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nato il 07/04/61 a Leverano (LE), si è laureato in Medicina e Chirurgia il 15/07/1988, presso l’università 
degli Studi di Bari con una tesi in Reumatologia dal titolo “Gli Anticorpi Anticardiolipina in una casistica di
reumopazienti”, conseguendo poi l’Abilitazione Professionale nello stesso anno; si è poi specializzato in 
REUMATOLOGIA il 07/12/1992 sempre presso l’università di Bari con una tesi su “Follow-up clinico-
strumentale nella Sclerosi Sistemica Progressiva”. Nell’ambito della Reumatologia ha svolto attività libero- 
professionale nella branca e di sostituto di specialista ambulatoriale convenzionato USL. Dal marzo 2000 è 
stato assunto nel Servizio di Reumatologia dell’Ospedale “A.Galateo” di San Cesario, in qualità di Dirigente
Medico di I livello. Dal 2003 è Responsabile dell’Ambulatorio di Ecografia Muscolo-Scheletrica, nello stesso
Servizio. Dal 2000 socio della Società Italiana di Reumatologia Prima lingua Italiano. Seconda lingua 
Francese, scritto e parlato. Relatore al CONGRESSO SIR NAZIONALE nel 2008- 2009-2010 Ha collaborato ad
alcuni lavori scientifici come: “Prevention with clodronate of osteoporosis secondary to inhaled 
corticosteroid treatment in patients with chronic asthmatic bronchitis” (Int.J.Clin.Pharm.Res. XX (3/4) 61-
64 (2000). “Studio controllato sulla tollerabilità del rofecoxib in pazienti con manifestazioni cutanee da
intolleranza ad ASA/FANS”. ( Poster Congresso SIR 2000 ). “L’effetto della terapia combinata 
CLODRONATO-RALOXIFENE sulla massa ossea in donne con osteoporosi post-menopausale” ( Poster 
Congresso SIR 2000 ). “Efficacia e sicurezza nel trattamento dell’uveite attiva con anticorpo monoclonale 
anti-TNF Infliximab in due uniche somministrazioni” (Posters congresso CRO 2003 ). “Utilizzo del 
Gabapentin per il trattamento del dolore nella Sindrome fibromialgica). (Poster Congresso CRO 2003 ). 
“Efficacia antalgica dei bisfosfonati nella frattura vertebrale di recente insorgenza” ( Riv.It.Biol.Med., 
22,55-59,2002). “Bisphosphonates antalgic activity in recentvrtebral fracture: a clodronate vs neridronate 
comparison”. ( Poster IOF World Congress on Osteoporosis 2004 ). “Osteoporosi e Diabete Mellito” (
Osteoporosi.it, 10-15, 2007) “Body mass and wrist fracture: synergy between nutrition complex and
clodronate”. BONE, 42 S17-S110, 2008 in recidiva di M. di Still” ( Immune Mediated Inflammatory Disease 
VII, “Efficacia di anti-TNF 29-30, 2008)
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