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 CURRICULUM  VITAE DEL  DOTT.  FILIPPO GIANNETTO 
 
 

CERTIFICAZIONE 
 (articoli 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 
 

Il sottoscritto   Giannetto Filippo 
 
nato a   Castiglione di Sicilia  ( CT ) il   12/03/1959 
                                  
e residente a  Castiglione di Sicilia in via G. Marconi n. 34 
 
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai 

sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA  
 

che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono a verità: 

 
 
Titoli accademici 
 
Nato a Castiglione di Sicilia 12.03 1959 
Ha conseguito il diploma di maturità scientifica nel 1978 
Ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia  il 4.7.1985 presso l’Università di Catania 
Ha conseguito l’abilitazione il 29.1.1986 presso l’Università di Catania 
Iscritto all’Ordine dei Medici di Catania dal 6/2/1986 
Ha conseguito la specializzazione in Fisioterapia il 13.7.1989 presso l’Università di Pavia 
Ha conseguito il  Master di 2° livello biennale: ecografia diagnostica e interventistica muscolo-scheletrica  
AA 2014-2015, presso l’Università degli studi di Torino. 
 
Attività professionale 
 
Ha prestato servizio come sostituto presso la ex USL n. 35 di Catania in qualità di medico specialista 
ambulatoriale nella branca di Fisioterapia nel periodo 8/9/1989 – 16/9/1989; e  
presso la ex USL n. 36 di Catania in qualità di medico specialista ambulatoriale supplente nella branca di 
Fisioterapia in diversi periodi negli anni 1989 e 1990, per un totale di mesi quattro 
Ha svolto attività specialistica di Medico Fisiatra, occupandosi delle problematiche riabilitative  dei  pazienti   
domiciliari  portatori di handicap di vario grado presso  l’Istituto M. Goretti , ODA di Catania dal Settembre 
1989 a Ottobre 1990 
Dal 5.11.1990 al 6.7.1998 in servizio di ruolo presso  l’AUSL  n.5 di Messina (ex USL 40 Taormina), dove 
ha coordinato l’Equipe Pluridisciplinare  dell’ex USL n. 40, attivando l’assistenza riabilitativa domiciliare , 
compresa la prescrizione dei presidi protesici per i portatori di handicap; ha attivato ambulatorio specialistico 
di Riabilitazione all’interno del P.O. S. Vincenzo di Taormina avendo a disposizione un organico di tre 
fisioterapisti e di un massofisioterapista; ha coordinato l’assistenza riabilitativa  e assistenza anziani per 
l’USL n. 40  
Dal 7.7.1998 a tutt’oggi trasferitosi presso l’U.O. di Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Azienda 
Ospedaliera –Universitaria  Vittorio Emanuele- Ferrarotto- S.Bambino  di Catania, in seguito AOU 
Policlinico Vittorio Emanuele, oggi AOU Policlinico “ G. Rodolico” – S.Marco 
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E’stato individuato dal 8 /10/1999  Dirigente con funzioni vicarie in assenza del Primario  
Eletto nel comitato di Dipartimento di medicina 8/2/2001, 
 Incarico di C1A di riabilitazione cardiologica in DH 19/12/2002; 
Dal 01/01/2005  gli è stato conferito l’incarico di  di Responsabile di Struttura Semplice Divisionale (U.O. di 
medicina Fisica e Riabilitativa), e dal febbraio 2007 al 10 Febbraio 2011 affidamento incarico di 
responsabile di struttura semplice dipartimentale. 
Dal 11/02/2011 al 16 Marzo 2016 ha avuto conferito l’incarico di sostituzione di Direttore di U.O.C. di 
Medicina Fisica e Riabilitativa del P.O. Vittorio Emanuele AOU Policlinico -Vittorio Emanuele Catania 
Dal 17 Marzo 2016 al 26 Luglio 2020 Responsabile UOS di Riabilitazione Reumatologica  e 
cardiorespiratoria del P.O. Vittorio Emanuele AOU Policlinico –OVE  Catania 
Dal 27 Luglio 2020 a tutt’oggi Responsabile UOS di Recupero e Riabilitazione Funzionale del P.O. S. 
Marco, azienda Policlinico “ G. Rodolico”–S.Marco Catania  
 
 
 
Tipologia della istituzione  e delle prestazioni erogate ove ha prestato servizio  
 
