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Luogo e data di nascita  Barcellona Pozzo di Gotto (ME) – 08/10/1958 

Nazionalità  Italiana 
Residenza  Via Serro del Carmine n°4 – Barcellona P. G. (ME) 

Recapiti telefonici   

E-mail  gq.gq74@gmail.com 

   
 
 
 

 

 

Esperienze lavorative 

 

  

 Dal 06/04/2013 a tutt’oggi,  direttore dell’U.O.C. Riabilitazione Adulti e 

Minori della citta metropolitana presso ASP di Messina, sia della 

componente territoriale che ospedaliera. 

 Dall’1/01/2017  al  30/10/2019 Direttore del Dipartimento delle Attività 

Socio Sanitarie presso l’ASP di Messina. 

 Dal 06/04/2013 e sino al 31/12/2016  Direttore del Dipartimento di 

Riabilitazione presso l’ASP di Messina. 

 Dall’1 dicembre 2012  al 05/04/2013, direttore  in comando, dell’U.O.C. 

di ricovero e cura  di  alta specialità, per il centro unico di riferimento 

regionale (d. A.2277/12)  per la cura dei pazienti  Medullolesi  di Villa 

delle Ginestre  Palermo.  
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 Dall’1 Dicembre 2012 al 05/04/2013, in comando, Direttore del 

Dipartimento Strutturale transmurale interaziendale di medicina 

riabilitativa presso l’ASP di Palermo. 

 Dall’1 dicembre 2010 al 30/11/2012,  in applicazione con art.15/ septies, 

direttore  dell’U.O.C. di ricovero e cura  di  alta specialità, per il centro 

unico di riferimento regionale (d. A.2277/12)  per la cura dei pazienti  

Medullolesi  di Villa delle Ginestre e Direttore del Dipartimento 

Strutturale transmurale interaziendale di medicina riabilitativa presso 

l’ASP di Palermo. 

 

 

 Dal 29 ottobre 2004  al 30 novembre  2010, direttore del dipartimento di 

riabilitazione presso l’AUSL5 di Messina. 

 

 Dal 4 dicembre  2003  al 30 novembre 2010  direttore U.O.C. Adulti e 
Minori della provincia di Messina e responsabile del centro di  
riabilitazione , rieducazione e reinserimento adulti presso la cittadella 
della salute di  Messina ex ospedale psichiatrico Mandalari; 

 

 Dal 20 novembre del 2000 al 30 novembre 2010, ricopre l’incarico e 

ricopre il ruolo di direttore  dell’unità operativa complessa di 

riabilitazione del dipartimento di riabilitazione della AUSL 5 di 

Messina,  oggi  ASP di Messina. 

 

 

 Dal settembre 1997 e sino al 30 novembre del 2000 svolge l’incarico 

di direttore  sanitario responsabile dei centri territoriali  di 

riabilitazione dell’ AUSL 5 Messina, di Acquedolci, di Canneto di 
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Lipari,  Capo d’Orlando, di Messina via del Vespro, di Oreto di 

Barcellona Pozzo di Gotto, di Patti, di Villafranca Tirrena. 

 

 Nel 1993 viene nominato responsabile sanitario come specialista 

fisiatra del centro di riabilitazione  e semi internato per le  gravi 

disabilità  dell’età evolutiva e dell’adulto di Barcellona  Pozzo di 

Gotto (Me) sito presso il nuovo ospedale Cutroni Zodda di via Cattafi. 

 

 Vincitore di concorso per un posto di dirigente medico fisiatra presso 

l'U.S.L.45 di Barcellona Pozzo di Gotto, prende servizio  dal 

02/03/1992. 

 

 Ricopre l’incarico a tempo determinato presso l’ospedale di ospedale 

di Codogno (Lodi) come dirigente sanitario fisiatra presso il reparto di 

riabilitazione, rieducazione e recupero funzionale. Dal mese di 

febbraio al mese di dicembre dell’anno 1990. 
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ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

 
 

Servizio Prestato come Laureato in  Medicina e Chirurgia  Presso le Ausl 

e  Strutture Sanitarie Ospedaliere:  

 

 A. U. S. L. / Ospedale Di Portogruaro (Ve) Medicina dei Servizi 

Attività Di Indagine Sulle Patologie Vertebrali  Dal 1988 Al 1989. 

 

 A. U. S. L. - Ospedale Di Belluno   e Longarone, Medicina fisica e 

riabilitazione e Medicina dei Servizi Da Gennaio a Dicembre 

dell'anno 1987. 

 

 A. U. S. L. N.75 Di  Milano Servizio Territoriale Medicina 

riabilitativa ed Igiene Sanitaria Da Aprile 1986 A Marzo 1992. 

 

 A. U. S. L. / Ospedale Di Aosta  Servizio   Assistenza  Sanitaria  di 

Gaby, dal Mese Giugno al Mese di Settembre dell’anno 1985. 

