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Nel luglio 1987 consegue il diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scien-

tifico Statale “Stanislao Cannizzaro” di Palermo 
Il 22/07/1994 consegue la laurea in Medicina e Chirurgia, discutendo la tesi spe-

rimentale dal titolo “Il trattamento del dolore nel cancro polmonare terminale”, relatore il 
Chiar.mo Prof. Ambrogio Sansone, presso l’Università degli studi di Palermo. 

Nel novembre 1994 ottiene l’abilitazione all’esercizio della professione di Medi-
co Chirurgo. 

Nel dicembre 1994, partecipa con la propria tesi di laurea al 7° Premio di medici-
na SS. Medici di Bitonto (BA), classificandosi segnalato al secondo posto. 

Nel gennaio 1995, vincitore del concorso relativo, frequenta il 118° Corso Allievi 
Ufficiali di Complemento di Sanità dell’Esercito, e col grado di Sottotenente Medico 
svolge il servizio di prima nomina, con l’incarico di Dirigente del Servizio Sanitario 
presso il 12° Centro Rifornimenti e Mantenimento - Nucleo staccato di Nuoro, Regione 
Militare Sardegna: Nell’aprile 1996 è posto in congedo illimitato definitivo. 

Dal maggio 1996 ha effettuato saltuariamente attività di sostituzione di medicina 
di base presso l’A.S.L. n.6 di Palermo. 

Dal novembre 1996 al marzo 1998 ha frequentato in qualità di Medico volontario 
il servizio di Anestesia e Rianimazione  presso l’Istituto Materno Infantile 
dell’Università degli studi di Palermo, responsabile il Prof. Salvatore Mangione. 

Partecipa al III congresso A.S.D.A. (Accademia Siciliane Discipline Anestesiolo-
giche), presentando in qualità di coautore una comunicazione dal titolo “Fentanil e su-
fentanil in Chirurgia Pediatrica. Esperienza clinica”. 

Partecipa al 51° congresso nazionale SIAARTI (Torino ottobre 1997) presentando 
in qualità di coautore una comunicazione dal titolo  “Sevoflurane vs. propofol nella chi-
rurgia endoscopica ginecologica mini - invasiva”. 

Nel novembre 1997 partecipa al concorso per titoli ed esami per l’ammissione 
alla Scuola di specializzazione in Anestesia e Rianimazione dell’Università degli studi 
di Messina, diretta dal Prof. Salvatore Montanini, risultando ammesso e iniziando a 
frequentare. 

Nell’anno accademico 1999 - 2000 svolge una tesina dal titolo “Nuove strategie per 
la ventilazione artificiale meccanica”, tutor la Dott.ssa Viviana Girasole. 

Il 29/10/2001 consegue la specializzazione in Anestesia e Rianimazione, indiriz-
zo Terapia Intensiva, discutendo la tesi sperimentale dal titolo “L’influenza del protossi-
do d’azoto sull’autoregolazione cerebrale in Neurochirurgia”, relatore il Chiar.mo Prof. L.B. 
Santamaria, con voti cinquanta e lode su cinquanta.  

Il 07/12/2001 è assunto per un incarico ottomestrale dall’A.S.L. n.5  di Messina 
in qualità di dirigente medico di I livello di anestesia e rianimazione e destinato presso 
il Presidio Ospedaliero di Sant’Agata di Militello (ME). 

Il 01/02/2002, vincitore di concorso presso la medesima A.U.S.L. n.5 di Messina, 
è assunto in ruolo, in continuità col predetto incarico, in qualità di dirigente medico di 
I livello e destinato al Presidio Ospedaliero di Milazzo.  
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Il 01/05/2003, su istanza dello stesso, ottiene trasferimento per mobilità presso 
l’Azienda ospedaliera Vincenzo Cervello di Palermo, ove tuttora presta servizio. 

Nel luglio 2003 ha pubblicato: - Iacopino DG, Conti A, Battaglia C et al. Transcra-
nial Doppler ultrasound study of the effects of nitrous oxide on cerebral autoregulation during 
neurosurgical anesthesia: a randomized controlled trial.  J Neurosurg. 2003 Jul;99(1):58-64. 

Dal 01/08/2003 svolge attività di medico rianimatore presso il SUES 118 Centra-
le operativa di Palermo – Trapani.  

È coautore dei “Nuovi protocolli di analgesia postoperatoria 2007 secondo linee 
guida SIAARTI” adottati presso l’A.O. Vincenzo Cervello. 

Nel settembre 2007 è stato relatore al progetto formativo aziendale “L’Ospedale 
senza dolore”, presentando la relazione dal titolo “Il Dolore male necessario? Epide-
miologia”. 

Il 04/04/2008 consegue il master in Cure palliative presso l’Università degli Stu-
di di Palermo, discutendo la tesi dal titolo “La componente neuropatica nel trattamento del 
dolore neoplastico”, relatore il Chiar.mo Prof. Ambrogio Sansone.  

Nel settembre 2008 è stato relatore al progetto formativo aziendale “La gestione 
del dolore”, presentando la relazione dal titolo “Il Dolore male necessario? Epidemio-
logia e corretto approccio al problema”.  

  

Possiede buona conoscenza della lingua inglese ed un’ottima esperienza del si-
stema operativo Windows, qualsiasi versione.  
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