Dal 6/7/1998 a tutt’oggi è dipendente presso l’AOU Vittorio Emanuele –Ferrarotto S.Bambino, in seguito  
AOU Policlinico – Vittorio Emanuelee oggi AOU Policlinico “G.Rodolico”- S. Marco 
L’attività del dott. Giannetto  è stata svolta  con rapporto costante e in maniera continuativa , e risulta 
contrassegnata da una diversità di compiti  e di attribuzioni, proporzionali allo sviluppo evolutivo della 
disciplina specialistica esercitata.  
Dal 6.7.1998 al 15.3.1999 ha seguito i pazienti in ricovero ordinario (in totale 113 ricoveri), fino alla 
chiusura dei posti letto; in seguito , fino a tutt’oggi responsabile del D.H. Riabilitativo presso la stessa U.O., 
con un numero di giornate dei ricovero di circa 10.000 nell’ ultimo quinquennio. 
  Dal 6.7.1998 al Marzo 2001, si è occupato delle molteplici problematiche di interesse riabilitativo  attinenti  
ad un vasto e articolato gruppo di pazienti degenti nei vari reparti dell’azienda . Risultano di agevole 
evidenziazione i rilievi delle consulenze  specialistiche effettuate  su circa   450 pazienti,giusta annotazione 
specifica nelle relative cartelle cliniche, per passare poi ad altri incarichi. 
Come responsabile di struttura semplice in  DH ha avuto  assegnati, dal Primario dell’U.O. di Medicina 
Fisica e Riabilitativa, locali strumentario e n. 2 fisioterapisti, e ha organizzato e dato avvio al servizio di  
trattamento delle patologie reumatologiche in regime di DH.  Su tutti i pazienti trattati dallo stesso  è stato 
espresso  impegno e professionalità , acquisita con crescente bagaglio  di esperienza  progressivamente 
maturata  e con spirito di sacrificio  che lo ha indotto a ricercare ed approfondire  quanto di più avanzato 
presente nella branca specialistica. 
In tutto questo periodo ha, inoltre,  continuato ad effettuare attività specialistica presso l’ambulatorio 
generale dell’U.O. effettuando la diagnosi funzionale delle disabilità ,la pianificazione e l’attuazione del 
programma di intervento terapeutico per i pazienti affetti da neuromotulesioni, nonché sindromi algiche 
invalidanti, esiti di traumi complessi, artropatie degenerative a rilevante incidenza funzionale, distrofie 
muscolari,insufficienze respiratorie e cardiologiche, e si è occupato anche, in quest’ambito, della 
compilazione e rilascio di certificazioni attinente lo stato funzionale globale richieste dalle commissioni di 
invalidità. 
Dal Gennaio del 2000 ha iniziato l’attività di elettromiografia presso l’ambulatorio dedicato della stessa U.O. 
Ha frequentato i più accreditati  corsi nazionali  per effettuare il training elettromiografico, e precisamente: - 
XXV corso teorico pratico in elettromiografia e neurofisiologia clinica e - V corso base in EMG e potenziali 
evocati 
Dal 2003 ha organizzato e dato avvio all’ambulatorio per l’osteoporosi con effettuazione di visite ed esami 
strumentali di densitometria ad ultrasuoni, ed ha avviato la collaborazione con la clinica medica della stessa 
Azienda per  l’approfondimento diagnostico attraverso l’esame densitometrico con metodica DEXA 
Ha frequentato i più accreditati  corsi nazionali  per effettuare il training in osteoporosi e tecniche 
densitometriche , e precisamente: -  n. 2 corsi sull’ambulatorio specialistico dell’osteoporosi e -   corso di 
formazione in radioprotezione per l’utilizzo della DEXA 
Si è occupato di infiltrazioni articolari, e recentemente ha dato avvio alla tecnica di infiltrazioni eco- guidate 
dell’anca, dopo aver effettuato il training della metodica presso il servizio di reumatologia ospedale S. Pietro 
di Roma 29 -3-2011. 
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Negli ambiti evidenziati la quantità e la tipologia di prestazioni erogate  si attesta  su cifre che esprimono un 
progressivo e costante impegno. 
Dal 11/2/2011 conferitogli l’incarico di  sostituzione di Direttore di U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitativa 
del P.O. Vittorio Emanuele, si è dedicato alla riorganizzazione logistica e assistenziale dell’U.O.C. secondo i 
più attuali orientamenti del managment  sanitario, avendo già la formazione in materia avendo frequentato 
nel biennio 1999-2000 e superato con merito il “corso di managment sanitario” a cura dell’Università 
Bocconi svoltosi presso l’AOU Vittorio Emanuele-Ferrarotto-S.Bambino di Catania che con decreto 
assessoriale del   19  novembre 2004 pubblicato sulla G.U.R.S. del 14 Gennaio 2005 n.2 parte prima assume 
valore   certificativo,ai sensi degli artt. 15 e 16 quinquies del decreto legislativo n. 502/92.  Ha  ulteriormente 
approfondito le conoscenze in questo campo, aggiornandosi con le normative e gli orientamenti nuovi, 
frequentato e superando  con merito  l’esame finale  del corso di formazione Manageriale per Dirigenti di 
Struttura  Complessa conseguito il 5 Luglio 2011 a cura del centro di Formazione Sanitaria Sicilia. 
Dal Luglio 2020 a tutt’oggi , con lo spostamento dell’Unità Operativa dal P.O. Vittorio Emanuele al P.O. S. 
Marco ha  gestito  l’organizzazione dell’U.O. e  dell’attività riabilitativa nel nuovo presidio ospedaliero 
essendo Responsabile dell’UOS di Recupero e Riabilitazione Funzionale S. Marco. 
 
