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STUDI COMPIUTI 
  
 Laurea in Medicina e Chirurgia         1992 

   Specializzazione in Neurologia         1997 

  Diploma di “esperto in disturbi del sonno”        1998 

  Master universitario di II livello Università di Milano in “Malattie cerebrovascolari”   2006 

 Corso manageriale CEFPAS per direttore di struttura complessa     2006 

 
 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
 
Ottime conoscenze dei principali sistemi operativi: 

- Windows vista,  XP Professional, “Word, Excel, Access, Power Point, Publisher, Internet Explorer”. 

- Programmi di grafica: Corel Draw 11 

 
 

LINGUE STRANIERE 
 
Lingua Inglese  buona 

Lingua francese: buona 

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

 Dal novembre 1996 all’aprile 1997 ha frequentato la Clinica Neurologica del 

Policlinico “Agostino Gemelli” di Roma, diretta dal prof. Pietro Tonali, ed in 

particolare il servizio di EMG per approfondire la conoscenza delle tecniche di EMG 

standard nonché’ di EMG di singola fibra.  

 Dal mese di febbraio 1998 al mese di giugno 1999 ha svolto l’attività’ di 

neurologo consulente, a rapporto libero-professionale, presso lo studio di neurologia, 

convenzionato con il SSN (USL di CT), del prof. Giuseppe Pero, occupandosi 

principalmente degli esami elettromiografici. 

  Nel settembre del 1998 ha conseguito il titolo di “esperto in disturbi del 

sonno” rilasciato dall’AIMS al termine di un esame di valutazione.  



 Dal mese di febbraio 1999 al 30 giugno 2000 ha  svolto l’attività’ di 

neurologo consulente, a rapporto libero-professionale, presso lo studio di neurologia, 

convenzionato con il SSN (USL di Siracusa), del prof. Federico Cicirata, 

occupandosi in maniera prioritaria di esami EMG.  

 Dal 1\8\98 al 31\8\98 e dal 2\1\99 al 4\2\99 ha svolto attivita’ di specialista 

ambulatoriale presso l’USL 3 di Catania.   

 Dal 1\7\00 al 31\12\00 ha  prestato servizio, in qualita’ di dirigente medico di I 

livello con incarico semestrale, presso la U.O. di neurologia dell’ospedale “R. 

Guzzardi” di Vittoria.  

 Dal 01\02\01 al 30\6\03 è stato dirigente medico di ruolo presso l’U.O. di 

Neurologia dell’ Ospedale Guzzardi di Vittoria.  

 Dal 1\7\03 è dirigente medico  del Servizio di neurologia dell’Ospedale “Maria 

Paternò Arezzo” di Ragusa.  

 Responsabile del Centro di Valutazione Alzheimer dell’azienda Ospedaliera di 

Ragusa dal 1\8\03 al 31\8\09 

 Responsabile del Centro di Valutazione Alzheimer dell’ASP di Ragusa 

Distretto Ospedaliero Ragusa 1  dal 1\9\09 ad oggi 

 Fa parte del collegio aziendale per l’accertamento della morte cerebrale.  

 Utilizza  routinariamente ventilatori polmonari CPAP, autoCPAP e Bilevel per 

la correzione dei disturbi ventilatori in sonno nei pazienti con sindrome delle apnee 

ostruttive notturne o patologie neurologiche che impediscano il corretto 

funzionamento del drive respiratorio 

 Dal 1\6\05 al 31\8\09 è responsabile dell’ U.O.S.  a valenza dipartimentale  di 

Neurologia dell’Azienda Ospedaliera “Civile – OMPA” 

 Dal 1/9/09 ad oggi è responsabile dell’ U.O.S.  a valenza dipartimentale  di 

Neurologia Distretto Ragusa 1 dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa 

 Docente di neurologia  nel 2006  al corso per O.S.S. organizzato dall’Azienda 

ospedaliera di Ragusa  

 Sperimentatore locale principale nello studio CTRI476BIT02 (multicentrico 

osservazionale per valutare la possibile correlazione tra due differenti modalità di 

passaggio dalla terapia con CBZ alla terapia con oxcarbazepina) concluso il 

30\6\2005 

 Sperimentatore locale principale nello studio N01175 (multicentrico 

internazionale per valutare l’efficacia del levetiracetam in monosomministrazione) 

concluso il 15\11\2007 

 Certificazione utilizzo rankin scale 15\11\08  

 Tutor in convenzione con l’Università di Siena  da marzo a luglio 09 per 

svolgimento tirocinio pratico del TNFP Dr.ssa A.F.  per “master per le funzioni di 

coordinamento”  

 Organizzatore principale  di meeting a valenza nazionale su tematiche 

neurologiche 

 Regolarmente iscritto alle seguenti socierà scientifiche: SNO, LIMPE, 

AIMS 



 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

ELENCO PUBBLICAZIONI 

 

1. “ Mielopatia spondilosica cervicale, Con particolare riguardo allo stadio 

clinico iniziale”. Acta medica mediterranea  vol. 12 pag. 35-40 n. 1 1996 

 

 

2. “ Vertigini negli emicranici: aspetti  diversi della stessa patologia  o 

patologie diverse”. Funzione vestibolare  e sensibilita’ spaziale nell’ uomo. 

