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Italiana
26/10/1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
Sotto il servizio militare di leva :
- servizio in qualità di infermiere laureato dal 19/11/1986 al 25/04/1987 presso
la Nave Vesuvio
- servizio presso l’infermeria autonoma della Marina Militare di Ancona dal
25/04/1987 al 31/03/1988
Servizio di sostituzione di medici generici convenzionati Asl di Pescara
- dal 19/08/1988 al 05/09/1988
- dal 10/04/1989 al 17/04/1989
- dal 22/04/1989 al 26/04/1989
- dal 29/04/1989 al 02/05/1989
- dal 01/07/1989 al 05/07/1989
- dal 01/08/1989 al 14/08/1989
- dal 29/11/1989 al 04/12/1989
Servizio come volontario Presso la Divisione di Chirurgia Generale Asl di
Sulmona (AQ)
Dal mese di aprile 1988 al 31/12/1989
Incarico interinale a tempo pieno non di ruolo in qualità di Assistente Medico
Presso il Pronto Soccorso della Asl di Sulmona (AQ) Dal 02/01/1990 al
31/08/1990
Attività di libera professione Dal 01/09/1990 a tutt’oggi
Dal 2007 ad oggi
docente con il corso Intradermoterapia distrettuale (mesoterapia) e micro
terapia; Liporiduzione non chirurgica tramite iniezioni di fosfatidilcolina:
intralipoterapia; Modulo tecniche laser in medicina e chirurgia estetica presso la Valet srl Via dei Fornaciai 29/b - Bologna
Centro Postuniversitario Medicina Ambulatoriale (CPMA)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Chieti
Anatomia umana, chimica e biochimica, fisica medica, istologia, biologia,
microbiologia, immunologia, patolgia generale, farmacologia, tossicologia
Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
Quarto corso di aggiornamento professionale
Ordine dei medici della provincia di Pescara Anno1988
Quinto corso di aggiornamento professionale
Ordine dei medici della provincia di Pescara Anno 1989
6 Pubblicazioni scientifiche su ACTA MEDICA LATINA
ANNO VII-Suppl. n.1 – Ottobre 1988 :
1) Terapia chirurgica del cancro della tiroide
2) Terapia dell’embolia arteriosa degli arti inferiori
3) Trattamento chirugico della gastrite alcalina
4) Trattamento delle verruche con sistema laser CO2
5) Trattamento della cheratosi seborroica con sistema laser di potenza (CO2)
6) Trattamento dei condilomi acuminati con sistema laser CO2
Corso di perfezionamento in Flebologia Presso l’Università degli studi “G.
D’Annunzio” di Chieti
Anno accademico 1992/93
Corso di perfezionamento in Chirurgia Ambulatoriale Presso l’Università degli
studi “G. D’Annunzio” di Chieti
Anno accademico 1992/93
I Corso di Flebologia Presso I Divisione di Chirurgia Generale Presidio
Ospedaliero “Spirito Santo” - Pescara Anno 1994
Master triennale di Angiologia
Presso l’Accademia di Storia e dell’Arte Sanitaria di Roma
Anno 1995/96 – Anno 1996/97 - Anno 1997/98
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• Membro della Segreteria Scientifica Organizzativa “Giornata interregionale
di FLEBOLOGIA” Istituto di Clinica Chirurgica – Università “G. D’Annunzio”
di Chieti Pescara, 28/09/1996
• Responsabile dell’ambulatorio di Medicina Estetica Presso il centro Salute
e Benessere “La Reserve” di Caramanico Terme (Pe) Dal mese di Marzo
1999 a tutt’oggi
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• Membro del Comitato Scientifico S.I.E.S. Società Italiana di Medicina e
Chirurgia Estetica – Firenze
Dal 1999 ad oggi
• Correlatore su : “Proposta di un Peeling chimico combinato nel trattamento
delle Ipercromie del volto e del corpo. Razionale e primi risultati.”
IV Congresso Nazionale di Medicina Estetica – Milano Ottobre 2002
• Correlatore su : “Modificazione della composizione corporea nel sesso
femminile mediante valutazione B. I. A. dopo dietoterapia iperproteica di
attacco (due/quattro settimane) nel trattamento del soprappeso moderato e
distrettuale. Valutazione del rischio/beneficio e compliance del paziente.”
IV Congresso Nazionale di Medicina Estetica – Milano Ottobre 2002
• Correlatore su : “Nuovi peelings. Nuove indicazioni? Sicuramente...nuovi
risultati”
V Congresso Nazionale di Medicina Estetica – Milano Ottobre 2003
• Correlatore su : “Novità ed aggiornamenti in tema di Medicina e Chirurgia
estetica: monitoraggio bioimpedenziometrico della composizione corporea
di un campione di pazienti di sesso femminile in soprappeso moderato
durante dietoterapia ipocalorica e aminoacida . Valutazione del rapporto
rischio/beneficio in relazione alla durata del trattamento e risultati a breve
termine.”
VI Congresso Internazionale di Medicina e Chirurgia Estetica – Bologna Febbraio 2003
• Correlatore su : “Novità ed aggiornamenti in tema di Medicina e Chirurgia
estetica . Ipermelanosi acquisite del volto: indicazione elettiva all’utilizzo di
un protocollo terapeutico complesso, ma di facile gestione razionale,
complicance del paziente primi risultati.” VI Congresso Internazionale di
Medicina e Chirurgia Estetica – Bologna - Febbraio 2003
• Correlatore su : “Novità ed aggiornamenti in tema di Medicina e Chirurgia
estetica. Acne e cute seborroica : nuovo peeling chimico combinato come
complemento terapeutico nella gestione ambulatoriale della patologia.
Razionale, complicance del paziente e primi risultati.”
VI Congresso Internazionale di Medicina e Chirurgia Estetica – Bologna Febbraio 2003
• Correlatore su : “Soft laser chirurgia nel trattamento dell’invecchiamento
cutaneo e degli in estetismi del viso e del corpo.” Simposio multidisciplinare
in : Laserchirurgia Cardiologia Chirurgia Vascolare Gennaio 2004 –
Pescara
• Correlatore su : “Novità ed aggiornamenti in tema di Medicina e Chirurgia
estetica . Proposta di una nuova classificazione delle sostanze per Peeling
chimico.” VII Congresso Internazionale di Medicina e Chirurgia Estetica
(S.I.E.S.)– Bologna Febbraio 2004
• Correlatore su: “AFT : una nuova tecnologia elettro-ottica a luce pulsata e
laser. I principi fisici e le indicazioni terapeutiche, i risultati clinici preliminari
in un anno di esperienza.” 79° Congresso Nazionale della Società Italiana
di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e di Malattie Sessualmente
Trasmesse – Castellaneta Marina (Taranto) Maggio 2004
• Correlatore su : “Una nuova tecnologia di luce pulsata denominata AFT
(Applied Fluorescence Technology). Principi fisici, indicazioni terapeutiche,
risultati clinici” XXV Congresso SIME – Roma Aprile 2004
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