 
 
Attività didattica 
 
Si è dedicato all’attività didattica, insegnando presso le seguenti scuole: 
-   scuola per infermieri professionali USL n.40 Taormina negli anni 1991/92 e 1992/93;  
- scuola per terapisti della riabilitazione dell’USL n. 35 Catania negli anni 1989/90, 1990/91,  
   1991/92 
- corso di Laurea  in Fisioterapia  presso l’Università degli Studi di Catania negli anni 2003-  
   2004,2004-2005,2005-2006,2006-2007,2007-2008,2008-2009,2009-2010,2010-2011,2013-2014   
  (nei suddetti anni ha insegnato  la materia cinesiologia) 
-ha partecipato alla commissione d’esame finale di laurea C.L. in Fisioterapia Università di  
  Catania,ed è stato relatore tesi di laurea anno 2006 e 2007 
 
- è stato organizzatore e responsabile scientifico  di eventi ECM , e precisamente: 
 
 1.La riabilitazione respiratoria in area critica: corso teorico-pratico. Catania, 11-12-13 Dic. 2006 
 2.La terapia infiltrativa articolare: corso teorico-pratico. Catania, 2 Maggio 2007 
 3.Le infiltrazioni articolari nel trattamento delle patologie dell’ apparato locomotore: corso teorico- 
    pratico. Catania16 Maggio 2008 
 4.Primo seminario di riabilitazione in  reumatologia.   Catania, 9 Ottobre  2009 
 5.Le reumoartropatie: trattamento medico, chirurgico, riabilitativo. Catania 21 maggio 2011  
 6. Attualità in tema di riabilitazione: Expo bit(  Salone dell’Innovazione Tecnologica in Sanità ),  
   Catania 22/11/2012 
 7.Il dolore cronico nella riabilitazione  Catania 28- 28 Giugno 2013 
 8.La gestione del paziente con patologie osteoarticolari:focus sul trattamento ecografico della spalla, corso  
   teorico-pratico Catania 17 Maggio 2014  
9. Corso teorico –pratico :osteoporosi e osteoartrosi: Catania 6 Dicembre 2014 
10. Il dolore nelle patologie muscolo-scheletriche: focus su riabilitazione e nuove possibilità terapeutiche, 
Catania 3  Luglio 2015 
11.Giornata di studio: orientamenti attuali nel trattamento della coxartrosi, dalla teoria alla pratica, Catania 4 
Novembre 2016  
 
