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Sono nato a Ceglie Messapica

( BR)

il 03/10/1955

Primogenito di una famiglia composta da padre-madre-sorella tutti ancora viventi
Ho sostenuto tutto il corso di studio fino al diploma di maturità scientifica conseguito
nel 1974 presso il liceo scientifico di Martina F., cittadina situata in Valle d'Itna
sede dei rinomati trulli.
novembre del 1974 mi trasferivo a Milano essendomi
Medicina e Chirurgia

Esperienze
iP~essionali

iscritto al corso di Laurea in

• 1978 studente tirocinante presso il reparto di Neurologia
dell'Ospedale S.Raffaele diretto dal Prof. Nicola Canal.
• I

• 1981
tirocinio pratico presso la divisione di Neurologia dell'Ospedale
S. Gerardo di Monza diretta dal Prof Sanguinetti.
• 1981
rientro all'Ospedale S. Raffaele come medico specialista interno
Con relativa attività di reparto ed ambulatoriale. Ricerca nella patologia
muscolare e del sistema nervoso periferico.
• 1983
a capo di un equipe neuropsicologica nella gestione delle
problematiche esistenziali e relazionali di minori con aspetti di
disadattamento affidati dal Comune di Milano alla Fondazione C. Girola .
Realizzazione innovativa per quel periodo delle" Comunità alloggio
Famiglia"
• 1987
trasferimento presso la divisione di Neurologia dell'Ospedale
Desio in qualità di assistente neurologo sotto la guida del Prof. Giuseppe
Amico.

di

• 1995
corso di psicologia Con conseguimento diploma in psicologia
TRANSAZIONALE
• 1996
si sono aggiunti l'ambulatorio di Neurologia dell'Ospedale di
Seregno e dell'Ospedale di Giussano incluse le visite a parere nei vari
reparti.
• Responsabile ambulatori U V A (unità valutative Alzheimer) di questi
ospedali
• 2008
attività ambulatoriale presso l'Istituto Auxologico di Meda e
proficua collaborazione con il Prof. Silani noto neurologo impegnato nella
ricerca della SLA.
Ad oggi attività neurologica presso gli ambulatori dell'H di Desio,
Giussano,Seregno Con ambulatori UVA per Giussano e Seregno

.~~":::.:.".~J

Laurea
108/110in Medicina e Chirurgia conseguita in data

02.12.1980 Convoto finale di

Specializzazione in Neurologia conseguita nel 1984 sempre a ,Milano
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.l!icerca e computer,
~jtivitàsportiva

lettura libri ad indirizzo psicologico

e filosofico,
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