubljana Clinica Chirurgia 

 Rep. Ceca Olmouc University Hospital Traumatology center 

 Italia Verona Chirurgia Sperimentale, Plastica I e C. Ustioni, diretto dal Prof. Dino Barisoni presso 

l’ospedale Maggiore “Borgo Trento“ 

 Italia Pietra Ligure (SV) U.O.C. di Chirurgia Plastica e Maxillo Facciale ,Az. Osp.Santa Corona – diretta 

dal Prof. Mariano Bormioli. 

 Brasile Ribeirao Preto –SP “Clina Raul Gonzales” diretta dal Prof. R. Gonzales 

 Brasile Rio de Janeiro “Clinica Fluminense” diretta dal Prof. R.Pontes 

 Brasile Ribeirao Preto (SP) Ospedale Santa Casa 

 Brasile Rio de Janeiro Clinica Ivo Pitanguy e Ospedale Santa Casa. 