Formazione gestionale 
 
Ha svolto il servizio militare da Ufficiale Medico dell’esercito 
Corso di managment sanitario a cura dell’Università Bocconi  che con decreto assessoriale del   19  
novembre 2004 pubblicato sulla G.U.R.S. del 14 Gennaio 2005 n.2 parte prima assume valore   
certificativo,ai sensi degli artt. 15 e 16 quinquies del decreto legislativo n. 502/92.   
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Corso di formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura  Complessa conseguito il 5 Luglio 2011 a cura 
del centro di Formazione Sanitaria Sicilia. 
Dal 2003 a tutt’oggi ha svolto attività gestionale  in piena autonomia professionale gestendo la struttura 
semplice  di riabilitazione e, successivamente è stato designato a ricoprire l’incarico di responsabile di 
struttura semplice in DH di riabilitazione, e poi la struttura complessa di Medicina Fisica e Riabilitativa che 
ha un organico di 5 dirigenti Medici, 13 Fisioterapisti, 2 infermieri professionali, 1 ausiliario. In seguito ha 
gestito l’organizzazione riabilitativa presso il P.O. S. Marco. 
Ha frequentato inoltre i seguenti corsi:  
- giornata di studio :sistema di classificazione  DRG.  CT 29-31 Gennaio 2002 
 -giornata di studio :miglioramento di qualità strutture sanitarie”CT 28-1-2003 
-giornata di studio: l’appropriatezza del ricovero in ospedale:applicazione protocollo revisione  
  ospedale Catania 28 ottobre 2003 
-giornata di studio:cultura aziendale e valutazione dell’attività ospedaliera:DRG-SDO e livelli  
  essenziali di assistenza , Catania 3 Giugno 2003 
-giornate di studio:Day Hospital, i livelli essenziali di assistenza:obblighi ed opportunità, Catania  
  14 e 15 Giugno 2004 
-giornata di studio :privacy in sanità : mero adempimento  per gli operatori o vera tutela  per  gli 
   utenti, Catania 30 Maggio 2008 
- giornata di studio network nazionale delle AOU: integrazione,assistenza didattica e  ricerca.  
   Catania 22 Ottobre 2010 
-è stato nominato membro del consiglio direttivo della società scientifica  SIMFER sezione   
regionale  Sicilia nel triennio 2008-2011, ed è stato  riconfermato per il triennio 2011-2013 
-ha partecipato all’organizzazione del XXXIII Congresso Nazionale SIMFER facendo parte del  
comitato organizzatore locale 
- Corso: Managment in riabilitazione  3° corso teorico pratico Siracusa  24-26  Maggio 2012 
-Corso  Managment in sanità 4° corso teorico pratico  Siracusa 16-18 maggio 2013 

 
 
 Relatore /Moderatore  di congressi in ambito regionale , nazionale e internazionale  
 
-Relatore  corso nazionale di aggiornamento SIMFER le disabilità neurologiche , muscolo-scheletriche  
e reumatologiche. Reggio Calabria 25-27 Maggio 2017 
-Relatore VII° congresso internazionale Reumantova. Mantova 26-28 Maggio 2016 
-Relatore corso, update in Reumatologia. Catania 9 Aprile 2016 
-Relatore   corso l’ecografia interventistica in Riabilitazione. Catania 23,24,25 Giugno 2016 
-Moderatore Riabilitazione Calatina 2016: riabilitazione e Neuroscienze. Caltagirone 15-16 Aprile 2016 
-Moderatore XI° seminario di Reumatologia integrata: l’appopiatezza diagnostico-terapeutica in  
  reumatologia. Catania 30 Settembre 1 ottobre 2016 
-Relatore 52° congresso Nazionale SIR:  poliartriti infiammatorie croniche, valutazione della disabilità  
   e percorsi riabilitativi, nuove tecniche a confronto. Rimini 25-28 Novembre 2015 
- Relatore 3° Focus Reumatologico : la multidisciplinarietà tr presente e futuro . Ragusa 12 Dicembre 2015 
-Moderatore X°  Seminario Reumatologia :hot topics 2015 nella pratica clinica. Catania 25 settembre 2015 
-Relatore corso: Clodronato 200 osteoporosi ed oltre, Catania 14 Novembre 2014  
-Moderatore congresso “giornate reumatologiche etnee XII edizione “ Catania 6-7/Giugno/2014 
-Relatore congresso “ giornate algologiche etnee” Catania 31 Gennaio – 1 febbraio 2014 
-Relatore al VI CONGRESSO INTERNAZIONALE MULTIDISCIPLINARE: approccio clinico e  
  riabilitativo in Reumatologia , percoersi diagniostici e terapeutici , le nuove frontiere.  
   Mantova 6 – 8 Gugno 2013 
-Relatore al CONGRESSO NAZIONALE REUMANET 2013. Catania 27-28 settembre 2013 
-Moderatore al congresso: “VIII Seminario di Reumatologia Integrata. Catania 11-12-Otobre 2013”,  
 -Moderatore congresso: Incontri Reumatologici Etnei XI edizione  Catania 24-25 maggio 2013 
  -Moderatore al 2° Corso di traumatologia dello sport. Catania 7 Novembre 2013 
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-Moderatore al congresso “the Bobath concept” Catania 13-14 Aprile 2012 
-Moderatore  congresso : “incontri reumatologici etnei” X edizione Catania 4-5 maggio 2012 
- Relatore corso ECM “ aspetti riabilitativi delle patologie della spalla” , Acireale  18 Maggio 2012   
-Moderatore al corso “traumatologia dello sport  2 Catania 1 Giugno 2012 
-Moderatore “VII seminario di reumatologia integrata”, Catania 28-29 settembre 2012 
-Relatore al corso residenziale di ecografia muscolo-scheletrica e terapia infiltrativa , Catania 

