Curriculum vitae

Nato a Sambuca di Sicilia (Agrigento) il 15 ottobre 1964.
Ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di
Palermo il 14 novembre 1989 con la votazione di 110/110 e lode, discutendo la tesi
“L’approccio multidisciplinare nel trattamento palliativo del carcinoma del
pancreas”, giudicata meritevole di menzione.
Abilitatosi all’esercizio professionale, si è iscritto all’Ordine dei Medici della
Provincia di Agrigento.
Nel dicembre del 1989, è vincitore di borsa di studio erogata dal Ministero della
Ricerca Scientifica per la Scuola di Specializzazione in Chirurgia d’ Urgenza e
Pronto Soccorso.
Nel 1994 ha conseguito la relativa specializzazione, presso l’Università degli Studi di
Palermo, con la votazione di 50/50 e lode discutendo la tesi “ Coleperitoneo e
peritoniti biliari”.
Nel 1995 è stato assunto dalla USL n° 6 di Palermo – Ospedale S. Spirito di Carini in qualità di Dirigente Medico di I livello. Nel corso di tale incarico ha ricoperto il
ruolo di responsabile del servizio di Endoscopia digestiva.
Dal 1998 al 2011 ha prestato servizio presso l’ Azienda Ospedaliero Universitaria
Policlinico “ Paolo Giaccone” di Palermo, dapprima presso l’ Unità Operativa di
Chirurgia Generale ed Endoscopia Diagnostica Interventistica e dal 2001 presso la
Divisione di Chirurgia Oncologica.
Dal 2012 ha svolto la propria attività presso strutture sanitarie private, accreditate con
il sistema sanitario.
Nel corso di questi anni ha svolto regolarmente attività di sala operatoria, in qualità di
primo operatore, nel campo della Chirurgia Generale, Oncologica e Laparoscopica,
eseguendo un elevato numero di interventi di media ed alta chirurgia.
Si è occupato, inoltre, di Endoscopia, diagnostica e interventistica, dell’apparato
digerente e delle vie biliari.
E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche e di alcuni capitoli di testi a carattere
didattico.
Ha partecipato in qualità di relatore a diversi congressi nazionali ed internazionali.
E’ membro della Società Italiana di Chirurgia e della Società Italiana di Endoscopia
Digestiva.

