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Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze
professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso
delle tecnologie

Laurea in Medicina e Chirurgia; Università di Catania, 1982
Specializzazione in Tisiologia e Malattie dell'Apparato
Respiratorio Università di Catania, 1986.
Dottorato di Ricerca in Boncopneumologia Università di Napoli,
1991.
Specializzazione in Tossicologia Medica Università di Catania, 1996
Medico Interno con compiti assistenziali presso l'Istituto di
Malattie dell'Apparato Respiratorio e Tisiologia dell'Universita' di
Catania dal 07-03-1983 al 30-10-1985; dal 01-07-87 al 31-0592. (documentato da delibere della Facoltà di Medicina e
Chirurgia)
"Research Fellow" presso i Laboratori Meakins-Christie della
McGill University di Montreal (Canada) dal 01-11-1985 al 30-061987.
Dal 01.06.1992 al 16.12.2005 Dirigente Medico presso il Servizio di
Fisiopatologia Respiratoria ARNAS "Garibaldi, S.Luigi-S.Curro,
M.Ascoli-S.Tomaselli" – Catania
Dal settembre 1999 al 31.12.2003 titolare dell'incarico
dirigenziale del Laboratorio di Fisiopatologia Respiratoria ai sensi
dell'art. 52 e 53 CCNL del 06.12.96
Dal 01.01.2004 al 16.12.2005 titolare dell'incarico dirigenziale
di “Meccanica Respiratoria e Prove da Sforzo Cardiorespiratorie”
ai sensi art. 26 e 27 CCNL 1998/2001
Dal 16.12.2005 Dirigente Medico di Fisiopatologia Respiratoria
presso l’U.O. di Chirurgia Toracica - Azienda Ospedaliero
Universitaria “Policlinico -Vittorio Emanuele” Catania.

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato
ottimo
discreto

Livello Scritto
ottimo
buono

Esperto in tutte le tecniche diagnostiche di fisiopatologia
respiratoria dalla spirometria al test da sforzo cardiorespiratorio.
Ottima capacità di eseguire ed interpretare esami
polisonnografici.
Ottima conoscenza delle tecniche di ventilazione non-invasiva e
invasiva.
Gestione del paziente critico con monitoraggio non-ivasivo e
invasivo
In grado di eseguire e valutare test cutanei per allergopatie.
Buon livello nelle tecniche di broncoscopia diagnostica e
interventistica.

Altro (partecipazione
a convegni e
seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a
riviste, ecc., ed ogni
altra informazione
che il dirigente
ritiene di dover
pubblicare)

attività didattica integrativa consistente in lezioni ed
esercitazioni pratiche nel corso ufficiale di Malattie dell'Apparato
Respiratorio (giudizio della facoltà di medicina adunanza
dell'11.12.1989).
Professore a contratto presso la scuola di specializzazione in
Malattie dell'Apparato Respiratorio dell'Università di Catania per
l'anno accademico 1992/93.
Docente presso la Scuola per Terapisti della Riabilitazione
dell'Azienda Ospedaliera "Vittorio Emanuele" di Catania
nell'anno scolastico 1994/95
Docente corso di laure in scienze infermieristiche Università di
Catania, anno accademico 2006/2007 e 2007/2008
Docente a numerosi corsi ECM accreditati dal Ministero della
Salute per il medico di medicina generale e lo specialista
pneumologo.
Ha partecipato all’organizzazione scientifica di convegni medici e
corsi ECM a carattere regionale e nazionale.
Ha partecipato a congressi nazionali ed internazionali con relazioni e
comunicazioni.
E' coautore di 81 pubblicazioni scientifiche e più di 100
abstracts nel campo della Malattie Respiratorie. Le pubblicazioni
includono lavori di ricerca originali pubblicati anche su riviste
internazionali quotate quali: Journal of Applied Physiology,
American Review of Respiratory Disease, Chest, e The Lancet;
nonchè capitoli di libri e trattati di malattie polmonari.
Socio AIPO (Ass. Ital. Pneumologi Ospedalieri) dal 1997.
Socio Fondatore e Responsabile Scientifico Assiociazione
Mediterranea Pneumologi (AMP).
Segretario sezione regionale AIMAR

