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Istruzione: corso di studi-diplomi-idoneità

- Maturità Classica 
- Laurea in Medicina e Chirurgia 
- Corso di Specializzazione in Radiologia Diagnostica
- Corso di Specializzazione in Radioterapia e Medicina Nucleare
- Diploma di Specializzazione in Radiologia
- Idoneità Nazionale a Primario di Radiologia 

Esperienze di istruzione ed attività professionale

- dal 1974 al 1977: Stagista presso il Centro Senologico dell’Ospedale Civile di Strasburgo, Direttore il Prof. C. Gros
- dal 1975 al 1977: Interino presso l’Istituto di Radiologia dell’Università di Bari
- dal 1978 al 1991: Assistente presso l’Istituto di Radioterapia e Centro Oncologico dell’Ospedale “A. Di Summa” di

Brindisi 
- dal 1991 al gennaio 1999: Responsabile del Modulo Organizzativo e Funzionale “Diagnostica per Immagini  in

Senologia” nel Reparto di Radiologia dello stesso Ospedale.
- dal febbraio 1999: Direttore della U.O. di  Radiologia e Senologia Diagnostica del Distretto S.S.1 della A.S.L.

BR/1, sino al marzo 2011
- dall’aprile  2011: esercita  attività libero professionale  come Radiologo-Senologo presso lo Studio Professionale

Associato  “Studio  di  Radiologia  Ecografia  Senologia”  sito  in  Brindisi  in  via  Dalmazia  21/b  del  quale  è
comproprietario

- Pensionato E.N.P.A.M.  

Attività professionale aggiuntiva

- Docente  di  tecnica  radiologica,  terapia  fisica  e  radioterapia  oncologica  nella  Scuola  per  Tecnici  Sanitari  di
Radiologia Medica: dal 1979 al 1995

- Realizzatore e organizzatore del Centro di Senologia dell’Ospedale “A. Di Summa” di Brindisi:1979

Attività scientifica di rilievo

- codifica della semeiologia teletermografica nella diagnostica senologica: 1977 
- codifica della semeiologia ecografica nella diagnostica senologica: 1981 
- ideazione e realizzazione della metodica per la localizzazione preoperatoria delle lesioni non palpabili del seno

tramite repere metallico: 1981 (tuttora goldstandard)
- ideazione e realizzazione del protocollo diagnostico senologico: “Diagnostica Senologica Semplificata”: 1995-2005

Incarichi ufficiali 

- Referente per la A.S.L. BR nel Comitato Regionale per la Diagnosi Precoce dei Tumori della Mammella sino al
2011

- Referente Radiologo-Senologo nel Comitato Scientifico Pugliese per il programma del Ministero della Sanità sullo
screening molecolare carcinoma mammario eredo-familiare sino al 2011

- Presidente della Sezione Provinciale di Brindisi della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) dal 2006 al
2009

Capacità all’uso di tecnologie: Diagnostica per Immagini: Radiologia Analogica e Digitale; Senologia Interventistica;
U.S.; T.C.; RMN; Medicina Nucleare; Radioterapia; Terapia Fisica; Informatica:  livello avanzato. 

Corsi di aggiornamento - Convegni - Pubblicazioni : ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento - convegni a
livello locale,  nazionale,  internazionale;  relatore-docente in  numerosi  corsi   e  convegni  a  livello locale,  nazionale,
internazionale;  organizzatore  di  numerosi  corsi  e  convegni  a  livello  locale,  nazionale,  internazionale.  Oltre  50
pubblicazioni.
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