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TITOLI 

· Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico G Galilei di Modica 
· Laurea in Medicina e Chirurgia Nuovo Ordinamento Tab XVIII, conseguita presso l’Università 

degli Studi di Catania il 29-07-1999 
· Specializzazione in Otorinolaringoiatria con Lode presso l’Università  “La Sapienza” di Roma 

conseguita il 06-11-2003 
· Dottorato di Ricerca in Scienze Otorinolaringoiatriche e Audiologiche XIX ciclo conseguito 

presso l’Università degli Studi di Catania il 03-05-2007 
· Attestato di “Medico Esperto nei Disturbi Ostruttivi del Sonno”, rilasciato dalla commissione 

EOSDRS a Bertinoro nel settembre 2016  
· Master di II Livello con Lode in “ Vestibologia Pratica”  presso l’Università “La Sapienza” di 

Roma anno accademico 2018 – 2019 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
· Medico specialista in formazione Presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù nelle sedi di 

Roma e Palidoro (Roma), svolgendo attività chirurgica ed ambulatoriale (maggio/ottobre 
2001) 

· Medico specialista in formazione Presso le Service d’Oto-Rhino-Laryngologie de l’Hopital 
Lariboisiere di Parigi (agosto/settembre 2002) e (maggio/ottobre 2003), svolgendo attività 
chirurgica ORL e Maxillo-Facciale e attività medica di reparto 

· Attività specialistica libero professionale presso il Centro per la Terapia dell’Obesità e del 
Sovrappeso ed il Centro per la Terapia del Russamento, delle Apnee Notturne e della Sordità 
per conto della S.S.G s.r.l presso la Clinica INI di Grottaferrata dal 2003 al 2009 

· Attività specialistica libero professionale inerente la Medicina del Lavoro (Alitalia, Aeroporti 
di Roma, Regione Lazio) per conto di Marilab Ostia (RM) dal 2006 al 2013 

· Attività specialistica ambulatoriale sostitutiva presso Aziende ASL RMC e RMB (2004-2005) 
· Membro della commissione per l’accertamento del Sordomutismo della provincia di Roma, 

come rappresentante dell’ENS dal 2009 al 2015 
· Consulente specialista otorinolaringoiatra in libera professione presso la Casa di Cura INI 

sita in Canistro (AQ) dal 2007 dal 2009 al 2017 
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POSIZIONE ATTUALE 
 
· Dipendente a tempo indeterminato presso la Clinica INI di Grottaferrata (RM), come Assistente 

Medico dal 2015 al 2016 e dal 2016 a tutt’oggi come Aiuto Dirigente 
· Responsabile del Servizio di Otorinolaringoiatria della Clinica INI di Grottaferrata 
· Responsabile del Servizio di Otorinolaringoiatria della Clinica Villa dante di Guidonia 
· Responsabile del Servizio di Otorinolaringoiatria della struttura Villa Alba di via Emanuele Orlando 

(Roma) 
· Esperto nella diagnosi della Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno (OSAS) 
· Esperto nello studio della disfagia con esame FEES 

ATTIVITA’ DI DOCENZA 
· Docente di lezioni teorico-pratiche su: “La Sleep-Apnea nel paziente obeso” per il Corso di 

Formazione Professionale ”Esperto in Educazione Alimentare Professionale”, patrocinato dalla 
Regione Lazio con Determina 5516 del 14-12-2004 e svoltosi dal 01-01-2007 al 30 luglio 2007 presso 
la sede ANCEI Formazione e Ricerca , via Don Orione 8 – Roma; collaborando alla stesura del testo del 
corso dal titolo: “ Obesità: trattamento multidisciplinare ed educazione alimentare nell’infanzia”, 
quale relatore del capitolo: SLEEP-APNEA. 

· Professore a contratto nel Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi Tor Vergata 
di Roma (disciplina d’insegnamento: Fisiopatologia) dall’anno accademico 2015/2016 a tutt’oggi 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DI RICERCA 
· Autore di pubblicazioni scientifiche 
· Partecipazione a progetti di ricerca (sia sul modello animale che su quello umano), presso il 

Dipartimento di Neurologia ed Otorinolaringoiatria dell’Università degli Studi “la Sapienza” di Roma, 
riguardanti lo studio del danno sub-letale nelle cellule neurosensoriali durante la senescenza e le 
malattie degenerative e il ruolo delle sostanze ossidanti come fattore protettivo nei danni da 
ipoacusia da rumore (periodo: 2004-2006) 

· Partecipazione a vari convegni, simposi, corsi, con presentazioni di lavori scientifici, relazioni 
 
 

In regola con i crediti ECM 
  