13-27 Ottobre 2012 
-Relatore e moderatore al”CONGRESSO NAZIONALE REUMANET 2012” , Viagrande 12-13ottobre 2012 
-Relatore all’incontro nazionale (sede Catania) “ artrosi oggi “, Catania Hotel Excelsior 20 Ottobre 2012--
Relatore congresso regionale SIMFER : la riabilitazione el paziente ad alta complessità. Catania 1/12/2012 
-Relatore al corso attualità in tema di riabilitazione  Catania, 29 Gennaio 2011 
- Relatore 2°corso regionale SIMFER Sicilia , le patologie dell’arto inferiore  Siracusa 13-14   
  Maggio 2011 – 
- Relatore congresso nazionale  Reumanet, Catania 16-17-Settembre 2011 
- Relatore XIV congresso nazionale CROI, Chia Village, Domus Marie (CA) 5-7 Maggio 2011 
-Relatore incontri reumatologici etnei  IX edizione ,  Catania  15- 16 Aprile 2011 

-  Relatore congresso regionale SIMFER , la riabilitazione del paziente traumatizzato, TP 10-11  
   Giugno 2011 
- relatore corso giornate algologiche etnee  III edizione , il dolore neuropatico, una sfida ancora   
   aperta. Catania   28-29 Ottobre 2011 
- Relatore  congresso :diagnosi differenziale ed opportunità diagnostiche nel low  back pain. Acireale  12 
Nov 2011 
- Relatore corso osteoporosi: up to date. Catania 13 Novembre 2010 
- Moderatore  congresso:Il management della spasticità  Catania 15 Maggio 2010 
-Relatore al  V Congresso internazionale :approccio clinico e riabilitativo in reumatologia.  
  Mantova 6-9 Novembre 2010 
- Relatore corso teorico pratico sull’osteoporosi . Catania 26 Giugno 2010 
-  Moderatore corso:muscolo e riabilitazione. Siracusa 23 Ottobre 2010 
-Relatore  1° corso regionale SIMFER Sicilia , le patologie della  colonna  vertebrale. Siracusa 10-  
  11 Settembre 2009 
- bone & joint, le patologie infiammatorie e degenerative  e  l’invecchiamento dell’osso. Catania 30 
   Maggio 2009   
-Relatore IV seminario di reumatologia integrata, diagnosi differenziale e terapia delle oligoartriti.  
   Catania 3 Ottobre 2009 
- Relatore congresso:ortoreuma 2009, il risparmio articolare. Catania 3-5  Dicembre 2009 
- Moderatore  corso imaging e clinimetria in reumatologia. Catania, 10  Dicembre 2008 
- Relatore /Moderatore 10° congresso SIMFER regione Sicilia. Acireale 3-4 ottobre 2008 
-Relatore corso:la  riabilitazione delle patologie traumatiche della spalla.  Catania 15 Dicembre 2007  
-Relatore  incontri reumatologici etnei V edizione. Catania 21 Aprile 2007 
- Relatore  XXXIV congresso nazionale SIMFER. Firenze 4-8 Giugno 2006 
- Relatore corso la lombalgia.  Catania 21 Ottobre 2006 
-  Relatore incontri reumatologici etnei edizione 2006. Catania  6 Maggio 2006  
- Relatore incontri reumatologici etnei edizione 2004. Acireale 2 Maggio 2004 
- Relatore  XXXIII congresso nazionale SIMFER . Catania 8-12 Nov.2005 
-Relatore  1 corso di aggiornamento  linee guida in medicina manuale. Catania  11 Settembre 2004 
- Relatore corso ECM “problematiche neurologiche e psichiatriche in medicina interna” svoltosi 
   in tre edizioni organizzato dal centro ECM AOU Vittorio Emanuele Catania 
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Congressi da partecipante e crediti ECM conseguiti 
 
