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 E ‘Nato a Reggio Calabria il XXXX ed è ivi residente 

 Ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia il 25/10/1985 presso 

l’università degli studi di Messina. 

 Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio professionale il 27/12/1985 

 Ha conseguito la specializzazione in Chirurgia Generale presso 

l’università di Messina il 23/07/1990 

 Presta servizio presso  gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria dal 

04/12/1991 prima nel  reparto di chirurgia generale e dal febbraio 2005 

c/o l’U.O. di Chirurgia D’urgenza. 

 Partecipa alla compilazione delle cartelle cliniche,alle dimissioni 

del paziente e alla compilazione attraverso ADT delle SDO. 

 Dal 2018 il Direttore dellUOC  ha conferito l'incarico di responsabile clinico 

dei pazienti che vengono ricoverati presso la nostra Divisione,occupandosi 

del decorso clinico pre e post-operatorio  

 Dal 2019 è responsabile referente sulla privacy 

 Dal 2021 fa parte del gruppo PDTA k colon 

 E' responsabile dell’ambulatorio per PAZIENTI stomizzati(sia 

 della Regione che degli extraregionali),.in quest’ anno ha risolto 

le problematiche cliniche e burocratiche di molti pazienti stomizzati 

 E' RESPONSABILE DELL'ambulatorio di Proctologia con risultati positivi dei 

pazienti che afferiscono a tale ambulatorio  

 Collabora con la Convatec per lo "Studio valutativo sui benefici 

delle barriere convesse nei pazienti stomizzati" 

 Ognianno scrive due articoli per la rivista convatec che si occupa dei 

pazienti stomizzati e dei familiari 

 Ha pubblicato sulls rivista Convatec articolo"Alimentazione in pz 

stomizzato"  



 HA pubblicato sulla rivista della CONVATEC il seguente 

articolo:"PROTEGGERE LA CUTE PER UN SERENO RITORNO ALLA VITA 

QUOTIDIANA" 

Ha partecipato ai seguenti corsi d’aggiornamento 

1)La Certificazione Medica 

2)Nascere in Sicurezza 

3)La violazione sugli operatori Sanitari 

4)La meningite batterica 

5)La Salute di genere 

6)TROMBOSI:STATO DELL'ARTE 

7)L'ALIENO:il nemico da distruggere-Differenze di genere in oncologia-Nuove 

fontiere nella cura dei Tumori 

8)APPLICAZIONE NELLA PRATICA QUOTIDIANA DEI PRINCIPI E DELLE 

PROCEDUREDELL'EVIDENCE BASED PRACTICE 

9)DIFFERENTI METODICHE CORRETTIVE DEGLI ESITIdi USTIONI A CARICO DEL 

VOLTO E DEL COLLO 

10)TRATTAMENTI DEL NODULO TIROIDEO BEGNINO 

11)IL DOLORE:RICONOSCIMENTO,VALUTAZIONE E GESTIONE 

12)CONGRESSO REGIONALE:CHIRURGIA E FLEBOLOGIA OGGI.ESPERTI A 

CONFRONTO 

Reggio Calabria Distinti Saluti 
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