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Laurea in Medicina e Chirurgia discutendo la tesi: “Angiomi immaturi: nuove tecniche 

di terapia” con votazione 110/110 e lode, dignità di stampa e proposta al premio 

Barbagallo Sangiorgi – 05.07.1990. 

 

Abilitazione all’esercizio professionale di Medico Chirurgo – dicembre 1990. 

 

Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 

della Provincia di Catania – febbraio 1991. 

 

Ammissione alla Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed 

Estetica dell’Università degli Studi di Catania diretta dal Prof. Giovanni Micali – 1990-

1991. 

 

Vincitore del concorso per titoli ed esami di ammissione al Dottorato di Ricerca in 

“Patologia Traumatica degli Arti” - IX ciclo - presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi di Catania, non attivato - aprile 1994. 

 

Diploma Universitario in “Techniques Microchirurgicales” presso l’“Université Paris 

Nord” di Parigi discutendo la tesi: “Principes et techniques d’entrainement en 

microchirurgie experimental” - giugno 1995. 

 

Specializzazione in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Catania, discutendo la tesi: “La 

prima commissura digitale: anatomia e principi di ricostruzione”, relatore il Prof. 

Giovanni Micali – ottobre 1995. 

 

Dirigente Medico di 1° Livello - disciplina Chirurgia Plastica - presso la Divisione di 

Chirurgia Plastica e Centro Ustioni dell’Azienda Ospedaliera “Cannizzaro” di Catania 

nei periodi con incarichi e supplenze dall’agosto del 1995 al marzo del 1999. 
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Dirigente Medico di ruolo - disciplina Chirurgia Plastica - presso la Divisione di 

Chirurgia Plastica dell’Azienda Ospedaliera “Cannizzaro” di Catania dall’1.04.1999 al 

31.10.2002. 

 

Professore di Seconda Fascia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 

degli Studi di Catania – settore disciplinare MED 19 (Chirurgia Plastica) 

dall’1.11.2002. 

 

 

PERIODI DI FORMAZIONE ALL’ESTERO 

 

• “Klinika Plastické Chirurgie” della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università J.E. Purkyne di Brno, diretta dal Prof. Ladislav Barinka, dove 

frequenta sotto la guida del Prof. Jirì Samohýl e del Prof. Jirì Vesely, 

interessandosi in particolare alle tecniche microchirurgiche e all’allestimento 

dei lembi muscolo-cutanei nel laboratorio sperimentale di microchirurgia e in 

sala operatoria – marzo aprile 1991; 

• “Institut Français de la Main” di Parigi in Francia che dal gennaio 1995 assume 

la denominazione di “Institut de la Main” per stage di chirurgia della mano e 

microchirurgia ricostruttiva; ha come tutor il Dott. Francesco Brunelli e 

collabora con il Prof. Raoul Tubiana, il Prof. Alain Gilbert, il Prof. Dominique 

Le Viet, la Dott.ssa Caroline Leclerq ai programmi di ricerca ed alle attività 

cliniche dell’Istituto partecipando alla stesura di pubblicazioni di carattere 

clinico e sperimentale - ottobre 1991 - agosto 1995 

• “Centre des Grands Brûlés de l’Hopital Cochin de l’Assistance Publique / 

Hôpitaux de Paris”, diretto dal Dott. Daniel Wassermann - gennaio 1992 - 

febbraio 1993; 

 

• Durante il periodo di formazione in Francia ha regolarmente frequentato il 

Laboratorio di Anatomia e di Microchirurgia dell’“École de Chirurgie de 



 3 

l’Assistance Publique / Hôpitaux de Paris”, per effettuare dissezioni su cadaveri 

e sedute sperimentali di microchirurgia – 1991-1995; 

 

 

INSEGNAMENTI 

 

• Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dell’Università 

degli Studi di Catania: “Chirurgia Plastica”, “Chirurgia Riparatrice della 

Mano”;  

• Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale dell’Università degli Studi di 

Catania: “Chirurgia Plastica”; 

• Scuola di Specializzazione in Dermatologia dell’Università degli Studi di 

Catania:“Tecniche di chirurgia dermatologica”, “Terapia chirurgica 

dermatologica”, Cosmetologia funzionale e dermocosmesi clinica”, “Terapia 

fisica estetico-correttiva”, “Terapia fisica dermatologica”, “Cosmetologia 

funzionale e dermocosmesi” 

• Scuola di Specializzazione II in Ginecologia ed Ostetricia dell’Università degli 

Studi di Catania: “Chirurgia Plastica” 

• Dottorato di Ricerca in “Traumatologia” con sede presso l’Università degli 

Studi di Catania. 

 

 
PARTECIPAZIONE A CORSI IN QUALITÁ DI DOCENTE 
 

Corso Teorico-Pratico di Microchirurgia. 

Catania, 6-10 febbraio 1995. 

 

Corso di Aggiornamento in Chirurgia Generale e Plastica per Ufficiali Medici. 

Roma, 15-17 maggio 1996. 
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Chirurgia Plastica della Mano - Corso Teorico e Pratico. 

Catania, 3-7 giugno 1996. 

 

Corso Teorico e Pratico di Microchirurgia Plastica Ricostruttiva. 

Roma, 5-8 novembre 1997. 

 

Corso Teorico-Basico su: “La Chirurgia Plastica e l’emergenza nella traumatologia 

della mano e dell’arto inferiore” 

Roma, 5-6 novembre 1999. 

 

9° Congress ESPRAS 

Roma, 16-20 settembre 2001. 

 

I° Corso base per la riabilitazione della mano. 

Caltanissetta, 12-13 aprile, 10-11 maggio, 24-25 maggio 2003. 

Corso di Formazione su: “Il trattamento delle ulcere cutanee”. 

Foggia, 16-18 ottobre, 2003. 

 

Corso di Microchirurgia Sperimentale in Chirurgia Plastica. 

Napoli, 20-25 ottobre, 2003. 

 

II° Corso base per la riabilitazione della mano. 

Caltagirone, 23-25 giugno 2005. 

 

 

E’ organizzatore e docente in collaborazione con la Cattedra di Chirurgia Plastica 

di Genova, diretta dal Prof. P.L. Santi, dei corsi internazionali di dissezione su cadavere 

che si effettuano a Brno, Repubblica Ceca, insieme al Prof. J. Vesely e a Nizza, 

Francia, insieme alla Prof. Le Breton. 
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E’ organizzatore e docente, in collaborazione con il GISRAM, dei corsi base per la 

riabilitazione della mano che si svolgono in Sicilia. 

 

 

SOCIETA’ SCIENTIFICHE 

 

• S.I.C.P.R.E. - Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica; 

• S.I.C.M. - Società Italiana di Chirurgia della Mano; 

• S.I.M. - Società Italiana di Microchirurgia. 

 

 

Dal 2000 è membro del Comitato Medico di Interplast-Italy, organizzazione di 

solidarietà sociale senza fini di lucro, ed ha preso parte a diverse missioni umanitarie 

occupandosi del trattamento chirurgico delle malformazioni dell’estremo cefalico e 

delle mani, retrazioni cicatriziali da ustioni e chirurgia della mano: 

• Bangladesh presso il “Dhaka Medical College Hospital” –Dhaka 2001. 

• Perù presso il “Cajamarca Hospital” – Cajamarca 2004. 

• Bangladesh presso il “Dhaka Medical College Hospital” –Dhaka 2005. 

 