Forte dei marmi 1996 

 

 

3. “ Madre con sindrome di adie, figlia con fissurazione dell’iride, entrambre 

in OD”.  Acta medica mediterranea vol 13 pag. 23-24 n. 1 1997 

 

 

4. “ Ictus vascolare cerebrale”. La clinica terapeutica vol.148 pag. 283-348 7\8 

1997 

 

 

5. “ Emicrania  e sistema trigemino-vascolare. Studio dei potenziali evocati 

trigeminali da timolazione delle labbra  e del n. sovraorbitario”. Confinia 

Cephalgica  vol. 8 n. 2 1997 

 

 

6.  “ Emicrania e disturbi dell’attenzione. Studio dei potenziali evocati 

evento-correlati (ERP’s) da stimolo acustico. Confinia Cephalgica vol. 8 n. 2 

1997 

 

 

7.  “ Importanza della componente precoce n1 dei SEP trigeminali nella 

diagnosi della sofferenza periferica del n. trigemino”. Le algie cranio-

facciali pag. 283, Lecce 27 marzo 1998 

 

 

8. “ Compressione del n. ulnare alla loggia di Guyon in un giovane 

panificatore. Importanza del m. I interosseo dorsale nello studio 



neurofisiologico della sindrome del canale di Guyon”. Atti della riunione 

regionale siciliana SIN e SNO Caltanissetta 28 marzo 1998 

 

9. “ I crampi: rassegna etiopatogenetica e clinica”. Acta medica mediterranea 

vol 14 pag. 5-18, 1998 

 

10. “ III, VI, VII  cranial nerve  disorders in a patient suffering from 

haemorrhage in brainstem: blink reflex and baep’s study”. International 

journal of psychophysiology vol. 30 n. 1-2 sett. 1998 pag. 163-164 

 

 

11. “ Valutazione delle abitudini  e dei disturbi del sonno in studenti 

adolescenti di Catania”.  Atii VIII congresso AIMS settembre 1998 pag. 42 

 

 

12. “ Valutazione del CAP rate durante il sonno in pazienti con stroke in fase 

acuta e cronica. Dati preliminari. Atti riunione regionale siciliana SIN e 

SNO 1999 

 

 

13. “ Effetti dell’interferone beta sull’attivita’ ipnica di presone con sclerosi 

multipla” Atti IX Congresso AIMS pag. 181-182 settembre 1999 

 

 

14. “ Valutazione multiparametrica delle funzioni cognitive dei pazienti con 

OSAS  di grado “medio”. Atti X congresso AIMS 1-4 ottobre 2000 Udine 

 

 

15. “ Valutazione del CAP rate in soggetti con ictus ischemico in fase fase 

acuta e cronica”. Atti X congresso AIMS 1\4 ottobre 2000 Udine  

 

16.  “ Topiramato in monoterapia nelle epilessie parziali. Dati preliminari”. 

Atti del XLI congresso SNO Rimini 2001 pag. 163 

 

17.  “ Disturbi del sonno nella terza età. Importanza di un corretto approccio 

diagnostico-terapeutico”. Atti del XLI congresso SNO Rimini 2001 pag 164 

 



18.  “ Aspetti clinici e neuroradiologici di due casi di vasculite cerebrale ad 

insorgenza anomala”. Atti del XLI congresso SNO Rimini 2001 pag 179 

 

 

19. “ Casi clinici di videopolisonnografia”. Atti XLII congresso SNO  Catania 

2002 pag 23 

 

20. “ Tecniche di videopolisonnografia” Atti del XLII  congresso SNO Catania 

2002 pag.24 

 

21.  “ Stato di male elettrico. Studio videoEEG con analisi spettrale di 

potenza”. Atti del XLII congresso SNO Catania 2002 pag 44 

 

22.  “ Analisi macro e microstrutturale del sonno, con particolare riguardo al 

CAP rate, dei pazienti con stroke in fase acuta. Atti del XLII congresso 

SNO di Catania 2002 pag 70 

 

23.  “ Sindrome cerebellare come prima manifestazione di mononucleosi 

infettiva. Studio clinico e neuroradiologico”. Atti del XLII congresso SNO 

Catania 2002 pag 72 

 

24.  “ Emorragia talamica ed architettura del sonno. Modificazione del CAP 

rate e dell’attività spindles”.  Atti del XLII congresso SNO Catania 2002 pag. 

