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Laureato in Medicina e Chirurgia il 9 luglio 1973 con il massimo dei voti , la lode e
la proposta al Premio G.Clementi, discutendo una tesi su “Ricerche sperimentali di
chirurgia arteriosa ricostruttiva con arterie eterologhe modificate”.
Assistente universitario incaricato dall’1.8.1975 al 31.7.1977, Assistente universitario
ordinario dall’1.8.1977 al 31.7.1979 ed Aiuto universitario dall’1.8.1979 al
31.10.1979 presso l’Istituto di Semeiotica Chirurgica dell’Universita’ di Catania.
Aiuto universitario presso l’Istituto di III Patologia Speciale Chirurgica
dell’Universita’ di Catania, dall’1.11.1979 al 28.3.1983.
Dal 29.3.1983 al 30.12.2003 Professore associato di Endocrinochirurgia presso la
Facolta’ di Medicina e Chirurgia dell’Universita’ di Catania.
Dichiarato idoneo nel Concorso ad un posto di Professore universitario di prima
fascia per il S.S.D. Med/18 (Chirurgia generale) presso la Facolta’ di Medicina e
Chirurgia dell’Universita’ di Foggia ( G.U.-IV serie speciale “Concorsi ed esami”n.4 del 14.01.2003) e’ stato chiamato dalla Facolta’ di Medicina e Chirurgia
dell’Universita’ di Catania il 25.11.2003 in qualita’ di Professore di I fascia per il
S.S.D. Med/18 (Chirurgia generale) ed ha assunto servizio a decorrere dal
31.12.2003 afferendo al Dipartimento universitario di Scienze chirurgiche, Trapianti

d’organo e Tecnologie avanzate dell’Universita’ di Catania, diretto dal Prof.
G.Veroux.
Nel 1978 ha conseguito presso l’Universita’ di Catania la Specializzazione in
Chirurgia con il massimo dei voti e la lode. Nel 1981 ha conseguito la
specializzazione in Endocrinochirurgia presso l’Universita’ di Napoli.
Titolare dell’insegnamento di Endocrinochirurgia ha tenuto regolarmente le relative
lezioni per gli Studenti della Facolta’ di Medicina e Chirurgia dell’Universita’ di
Catania a decorrere dall’a.a. 1982-83 sino ad oggi e di Chirurgia generale (VI anno)
dal 2003. Con deliberazione della Facolta’ di Medicina e Chirurgia dell’Universita’
di Catania ha avuto affidati incarichi ufficiali d’insegnamento nelle Scuole di
Specializzazione in Chirurgia d’Urgenza e di Pronto Soccorso, Endocrinochirurgia,
Chirurgia generale, Chirurgia toracica, Chirurgia dell’apparato digerente,
Otorinolaringoiatria.
Ha svolto quale compito didattico aggiuntivo l’insegnamento di Chirurgia generale
nel Corso integrato di Nutrizione artificiale del Diploma universitario di Dietista della
Facolta’ di Medicina e Chirurgia dell’Universita’ di Catania dall’a.a. 1998/99 sino ad
oggi.
Regolare partecipazione a Commissioni d’esame per Studenti e Specializzandi.
Attivita’ didattica e di tutoraggio nell’ambito di Dottorati di Ricerca.
Ha collaborato a Programmi del Ministero della Pubblica istruzione, del MURST ,
del MIUR e del C.N.R.
Dall’anno accademico 2009-2010 ricopre la carica di Direttore della Scuola di
Specializzazione in Chirurgia Generale dell’Università degli Studi di Catania.
Ha svolto attivita’ clinico-assistenziale in qualita’ di Assistente dal 10.7.1973 al
31.7.1979 ed Aiuto dall’1.8.1979 al 31.10.1979 presso l’Istituto di Semeiotica
Chirurgica dell’Universita’ di Catania, e di Aiuto dall’1.11.1979 al 31.10.1989 presso
l’Istituto di III Patologia Chirurgica dell’Universita’ di Catania , successivamente
diretti dal Prof. G. Veroux.

Dall’1.11.1989 Responsabile con qualifica primariale del Servizio autonomo
clinicizzato di Endocrinochirurgia ubicato presso il P.O.U. San Luigi Gonzaga e
Santi Curro’ di Catania e dal 5 Ottobre 2009 dell’UOC di Endocrinochirurgia del
Policlinico di Catania.
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Laurea in medicina e chirurgia
Specialista in Chirurgia generale ed in Endocrinochirurgia
Direttore U.O.C di Endocrinochirurgia dal 1989
Lingua

Livello Parlato

Livello Scritto

francese
inglese

buono
discreto

buono
discreto

Adeguata alle necessita’ assistenziali , didattiche e di ricerca
Socio della Societa’ Italiana di Endocrinochirurgia, della
Societa’ Italiana di Chirurgia, della Società Internazionale
de Chirurgie, della Societa’ internazionale di
Endocrinochirurgia, della Societa’ Italiana di Andrologia.
Componente del Consiglio direttivo della Societa’ italiana
di Endocrinochirurgia .
Relatore, Discussant o Trainer in numerosi Congressi
nazionali ed internazionali, Corsi di Aggiornamento e di
Perfezionamento.
Socio della Societa’ Italiana di Endocrinochirurgia, della
Societa’ Italiana di Chirurgia, della Società Internazionale
de Chirurgie, della Societa’ internazionale di
Endocrinochirurgia, della Societa’ Italiana di Andrologia.
Componente del Consiglio direttivo della Societa’ italiana
di Endocrinochirurgia .
Relatore, Discussant o Trainer in numerosi Congressi
nazionali ed internazionali, Corsi di Aggiornamento e di
Perfezionamento.
Autore di 260 pubblicazioni edite a stampa concernenti i
principali aspetti della fisiopatologia, clinica e terapia
chirurgica.