-Meetings regionali GIBIS: aggiornamenti sulle malattie osteoarticolari. Taormina 30 Nobembre 1 
  Dicembre 2018 
-Corso ecografia muscolo-sceletrica anatomia e tecnica d’esame arto inferiore. Bolzano 21-22 
  Settembre 2018 
-VII° simposio nazionale Antiage. Roma 4-5 Ottobre 2018 
-45° Congresso Nazionale SIMFER. Genova 22-25 Ottobre 2017 
-Corso: ecografia muscolo-scheletrica anatomia e tecnica d’esame arto superiore. Bolzano 15-16  
  Settembre 2017 
-I° congresso nazionale società Italiana GUIDA. Napoli 9-11 Marzo 2017 
-Corso eco clinic: laboratorio di ecografia diagnostica e interventistica. Camogli 2-3 Febbraio 2017 
- Corso: Catania Bone symposium. Catania 18 Novembre 2016 
-44° Congresso Nazionale SIMFER. Bari 23-26 ottobre 2016 
-43° Congresso Nazionale SIMFER. Ferrara 4-7 Ottobre 2015 
-Convegno: la spasticità nella persona con lesioni midollari: valutazione, trattamento, robotica.  
 Catania 18 Settembre 2015 
-Corso trattamenti eco guidati con tossina botulinica nella spasticità. Torino 30-31 Gennaio 2015 
-Corso teorico-pratico di interventistica muscolo-scheletrica Roma 7/8-Novembre 2014  
-Meeting regionale GIBIS, Giardini Naxos Recanati 4 Ottobre 2014 
-Board scientifico. Clodronato  osteoporosi ed oltre , Firenze 28 Giugno 2014 
-Corso “L’HTA per la sostenibilità del sistema sanitario. Metodi di valutazione delle tecnologie per i 
vantaggi di sistema e per la qualità del processo assistenziale” Catania 16 Maggio e 6giugno 2014 
-“5 corso di Managment in Riabilitazione” Siracusa 24 Maggio 2014 
- Corso Medical Team Alert(MET al)  Catania 15 Gennaio 2013 
 - Le nuove frontiere della terapia con onde d’urto nella patologia muscolo-scheletrica.  
    Acireale 13Aprile 2013 
 -M. di Parkinson in fase avanzata: collaborazione tra ospedale e territorio. Acireale 6 luglio 2013 
 -Emocomponenti per uso topico: caratteristiche generali, normativa e esperienze cliniche Catania 15 
   Giuno  2013 
 -Normative in Riabilitazione della Regione Sicilia. Palermo 9/10/2013 
 -La gestione del farmaco. Catania 5-6- Novembre 2013 
 -Attualità in Reumatologia: Lupus la malattia dai mille volti. Catania 22-23 Novembre 2013 
 -Per una rinnovata assistenza sanitaria sulle orme di san Camillo De Lellis. Catania 3 Dicembre 2013 
 -Partecipante al corso: la creazione di conoscenza  con una corretta gestione dell’informazione  
 biomedica, il caso dell’osteoartrosi e dell’osteoporosi Acicastello 28 Gennaio 2012 
-Convegno: prendiamoci cura  disabilità e riabilitazione con la Chiesa e le istituzioni. Catania 11  
  Febbraio 2012 
-Orientarsi nelle patologie dell’anca, del ginocchio,mano e piede.Acireale 26/27 Ottobre 2012 
-terapia infiltrativa nelle patologie infiammatorie croniche, metodologia e tecniche.catania 30 Novembre 
2012 
-Lo studio delle protesi e delle ortesi nell’amputato e nel parapeglico. Catania 1 Dicembre 2012 
-Focus on vitamina D e clodronato. Recanati 15 Dicembre 012 
-39° congresso nazionale SIMFER . Reggio Calabria 16-19 Ottobre 2011 