80 

 

25.  “ Emorragia subaracnoidea quale rara manifestazione di trombosi venosa 

cerebrale”. Atti del XLII congresso SNO Catania 2002 pag.86 

 

26.  “ Incidence, risk factors and short-term mortality of stroke in Vittoria, 

southern Italy”. Neurol Sci. 2002 Apr, 23 (1) 15-21 

 

27.Disturbi del sonno in corso di atrofia multisistemica. Studio 

Videopolisonnografico. Atti del XIII congresso AIMS Torino 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONGRESSI 

 

 E’ stato invitato più volte a tenere relazioni a congressi nazionali. 

  

Ha partecipato ai seguenti corsi e congressi: 

 

1. XIV international congress on Parkinson’s disease 27 July- 1 august 2001 

Helsinki Finland 

2. XI congresso associazione italiana medicina del sonno 14-17 ottobre 2001 

Pisa 

3. XLII congresso nazionale SNO Catania 22-25 maggio 2002 (relatore) 

4. XXXIII congresso nazionale SIN 14-18 ottobre 2002 

5. First Mediterranea neuroclinic workshop Catania 7-8 febbraio 2003 

6. I nuovi farmaci antiepilettici passato, presente e futuro MI 15 aprile 2003 

7. Sviluppo delle competenze di valutazione permanente Ragusa 28 ottobre 21 

novembre 2003  

8. Congresso nazionale lega italiana epilessia 28-31 maggio 2003 

9. I corso di aggiornamento in neurofisiopatologia clinica: 

elettroencefalografia. 27-28 giugno 2003 

10. XIII congresso nazionale associazione italiana di Medicina del sonno 26-29 

ottobre torino 2003 (relatore) 

11. I corso di aggiornamento ibleo in Neurologia 20 marzo 2004 (presidente) 

12. Malattia cerebrovascolare e demenza Giardini Naxos 3 luglio 2004 

13. XXXV congresso nazionale SIN 25-29 settembre 2004 Genova 

14. XXVII congresso nazionale lega italiana epilessia  19-22 settembre 2004 

15. Komet investigator meeting 16 ottobre 2004 barcellona (Spagna) 

16. Focus sulle epilessie generalizzate idiopatiche 13 novembre 2004 Troina 

17. La responsabilità professionale e contabile amministrativa del personale 

sanitario Ragusa 3 marzo 2005 

18. Convegno di aggiornamento in medicina del sonno 4 giugno 2005 

Viagrande (CT) relatore 

19. La giornata della ricerca sull’ictus 2005 17 dicembre 2005 (moderatore) 

20. Corso di aggiornamento e formazione in interventistica vascolare 

extracoronarica  Ragusa 1 luglio 2005 (moderatore) 

21. Epilessia e stroke – il dolore in Neurologia Monza 11 novembre 2005 

22. XV congresso nazionale associazione italiana di medicina del sonno Roma 

27-30 settembre 2005 

23. Programmazione sanitaria e modelli organizzativi per la cura dell’ictus 

cerebrale Monza 27 gennaio 2006 

24. Patologie di interesse neuro-pneumologico Siracusa 31 Marzo – 1 Aprile 

2006 (relatore) 

25. Le associazioni dei volontari, la medicina trasfusionale e le patologie di 

pertinenza specialistica occorrenti nella selezione dei donatori Ragusa 28 

aprile – 16 giugno 2006 (relatore) 



26. L’impatto delle disposizioni del testo unico della privacy sull’Azienda 

sanitaria ed i suoi dirigenti Ragusa, 28\11\2006 

27. Neuropatie e lombalgie nella pratica clinica 30 giugno 2007 Ragusa 

(relatore) 
28. Il dolore cronico, opinioni a confronto. Taormina 12-13 ottobre 2007 

(relatore) 
29. Stage in neurologia, San Servolo (Ve) 3-5 febbraio 2008 

30. La cefalea nella pratica neurologica  Catania, 16 febbraio 2008 

31. La diagnosi di morte encefalica Caltanissetta 3\4 marzo 2008 

32. Mente e movimento: touching the future Roma, 13-15 marzo 2008 

33. 8° annual migraine meeting, Roma 24 maggio 2008 

34. 8th
 european congress of epileptogy  Berlino 21-25 settembre 2008 

35. XXXIX congresso SIN  Napoli 18-22 ottobre 2008  

36. XVIII Congresso nazionale AIMS 9-12 novembre 2008 

37. Il dolore neuropatico,  3 febbraio 2009 Catania 

38. II congresso regionale di Neurologia pediatrica,  14\febbraio 2009 Catania, 

(moderatore) 

