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Nato a Catania il 30 agosto 1984, si laurea in Medicina e Chirurgia nel luglio 
del 2009 presso l’Università degli Studi di Catania con 110 su 110 e lode e 
tesi di laurea sperimentale dal titolo “Impatto sulla qualità di vita 
dell’approccio doppio transotturatorio nella correzione del prolasso della 
parete vaginale anteriore”, poi pubblicata su European Journal of 
Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. Nel febbraio 2010 si 
abilita con il massimo dei voti all’esercizio della professione medica e, nel 
giugno 2015, si specializza con lode in ginecologia ed ostetricia.  

Comincia la sua attività clinica a Catania nel giugno 2010 come assistente 
medico in formazione in ginecologia ed ostetricia presso l’Azienda 
ospedaliero – universitaria “Policlinico – Vittorio Emanuele”, Presidio 
“Gaspare Rodolico, dove svolge attività di sala parto, pronto soccorso 
ostetrico e ginecologico, diagnostica ambulatoriale ostetrico-ginecologica, 
nonché attività di sala operatoria in ginecologia (rivolta prevalentemente 

alla patologia benigna). Durante la specializzazione si dedica inizialmente alla chirurgia ginecologica, 
svolgendo un periodo di formazione di un anno presso la divisione di ginecologia e ostetricia degli Ospedali 
Riuniti di Bergamo/Papa Giovanni XXIII (diretta dal Prof. Luigi Frigerio) e di sei mesi presso l’U.O. di 
ginecologia e ostetricia del Presidio Ospedaliero “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli (diretta dal Dott. 
Nicola Gasbarro). Si dedica quindi alla diagnosi prenatale, includendo in essa principalmente la diagnostica 
invasiva (amniocentesi e villocentesi), la diagnostica per immagini ecografica (ecografia di I e II livello), gli 
screening prenatali delle aneuploidie fetali (SCA-Test & Multiprenataltest), e le gravidanze a rischio, 
formandosi presso l’Altamedica Main Center di Roma, diretta dal Prof. Claudio Giorlandino. 

Autore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche edite su riviste nazionali ed internazionali, è reviewer per 
diverse importanti riviste scientifiche internazionali tra cui Human Reproduction, International Journal of 
Nanomedicine, Scientific Reports, Molecular and Cellular Endocrinology, Current Drug Targets, Journal of 
Ovarian Research, Gene, Advances in Therapy, Journal of Assisted Reproduction and Genetics, Acta 
pathologica, microbiologica, et immunologica Scandinavica, European Journal of Contraception and 
Reproductive Health Care, Gynecological Endocrinology, Advances in Medical Sciences, Journal of 
International Medical Research, Translational Cancer Research, Human Fertility, Journal of Reproductive 
Medicine, Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, Menopause Review, Journal of Clinical and 
Diagnostic Research, nonchè membro del board editoriale delle seguenti riviste scientifiche internazionali: 
Biomed Research International, International Journal of Endocrinology, Frontiers in Surgery e Women's 
Health. 

Dirigente medico ginecologo incaricato presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina dal luglio 2015, e 
successivamente (dal giugno 2016) presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna (Presidio Ospedaliero 
“Umberto I” di Enna), è attualmente (marzo 2017) in servizio presso l’U.O.C. Clinica Ostetrica e Ginecologica 
del Policlinico Universitario di Catania. Frequenta l’ultimo anno di corso di dottorato di ricerca in 
“Biotecnologie Mediche e Chirurgiche” presso l’Università degli Studi di Messina (Dipartimento di Patologia 
Umana dell'Adulto e dell'Età Evolutiva “Gaetano Barresi”). 

Nel luglio 2010 fonda l’associazione Axada Catania, di cui è attualmente Presidente, che, con oltre 700 iscritti 
tra medici, odontoiatri ed altri professionisti della sanità, rappresenta una delle più grandi realtà del 



panorama associazionistico siciliano, nonchè grande protagonista nell’ambito dell’organizzazione di 
seminari, convegni, corsi di formazione e altre attività formative di contenuto medico indirizzate tanto ai 
medici specialisti e specializzandi, quanto ai giovani studenti che si apprestano all’esercizio della professione.  

Attualmente Segretario Provinciale Catania della Società Italiana di Ginecologia della Terza Età (S.I.Gi.T.E.), è 
stato Vicepresidente e Segretario Regionale S.P.I.G.C. (Società Polispecialistica Italiana Giovani Chirurghi), 
nonchè Vicepresidente e Tesoriere del Leo Club Catania Nord e Consigliere nel Rotaract Club Catania Nord. 
Eletto Consigliere dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Catania nel settembre 
2015 con 2107 preferenze per il triennio 2015-2017, è stato rieletto nel luglio 2017 per il triennio 2017-2019. 


