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Breve curriculum professionale e dati anagrafici:

Nato ad Agrigento il27l10l1964 habttona conoscenza delle lingue Inglese e Francese;

[-au[eatosi in medicina e chirur gia |l \411111989, presso l'università degli studi di Palermo con votazione di ll0 con

lode /l l0:

Abilitatosi all'esercizio professionale nella 2o sessione anno solare 1989 con votazione di I 10/110;

Consulente tecnico del Tribunale di Palermo dal 1990;

Medico scolastico di strutture assistenziali dal 1990 al 1993;

specializzatosi in Dermatologia e venereologia, il 2111211993 con votazione di 50/50 presso l'univelsità degli studi di

Palermo:

Ulficiale medico dell'esercito con mansioni di alta didgenza sino al 1992;

Dal 1995 al 1997 ha diretto la sezione di dermatologia e medicina estetica del centro di dabilitazione "Ling" di Palermo

ove tra i primi in città si è occupato a"i.""op"- t i'rionale dei soggetti con tinfedema post-chirurgico;

Dal I 999 esegue, con strumentario proprio, dermatoscopia, epiluminescenza, penescopia, lulvoscopia e anoscopia

urilizzando ottiche da zs a roo x, aiqrlseriao ".u 
rpi""ltu .rperienza nel campo della diagnostica e terapia della

patologia tumorale e HPv-correlata

coordinatore responsabile presidio di continuita assistenziale ed emergenza teritoriale di Balestrate (Ausl 6 di Palermo'

distetto 7 di Paninico) dal2003 aI2009;

Dirigente medico-legale provinciale del Patonato INAPI-Fenapi dal 2004;

dal 2004 medico di medicina generale cod reg 140105

Studio professionale in Palermo, via Wagner 9 dal Gennaio

diagnostico-terapeutiche effettua:

L-t videodermatoscopia diretta o ad immersione con archivio digitale per monitoraggio temporale e supporti mobili

Der il trasferimento dati;

. Lsami in epiluminescenzÀ diretta e ad immersionel

l.,l Penescopia con e senza mezzo di contrasto;

l-l Vulvoscopia con e senza mezzo di contrasto;

l-l Anoscopia con e senza mezzo di contrasto;

,JPrelievibiologici(shavingobrushingepitelialelpertestcitologici,coltumliodiricercaetipizzazioneHPV-Dna
a, oi"gr"ti t"iiaziàne e telpia ael liifeàema post-operatorio (edema post-chirurgia oncologica)'

n Chirurgia dermatologica ambulatoriale;

[.] Diatermocoagulazione tempodzzatae continua;

if Crioterapia;
r-l laser co2;

laser ne-yag

l'>alenno li 05/09/2019

lgg4 ove gl?,jie a moderne ed eccellenti apparecchiature


