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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia Università Degli Studi 
Di Messina anno 1997

Altri titoli di studio e professionali Specialista in Anestesia  Rianimazione e Terapia 
Intensiva, ad indirizzo TERAPIA del DOLORE 
Università Degli Studi Di Messina anno 2002.

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

 Frequenza  durante il corso di laurea all’Istituto 
di BIOCHIMICA dell’Università di Messina 
durante il primo triennio e all’interno della 
Clinica di Medicina Interna e Clinica di 
Patologia Chirurgica nel secondo triennio. 

 Nel 1997 conseguita laurea in Medicina e 
Chirurgia. Frequenza post laurea nei vari Istituti
di ricerca e clinica all’interno del Policlinico 
Universitario di Messina. .

 Nella prima sessione 1998(maggio), conseguita 
abilitazione all’esercizio della professione di 
Medico Chirurgo. 

 Nel luglio 1998 iscritto all’albo dei Medici 
Chirurghi di Vibo Valentia. 

 Dal 1999 al 2002 attività lavorativa presso il 
Policlinico Universitario di Messina nel reparto 
di Anestesia e Rianimazione conseguendo la 
Specializzazione con voto 50/50. 

 Dal novembre 2002 a luglio2003 svolta attività  
lavorativa presso Clinica privata Villa dei 



Gerani ( Vibo Valentia) occupandomi di 
anestesia, parto-analgesia e terapia del dolore.  

 Dirigente medico presso il reparto Anestesia e 
Rianimazione Vibo Valentia dal 2003 .

 Vincitore di concorso  pubblico (primo in 
graduatoria) per titoli  ed esami, per incarico di 
dirigente medico a tempo indeterminato, presso 
la struttura di Anestesia e Rianimazione di Vibo
Valentia. 

 Nel 2007 incarico professionale per anestesia e 
analgesia e  partoanalgesia in Ostetricia e 
Ginecologia dell’A.S.P. di Vibo Valentia.

 Esperto in blocchi nervosi periferici in chirurgia
ortopedica, arto superiore: 

 Blocco del plesso brachiale per via 
interscalenica, per via sovraclaveare, per via 
sotto claveare , per via ascellare.

 Blocco al 3°superiore dell’omero del nervo 
radiale, mediano e ulnare .

 Blocco al gomito e al polso dei nervi radiale, 
mediano e  ulnare. 

 Blocco dei nervi interdigitali della mano.
 Sull’arto inferiore blocco del nervo sciatico per

via posteriore e via laterale, blocco dei nervi 
peroniero e tibiale al triangolo popliteo, blocco 
del peroniero superficiale e profondo e del 
tibiale anteriore e posteriore. 

 Blocco alla caviglia  dei nervi interdigitali del 
piede. 

 Blocco del nervo femorale, femorocutaneo e 
safeno.Tutto questo con  relativa 
cateterizzazione per il controllo del dolore post 
operatorio. 

 Esperto in anestesie assiali peridurali e  spinali 
selettive con cateterizzazione. 

 Esperto in anestesie generali blended, TIVA-
TCI sia in età pediatrica che geriatria..

 Esperto per il cateterismo venoso centrale: 
vena femorale, vena succlavia, vena giugulare 
interna ed esterna con tecnica ecoguidata. 

 In area critica intubazione tracheale sia in 
laringoscopia diretta che con 
fibrobroncoscopio.

 Esperto in modalità respiratorie controllate, 
invasive e non invasive  e relativo svezzamento
in area intensiva.

 ESPERTO IN TERAPIA DEL DOLORE e 
della gestione del paziente sofferente(Dolore 
post Operatorio,Dolore Fibromialgico, Dolore 
Oncologico).



 Trattamento del dolore acuto e cronico, 
nocicettivo, neuropatico e psicologico.

 Esperto nell’utilizzo dei farmaci attinenti il 
controllo del dolore per via orale, per via 
intramuscolare , per via sottocutanea, per via 
transdermica, per via endovenosa e per via 
intratecale.

 Blocchi analgesici centrali e periferici sulla 
colonna vertebrale per patologie come ernie del
disco, lombosciatalgie, sindrome delle faccette 
articolari.

 Esperto nel trattamento della  Nutrizione 
Clinica sia in ambiente ospedaliero che 
domiciliare.

 Incarico dallASP N°8, come medico 
specialista, per progetto “Cure Domiciliari 
Complesse”, su pazienti tracheostomizzati.

 Settembre 2013 nominato dalla A.S.P. di 
appartenenza REFERENTE AZIENDALE 
PROVINCIALE per la TERAPIA DEL 
DOLORE.

 Settembre 2013, nominato dall’ASP di 
appartenenza, componente della 
COMMISSIONE REGIONALE per le CURE 
PALLIATIVE.

 Dicembre 2013, nominato dall’A.S.P. di 
appartenenza relatore del corso“ Fisiopatologia 
clinica e Terapia del Dolore” e componente 
della segreteria scientifica per la gestione del 
corso. 

 Marzo 2014 con DECRETO PRESIDENTE 
GIUNTA REGIONALE – Commissario ad 
Acta n° 42 nominato componente del gruppo di 
lavoro per la costituzione gruppi tecnici per reti 
per percorsi di cura a forte integrazione 
ospedale-territorio. “Reti assistenziali per 
intensità di cure”(RETE  TERAPIA  DEL 
DOLORE  E CURE PALLIATIVE).

 Maggio 2014 partecipazione al XVIII° 
congresso nazionale SICADS in qualità di 
RELATORE SULLE “RACCOMANDAZIONI
ANALGESICHE POST OPERATORIE IN 
CHIRURGIA DELLA MAMMELLA”

Capacità linguistiche INGLESE scolastico e scientifico
Capacità nell’uso delle tecnologie BUONO

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,

collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

 Partecipazione a congressi, convegni, seminari 
regionali e nazionali nel campo dell’Anestesia , 
della Rianimazione e della Terapia del Dolore.

 Partecipazione a corsi di Bioetica. 
 Partecipazione a corsi di perfezionamento e 



tecniche innovative in campo dell’Anestesia 
Loco-Regionale e periferica.

 Ottobre 2013 Partecipazioni a congressi 
nazionali sulla Terapia del Dolore.

 Partecipazione a convegni sulla legge 38/2010 
“TERAPIA DEL DOLORE E CURE 
PALLIATIVE”sua attuazione e organizzazione 
territoriale.

 Dal 2007 ad oggi componente dell’AMCI 
(associazione medici cattolici italiani ) di Vibo 
Valentia. 

 Quadriennio 2009-2012 eletto rappresentante 
Aziendale AAROI (associazione anestesisti 
rianimatori  ospedalieri italiani). 


