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Nato a Marsala (TP) il 25 novembre 1949, ha frequentato la scuola dell’obbligo e 

il liceo a Palermo. Laureato nel 1974 in Medicina e Chirurgia con 110/110 e lode con 

partecipazione al Premio Albanese presso l’Università di Palermo, si è specializzato nel 

1977 in Anestesia e Rianimazione e nel 1980 in Ortopedia e Traumatologia presso 

l’Università di Milano. 

Lavora dal 1975 presso l’I.R.C.C.S. Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, dove 

dal 2000 ricopre l’incarico di responsabile della II Sezione di Chirurgia Vertebrale. 

Dal 2003 è professore a contratto presso la scuola di Specializzazione in Ortopedia e 

Traumatologia dell’Università di Milano, e responsabile del Centro di Riferimento per 

la Chirurgia Vertebrale per OASpine European Regions (www.aospine.org). Inoltre 

opera in qualità di Guest Surgeon presso Ali Omar Askar Hospital Al Sbea Tripoli 

Libia. 

Ha curato la sua formazione frequentando i più importanti Centri di Chirurgia 

Vertebrale in Italia e all’estero. 

Esegue oltre 300 interventi di chirurgia vertebrale l’anno, incluse la chirurgia 

discale cervicale e lombare, le fratture, le infezioni, le neoplasie vertebrali, la scoliosi, 

la spondilolistesi, la cifosi, la patologia degenerativa e la chirurgia di revisione. 

E’ socio di numerose Società Scientifiche: Società Italiana di Ortopedia e 

Traumatologia, G.I.S. Società Italiana di Chirurgia Vertebrale, Spine Society of 

Europe, AOSpine, AO Alumni Association, Spine Arthroplasty Society. E’ stato 

consigliere del G.I.S. Società Italiana di Chirurgia Vertebrale e presidente dell’Italian 

Chapter AOSpine. Attualmente è membro del Board Europeo di AOSpine e 

responsabile dei Centri di Riferimento e Fellowships. E’ membro della AO Foundation e 

dell’Editorial Board di European Spine Journal. 

Ha partecipato in qualità di relatore o moderatore a numerosi convegni 

scientifici in Italia e all’estero; inoltre è stato presidente di congressi e corsi di 

Chirurgia Vertebrale in Italia e all’estero. 

E’ autore di oltre 90 pubblicazioni scientifiche in riviste italiane e straniere, 

inoltre ha redatto il capitolo su Spondylolisthesis in AOSpine manual, Thieme Verlag, 

New York 2006. E’ autore del DVD Segmental correction of Adolescent Idiopathic 

Scoliosis di AOSpine Surgery Videos. 


