
Nato a Sliema (Malta) il 10.06.1955. 
Studi medici presso l’Università di Siena e di Messina. Nel 1979 laureato in Medicina e Chirurgia 
con lode accademica. 
Nel 1980 vincitore di borsa di studio “Bonino-Pulejo”, e frequenza di dodici mesi presso la Clinica 
Planas di Chirurgia Plastica ed il Centro Grandi ustionati dell’Ospedale generale Gen. Simo 
Franco” oggi “Vall d’Hebron” di Barcellona (Spagna). 
Nel 1984 specialista in Chirurgia Generale presso l’università di Messina con lode. Nel 1981 e 1982 
tirocinio pratico ospedaliero presso la divisone di Chirurgia Plastica ed Ustionati dell’Ospedaale 
Vittorio Emanuele di Catania, e fino al 1983 frequenza presso la Cattedra di chirurgia Plastica 
dell’Università di Catania in qualità di Medico interno con compiti asssitenziali, con partecipazione 
all’attività didattica. 
Dal 21.20 1983 Ricercatore presso la Cattedra di Chirurgia Plastica dell’Università degli studi di 
Catania. Nel 1986 conferma in ruolo di ricercatore e conferimento della qualifica di aiuto. Nel 1989 
Specializzazione in Chirurgia Plastica presso l’Università di Catania con lode. 
Dallo 02.05.1988 al 31.10.1991 congedo per motivi di studio presso la Clinica Dermatologica 
dell’Università degli studi di Cagliari e negli anni accademici 1991/92-1995/96 supplenza 
dell’insegnamento di Chirurgia Plastica presso il Corso di Laurea in Medicina e la Scuola di 
Specializzazione in Chirurgia Generale dello stesso Ateneo, ove svolge attività assistenziale (1000 
interventi chirurgici). 
Presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica dell’Unvirsità di Catania svolge i seguenti 
incarichi di insegnamento: 
Patologia traumatica degli arti e dei nervi periferici aa 91/92, 92/93; 
Chirurgia Riparatrice della mano aa91/92, 92/93, 93/94, 94/95, 95/96; 
Clinica e terapia della malattia da ustione aa 92/93,93/94,94/95, 95/96; 
Chirurgia Plastica aa 93/94, 94/95, 95/96. 
Il 18/05/95 inquadrato SSD F08B CHIRURGIA PLASTICA. 
Socio della Società Italiana di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica, della Soc. Italiana di 
Chirurgia, della soc. italiana di Laserchirurgia e medicina, della soc. italiana di paraplegia. 
Nel 93/97 membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva 
ed Estetica. 
Dallo 09.05.1996 in aspettativa per mandato parlamentare 
Vincitore di concorso a professore associato SSD F08B CHIRURGIA PLASTICA, e dall’aa98/99 
Professore Associato di Chirurgia Plastica presso l’Università di Cagliari. 
Trasferito dallo 01.11.2001 presso l’Università di Messina.  
Dallo 01.11.2002 nominato a seguito di concorso Professore Straordinario SSD MED/19 
CHIRURGIA PLASTICA dell’Università degli studi di Messina. 
 