39. III corso di aggiornamento ibleo in Neurologia: “la cefalea: dalla routine 

all’emergenza” Ragusa, 28\3\09 (Direttore del Corso) 

40. Giornate iblee delle emergenze medico-chirurgiche,  Ragusa 8\9 maggio 

2009 (relatore) 

41.  Percorsi decisionali nella malattia di Parkinson (corso basic) Milano 22-23 

giugno 2009 

42.  Brain  - a journal of Neurology. Milano 26-29 giugno 2009 (FAD) 

43. Il trial clinico: dai grandi numeri al singolo individuo. Milano 19\8\09 

44.  Malattie neurodegenerative: focus su Parkinson e demenza, Catania 23-26 

settembre 2009 

45.  la realtà del dolore neuropatico in Italia,  Roma 1\2 ottobre 2009-09-17 

46.  Sleep Accademy, Milano 22\23 ottobre 

47.  Giornata di Pediatria. Ragusa, 17 ottobre 2009 (presidente 2° sessione) 

48.  Patologie Neurologiche ed ortopediche più frequenti, Catania 30 ottobre 

2009 (relatore) 

49.  Progetto nazionale rivolto ai MMG: opinioni a confronto su TEV, 

osteoporosi, Ragusa 21\11\09 relatore 

50. XL congresso nazionale SIN,  21-25 novembre 2009 

51. Congresso regionale LICE “disturbi del movimento ed epilessia” Ragusa 

27\28\11\2009 (presidente e moderatore) 

52. Individuazione, diagnosi e terapia del paziente con neuropatia periferica. 

Lo specialista incontra il MMG,  Ragusa 28\11\09 relatore 

53. “la famiglia ce la può fare…. a condizione che….” Ragusa, 19 dicembre 

2009 (relatore) 

54.  1st International Conference on Knowledge Gaps in Parkinson's disease 

and Other Movement Disorders,  Taormina 5-7 febbraio 2010 

55.  Progetto DIADE,  Firenze 25-26 febbraio 2010 



56. VII corso di neuroscienze città di Catania – invecchiamento cerebrale e 

demenze -  Catania 26-28 marzo 2010 

57. IV corso di aggiornamento ibleo in Neurologia “Parkinson e Stroke”,  
Ragusa 8\9 aprile 2010 (Presidente del corso) 

58.  Corso BLSD, Ragusa, 11\5\10 

59. Corso di aggiornamento sulla legge 81\08, ragusa 13 e 18 maggio 2010 

60.  50 congresso nazionale SNO – Parma 19\22 maggio 2010 (relatore) 

61.  La malattia di Parkinson: mente e movimento, FAD 26\5\10 
62. "BRAIN 2 – A JOURNAL OF NEUROLOGY – EDIZIONE ITALIANA", FAD 30\7\10 

63. I cassetti della mente, Catania, 20\21 settembre 2010 

64. La malattia di Alzheimer: la rete dei servizi in Sicilia, palermo 21 settembre 

2010 (relatore) 

65. Nuove terapie e nuove metodologie nella malattia di Parkinson,  Palermo 

7\8\ ottbre 2010 (relatore) 

66. Appropriatezza prescrittiva radiologica e radio protezionistica,  Ragusa 

16\11\10 

67. Wearing off in real practice.  Catania 23 marzo 2011 

68. LI congresso nazionale SNO,  Cagliari 18\21 maggio 2011 (moderatore) 

69.  Il punto sulla diagnosi e terapia della malattia di Alzheimer,  Lecce 26-28 

maggio 2011 

70 Rome rehabilitation 2011 – xx congresso nazionale SICD,  Roma, 10\12 

ottobre 2011 

71 Parkinson: dalla ricerca alla qualità di vita palermo 23\24 novembre 2011 

(relatore) 

72  I corso monotematico SNO Sicilia:  le demenze, Acate (RG) 25\2\12  

presidente 

73 Sharing Horizons in alzheimer’s and parkinson’s disease.  Bologna 13\14 

aprile 2012 

74 LII congresso nazionale SNO,  Roma 9-12 maggio 2012  (relatore) 

75 Malattia di Parkinson e parkinsonismi,  Marsala 9\6\12 (relatore) 

76 LAC EXPERT,  Palermo 8\10 giugno 12 

77 IV convegno nazionale gruppo di lavoro SIMFER: attività e 

partecipazione nella persona con disabilità da malattia extrapiramidale,  
Catania 13 giugno 12 

78 EFNS 

79 Percorsi Assistenziali in Neurologia: Sclerosi Multipla e Malattie Croniche 

degenerative,  Agrigento 14-15 dicembre 2012 (relatore) 

80 La malattia di Parkinson all’esordio e nelle fasi avanzate della malattia.  
Palermo 22\12 12 ( relatore) 

 

Ragusa, 6\3\13 

 

 