- 17° PRM european Congress e 38° Congresso nazionale SIMFER. Venezia  23-27 maggio 2010 
- congresso europeo di reumatologia  EULAR 2010. Roma 16-19 Giugno 2010 
- XXVI congresso nazionale SIMFER. Roma 16-20 Novembre 2008 
- XXXI congresso nazionale SIMFER.Verona 7-11 Ottobre 2003 
-XXIX congresso nazionale SIMFER, Roma 4-8 Dicembre 2001 
- XXVIII congresso nazionale SIMFER. Napoli 4-8 Ottobre 2000 
- XIX congresso nazionale SIMFER. Catania 13-16 Ottobre 1991 
- 9° congresso regionale SIMFER.Vittoria 14-15 Giugno 2007 
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- VII° congresso regionale SIMFER. Siracusa 25 maggio 1996 
- congresso regionale SIMFER. Siracusa 4 giugno 1994 
- V convegno regionale di medicina fisica e riabilitazione, Catania 25-6- 1989 
- 4° convegno regionale di medicina fisica e riabilitazione, Catania 28-9-1986  
- 4° Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine. Siracusa   
      25-28 Giugno 2002 
- il sistema RANK/RANK LIGANDO/OPG. Firenze 25 Giugno 2011 
- corso teorico –pratico di ecografia muscolo-scheletrica integrata. Siracusa  
   17-18- 19 Novembre 2011 
-International Symposium Intra Articular Treatment Roma 6-8 ottobre 2011 
- osteoporosi e osteoartrosi  dalla EBM alla pratica clinica, Catania  2 Luglio 2011 
-Valutazione HTA di un farmaco innovativo per il trattamento dell’osteoporosi post-menopausale  
  Catania 12/12/2011 
- prima-pain in reumatology from imaging to managmant-II evento. Acireale 10-11 Giugno 2010 
- aggiornamenti di pratica clinica nella gestione delle patologie osteo-articolari. Roma 13-15  
   Maggio 2010 
- VII congresso nazionale GIBIS, Bologna 18-19 Maggio 2009 
-reuma forum 2009. Catania 16-18 Settembre 2009 
- prima-pain in reumatology from imaging to managmant. Valderice  21-22 Ottobre 2009 
- decisioni condivise nella gestione clinica dell’osteoporosi, Catania 10  Maggio 2008  
- prevenzione della disabilità e costi sociali in reumatologia,  Mantova  28-29 novembre 2008 
- osteoreuma event.  Villa san Giovanni  27-28 Giugno 2008 
- terapia e tecnica infiltrativa con acido ialuronico nelle patologie articolari  e tendinee.  
   Catania 2 Ottobre 2008 
- approccio clinico e riabilitativo in reumatologia. Mantova 4-5-6  Ottobre  2007 
- artro reumaster. Genova 22-23 Giugno 2007 
- 10° congresso nazionale CROI, Catania 10-12 Maggio 2007 
- terapia HILT evoluzione dell’energia laser. Siracusa 20  Novembre 2006 
- “update in tema di malattie reumatiche. Catania 26 febbraio 2005 
- le malattie metaboliche dell’osso, CT 30-9- 2006 
- symposium de Rhumatologie. CT 14-10-2006 
- corso avanzato sulla terapia delle malattie metaboliche dell’osso.CT22-10-2005  
-90° congresso nazionale SIOT.Firenze 9-13 Ottobre 2005 
-corso avanzato malattie mataboliche delle ossa CT, 4-12-2004 
- 4° congresso nazionale SIOMMMS. Palermo 15-18 settembre 2004 
- 1° corso nazionale SoMIPAr, SIMFER-Sin: le lesioni midollari diagnostica e  terapia.  
  Siracusa 1-3 Luglio 2004 
- osteoporosi 2004 percorsi in tema di epidemiologia diagnosi. Catania 14-2-2004  
- razionale d’uso nella pratica clinica  dei bisfosfonati per os e iniettivi nella terapia  
   dell’osteoporosi. Taormina 8-11- 2003 
- Artropatie della spalla”. Roma 22-3-2003 
- osteoporosi “identificazione paziente a rischio”CT 11-12-03 
- XXII congresso società italiana di agopuntura Napoli 12 e 13 Ottobre 2002 
- congresso internazionale “le malattie demielinizzanti.”Gubbio 8-11Aprile 2002 
- il ruolo della tossina botulinica in riabilitazione neurologica,CT 3-Luglio -01 
- Rofecoxib, Napoli 2-3 febbraio 2001 
-il ginocchio reumatoide,Sciacca 10-11 Novembre 2000 
-  meeting di aggiornamento in riabilitazione motoria e cognitivaCT 8-11 Feb. 1990 
Ha frequentato l’Unità di ortopedia Fondazione Don Gnocchi di Milano per lo studio della scoliosi 
Ha frequentato n.3 corsi di medicina manuale c/o l’Ospedale Niguarda 
Ha frequentato il corso quadriennale di agopuntura conseguendo l’attestato italiano di agopuntura 
E’ stato accreditato all’utilizzo della scala FIM  
Dal 2002,anno di inizio dei crediti ECM , a tutt’oggi ha conseguito n.600 crediti ECM 
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Ha pubblicato i seguenti lavori scientifici: 
 
