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Nato a Maglie (LE) l’ 8/5/49. 

Maturità classica presso il Liceo Capace di Maglie nel 1967. 

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Bologna il 7/3/74 

Specializzazione in Tisiologia e Malattie dell’apparato Respiratorio presso l’ 

Università degli studi di Messina nel 1978. 

Dal 1977 al 1978 partecipazione al Corso di Broncologia Clinica Funzionale e 

Terapeutica. 

Assistente presso la divisione di Medicina dell’ospedale M. Tamborino di Maglie 

dall’agosto 1974 al febbraio 1978 (in questo periodo svolge anche per due anni 

attività di docente di Pneumologia presso la scuola infermieri dello stesso Ente 

Ospedaliero). 

Dal febbraio 1978 al dicembre 1988 medico condotto presso il Comune di Maglie e 

poi ex medico condotto presso la Usl di Maglie (in questo periodo svolge anche 

attività di medico scolastico, medico fiscale, direttore del Dispensario anti-

tubercolare di Maglie) 

Dal febbraio 1978 a tutt’oggi medico di famiglia presso il Comune di Maglie (attività 

svolta prima in forma isolata poi in forma associativa in rete, dal dicembre 2006 al 

gennaio 2008 in Medicina di Gruppo, dal gennaio 2008 a tutt’oggi in medicina di 

supergruppo; in tutte le forme associative e’ stato referente per i rapporti con la ASL). 

Nell’ ambito delle attività previste dallo statuto dell’AIMEF ha promosso e 

coordinato molteplici eventi formativi diretti ai medici e numerosi eventi 

educazionali diretti a pazienti 

Dal 2003 al 2008 fiduciario responsabile della FIMMG nel distretto di Maglie e 

membro di diritto dell’UCAD (Unità di Coordinamento delle Attività Distrettuali) nel 

distretto di Maglie fin dalla sua costituzione. 

Dal 2008 membro eletto dell’ UDMG (ufficio distrettuale per le attività di medicina 

generale) del distretto S.S. di Maglie e componente della commissione per 



l’appropriatezza prescrittiva dei farmaci. 

Dal gennaio 2005 coordinatore del Cenacolo di Maglie dell’ AIMEF. 

Dal 2006 coordinatore responsabile nella provincia di Lecce dell’AIMEF per cui ha 

curato la segreteria scientifica e/o organizzativa di molteplici eventi formativi. 

Nel dicembre 2006 socio fondatore della Scuola di Formazione dell’AIMEF. 

Dal 2009 componente del gruppo di lavoro A.R.I.A. facente parte del progetto 

LIBRA (linee guida internazionali per la BPCO, la rinite e l’asma). 

Coordinatore provinciale SIICP dal 2011 epoca di fondazione della società. 

Dal 2008 membro eletto nel UDMG del distretto socio sanitario di Maglie. 


