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I S T R U Z I O N E :

Diploma di maturità scÌentif ica conseguito presso i l  Lice-o scientif ico "lvo zaleuco" dj Locri nel l 'anno
scolastico 1972 per poi iscrlversi a la facoltà di Medicina e ahirurgia presso l 'UnÌversità deglì studì dì Perugìa
per laufearsi nel l 'anno accademico 1977 - 78 . Special ista in NeuroLogia.

F(ne í cn7 r  P rn fa<< .n : l é

Esercita la professione medica dall '  Apri le de 1979 presso l 'Azienda ospedaliera "s.M.M." di Reggio

Calabria con la quali f ica dÌDir igente Medico presso l 'Unità Operativa dÌNeurochirurgia.

Nell 'esercizio del la professione ha partecìpato sia al l 'at t iv i tà di  reparto che di

operatore e da aiuto. Socio deLla S..S.C. (Società l tal iana per o Studio del le

cornponente nazionale del l  '  "ad hoc comiteé" per la stesura del le l inee guida

trattarnJîto del le cefalee a grappolo.

Responsabi ie dl  un centro per a diagnosÌ e la terapia del le cefa ee. Dal Marzo

Operator io del l 'Azìenda Ospedal iera "B. l /1.M." .  Docente di  NeurochirurgÌa nel

nfermier ist iche del l '  Universi tà di  Tor Vergata (Roma).

sa a operatoria da primo
Cefalee) e della quale è
per la classifìcazione ed i l

2014 Direttore del Blocco
corso di laura in Sclenze

Consìgl iere Cbmunale dal 2OO2 presso i l  Comune di Reggio Calabria eletto nelle f i le dÌ Forza ital ia. Ha
ricoperto la carica di PresÌdente della commissione consil iare "Sviluppo, Lavoro e Unione Europea".
Successivamente, RÌeletto nel 2AO7 gli  e etata assegnatè dél Sindaco la cleega al le ' innovazionì

tecnologiche'con la quale ha raggiunto, col plauso del Sindaco ed if  r iconoscimento dei cit tadini e della
stampa nazionale, iseguentiobiettÌvi :

1) |  sito web del comune di Reggio CaLabria è stato col locato, dagli  addett i  ai lavorl,  al tredicesimo
posto. Sono stati  instal lat i  n.6 chioschi telematici per 'ut i izzo gratuìto, da parte dei cit tadini, di
rnternel.

2) La rete a arga banda per le scuole materne elementari e medie relativa al col legamento telematico
ADSL.

3) l l  progetto info 5MS che fornisce gratuitamente al cìttadino, tramite l ' invio gratulto di sms,
Ìnformazioni di interesse pubb ico.

4) l l  pro8eto REGGIO CALABRIA wIRELESS. Reggio CaLabria è stata la prjma città l tal iana, terza nel
rnondo dopo fvl lAMl (USA) e BARCELLONA (SPAGNAI ad offr ire gratultamente al cit tadino ed al



I

turista la possibi l i tà di col legarsi ad internet per strada dal computer portati le o dal telefonino , 
i

predisposro.

5) Sono state posizionate alcune webcam per le r iprese panoramiche della cit tà di Reggio Calabria.
wFbLam reggiocdl  i t

Nel 2014 rieletto Consigl iere comunale ne le l iste di Reggio Futura.
Nell 'esercizio della sua professione è Autore di numerose pubblicazioni Scientif iche ed ha partecipato sia

.. nel la quali tà dì Relatore che dimoderatore numerosiCongressiScienli f ici .