1. Riabilitazione ed economia articolare,  Reumatismo 2004, Vol.56 n.1 (numero speciale 2) 
2.Obiettivi della riabilitazione respiratoria e ruolo del fisioterapista in terapia intensiva, EUROPA 
    MEDICOPHYSICA. 2005;41 (suppl.1 to no.4)1073-5 
3.Espirazione rilasciata e flutter:due metodiche a confronto.Nostra esperienza in T.I. , EUROPA 
    MEDICOPHYSICA. 2005;41 (suppl.1 to no.4) 476-8 
4.DXA e QUS. Due tecniche a confronto in ambito fisiatrico.Contributo casistico, EUROPA 
    MEDICOPHYSICA. 2005;41 (suppl.1 to no.4) 703-4 
5.Approccio agopunturistico nel trattamento delle cefalee muscolo tensive, EUROPA 
    MEDICOPHYSICA. 2005;41 (suppl.1 to no.4) 1159-61 
6. L’agopuntura nel trattamento della sindrome del tunnel carpale: contributo casistico, Europa 
    Medicophysica  2005; 41 (Suppl.1 to No. 4):1251-2 
7. Grave insufficienza respiratoria da varicella: trattamento intensivo e riabilitazione respiratoria (caso 
clinico),  Europa Medicophysica  2006; 42 (Suppl.1  to No. 2):491:3 
8. Il paziente reumatico:proposta di trattamento in regime di day-hospital riabilitativo  Europa   
    Medicophysica 2006; 42 (Suppl.1  to No. 2):973-5 
9.Proposta del trattamento riabilitativo del colpo di frusta, Europa Medicophysica 2007;43 (Suppl.1to No. 3) 
10. Il trattamento riabilitatico del paziente BPCO in rianimazione,Europa Medicophysica 2007; 43(Suppl.1  
to No. 3) 
11. L’acido ialuronico per via intra - articolare nel trattamento della gonartrosi. Contributo casistico, Europa 
Medicophysica 2008; 44 (Suppl.1 to  No. 3) 
12. Rehabilitation in ankylosing spondylitis:a casistic contribution,Ed.Minerva Medica Turin 2010 p.79 – 81 
13. Protocollo riabilitativo nel trattamento della spondilite anchilosante, Reumatismo, 2010 vol. 62 (numero  
speciale1)  
14.Utilità di un programma riabilitativo in una coorte di pazienti affetti da spondilite anchilosante trattati con 
farmaci anti-tnf a, MR giornale italiano di medicina riabilitativa vol.25 suppl.1 al n.5 ottobre 2011  
15.Observational study on the therapy with intra-articular hyaluronic acid and rehabilitation treatment of 
coxarthosis.  Medicina Riabilitativa  Vol.26 numero 2-3, Agosto –Dicembre 2012,  pag.81 
16. L’importanza della terapia riabilitativa  in associazione ai farmaci biologici nel trattamento dell’artrite 
psoriasica. Med.Riab.Vol 27 n.2  Agosto 2013 pag.92 
17.Terapia infiltrativa eco guidata nell’artrosi carpo-metacarpale: endpoints clinico-funzionali. Giornale 
Italiano di Medicina Riabilitativa vol 31 suppl. 1 n.3 Settembre 2017, pag.56 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 
 
Catania  18/02/2022 
 

  
 


