E’ nato a Messina il 21 Settembre 1952.
Ha conseguito il diploma di maturità classica nell’anno scolastico 1970-71.
Ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’ Università di
Messina in data 4 Novembre 1977 con la votazione di 110/110 e lode.
Ha conseguito le seguenti specializzazioni :
•ENDOCRINOLOGIA presso l’Università di Catania in data 21.XI.1980
con la votazione di 50/50 e lode;
•CARDIOLOGIA presso l’ Università di Messina in data 23.X.1985 con la
votazione di 50/50 e lode;
•ANGIOLOGIA MEDICA presso l’ Università di Catania in data 30.XI.93
con la votazione di 50/50.
Dal 1.2.78 al 1.11.78 ha svolto mansioni di medico interno “con
responsabilità di diagnosi e cura “ presso l’ Istituto di Clinica Medica dell’
Università di Messina, servizio riconosciuto ai fini giuridici dalla USl 42
con delibera n° 2456 del 21/09/1987.
Dal 9 Giugno 1980 al 15 Febbraio 1989 è stato assistente di ruolo a tempo
pieno presso la Divisione di Medicina Generale dell’ Ospedale Piemonte di
Messina.
Si è sempre occupato di malattie vascolari e cardiache sia dal punto di
vista assistenziale che scientifico.
In particolare dai primi degli anni 80 si è dedicato all’attività di
diagnostica vascolare ad ultrasuoni, prima con doppler cw - come
documenta il breve stage di apprendimento svolto presso la Cattedra di
Angiologia dell’Istituto di Patologia Medica dell’Università agli Studi di
Catania (9 –13/07/1984) – quindi con eco-doppler e doppler ad analisi
spettrale e transcranico.
Dal 16 Febbraio 1989 è stato aiuto di ruolo a tempo definito (dal
16/02/89 al 30/06/89), quindi a tempo pieno e, successivamente,
dirigente medico di I livello con esclusività di rapporto presso la Divisione
di Angiologia Medica dell’ Ospedale Piemonte, poi all'Ospedale Papardo
fino al 15 Dicembre 2012 quando si è concluso il raoorto di lavoro. Dal

1/12/1990 gli è stato affidato il modulo organizzativo di
“ULTRASONOGRAFIA VASCOLARE E CARDIACA“. Nell’ambito di questa
attività, oltre all’esecuzione di prestazioni diagnostiche con doppler cw,
ad analisi di spettro e transcranico, si è occupato con particolare riguardo
alla metodica eco-doppler vascolare (metodica di II livello specialistico,
imprescidibile elemento di riferimento nella diagnostica angiologica). In
quasi quattro anni ha eseguito oltre 7.000 esami, dando risposta alla
pressante domanda dell’utenza sanitaria della città, della provincia di
Messina e, a volte, anche di altre province.
Dal 26/04/2000 a tutt’oggi gli è stato affidato il CENTRO DI COSTO di
degenza presso la Struttura Complessa di Angiologia Medica
dell’Ospedale Piemonte.
E’ stato indicato dal Direttore della Struttura Complessa di Angiologia
Medica dell’ Ospedale Piemonte come suo sostituto in caso di assenza
(nota n°49 del 17/04/02 del Direttore della Struttura Complessa di
Angiologia Medica indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda
Ospedale Piemonte di Messina).
Dal 13 Dicembre 2002 al 05/06/2003 ha sostituito lo stesso in
aspettativa per altro incarico dirigenziale.
Dal 06/07/2003 al 06/07/2004 ha avuto incarico di direttore f.f. della
S.C. di Angiologia Medica dell’Ospedale Piemonte di Messina.
Dal 06/07/2005 al 1/12/2005 ha retto la stessa S.C. come responsabile.
Dal 02/12/2005 al 12/2006 è stato direttore f.f. della S.C. di Angiologia
Medica.
E’ socio ordinario della Società Italiana di Angiologia e Patologia
Vascolare nonchè dellìAssociazione Italiana Ulcere Cutanee (AIUC).
Ha fatto parte del Gruppo di Studio sulle Arteriopatie Periferiche
nell’ambito delle attività della Società Italiana di Angiologia e Patologia
Vascolare. E’ stato membro del Consiglio Direttivo della Sezione Regionale
Sicilia della Società Italiana di Angiologia e Patologia Vascolare.
Nel 2005 ha partecipato al Corso di Formazione Manageriale per

Direttore di Struttura Complessa.
Ha organizzato tre Congressi Regionali SIAPAV ed uno nazionale SIAPAV.
Ha organizzato numerosi Corsi di Aggiornamento tutti su argomenti di
patologia vascolare.
E' stato relatore in numerosi Congressi nazionali, regionali e locali.
E' autore di 56 pubblicazioni edite in stampa.