 

 U.S.L.47 Mistretta Servizio Territoriale da Dicembre 1984  al Mese 

di Giugno 1985 
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Altre Attività Professionali Prestate Per Enti Diversi: 

 

 nel 2010 partecipa alla stesura del nuovo trattato di Medicina Riabilitativa Nino 

Vallobra composto da 4 tomi per  complessive circa 4400 pagine,  per la UTET 

medica di Torino scrivendo vari capitoli, sia singolarmente che con altri collaboratori. 

 

  dal 2007  al  2009 fa parte del consiglio direttivo come membro effettivo  dell’ufficio 

di presidenza, nominato, con delibera, dal  direttore generale dell’ASP di Messina, 

della Società mista S.S.R. (società servizi riabilitativi s.p.a.) unico esempio nazionale 

di società a partecipazione azionaria maggioritaria asp per la gestione dei servizi di 

riabilitazione, consolidandone gli utili, ottimizzandone la spesa, migliorandone le 

attività ed ampliandone i campi di utilizzo. 

 

 dal 2003 al 2007  con i dipendenti del  Dipartimento di Riabilitazione dell’ASL di 

Messina, per convenzione con ente terzo, ha fornito il servizio di riabilitazione per i 

gravi cerebrolesi presso il centro IRCS Neurolesi Bonino Pulejo di Messina. 

 

 
 dal settembre 1998 a dicembre del 2002 responsabile nazionale degli specialisti 

penitenziari per l’AMAPI sindacato nazionale dei medici dell’amministrazione 

penitenziaria italiana e membro del gruppo internazionale dei medici penitenziari 

europei.  

 

 dal 1994  al 2010, consulente specialista  fisiatra per la riabilitazione dei pazienti con 

disabilità di tipo motorio, cognitivo e turbe dell’apprendimento e si interessa  delle 

gravi lesioni  midollari  per il ministero di grazia e giustizia espletando l’ attività in 

maniera precipua presso centro clinico del carcere circondariale di Messina Gazzi. 
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 ospedale San Carlo Borromeo e Policlinico di Milano, consulente fisiatra  presso il 

reparto di medicina neuro riabilitativa da luglio  dell’ anno 1989 a gennaio 

dell’anno 1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

 

Laureato in medicina e chirurgia  presso l’Università statale di  Messina  in  data 06-07-

1984 con tesi di laurea in igiene mentale (riflessioni critiche sul concetto di pericolosità). 

 

Abilitato all’esercizio professionale  nella sessione estiva del 1984 presso l’Università 

degli Studi di Messina.  

 

Iscritto all’ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri  della Provincia di Messina  dal 

20-12-1984 a tutt’oggi, con  numero di matricola 5494. 

 

Specializzato in Medicina Fisica e Riabilitazione Neuromotoria in data 05-07-1989 con 

il massimo dei voti e lode, presso l’Università Statale di Milano. 

 

Specializzato in Ortopedia e Traumatologia  presso  l’Università  Statale di  Milano in 

data 06-07-1994. 
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Perfezionato  in tecniche  mani polative  presso la scuola  di manipolazioni  vertebrali  di 

Nizza - (Francia)aprile 1998. 

 

Specializzato in Audiologia e Foniatria  in data 15-03-2005  presso l’Università  Statale 

di Palermo. 

 

Perfezionato in tecniche  riabilitative per l’emiplegico e del medulloleso adulto 

secondo  la metodica Bobath  presso il Dipartimento di Neuroscienze Policlinico Sforza 

dell’Università statale di Milano marzo 1995. 

 

Perfezionato in ipnosi cognitivo dinamica presso il c.i.v. di Roma nel 1997. 

 

Perfezionato in metodiche isocinetiche  presso l’ospedale di Novara di Piemonte, 

novembre 1998; 

 

Perfezionato in Criminologia Forense    presso Università  Statale G. D’Annunzio di 

Chieti dicembre 1999. 

 

Perfezionato in Psichiatria Forense e Medicina Penitenziaria  presso l’Università 

Cattolica  A. Gemelli di Roma anno 2000. 

 

Perfezionato in Medicina Manuale  presso l’Università Statale di Siena nel novembre 

2001. 

 

Perfezionato in tecniche di Agopuntura dello stress e patologie correlate, presso 

l'Università Statale di Milano nell'anno 2002/2003. 

 

 Frequenta in maniera articolata, negli anni, le seguenti 

strutture riabilitative e rieducative come specializzando in 

fisiatria ed in ortopedia e traumatologia presso la su citata 

università di Milano :  
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  Ospedale universitario di Goteborg (Svezia) per la 

riabilitazione dei pazienti parkinsoniani,  

  Ospedale universitario di Haidelberg (Germany) per la 

riabilitazione intensiva con gravi patologie da trauma,  

  Ospedale universitario di Fontainebleu (France) per ila 

riabilitazione e la rieducazione dei gravi traumi cranici e gravi 

medullolesi,  

  Ospedale universitario di Barcelona (Catalunia, Spagna) 

riabilitazione delle patologie osteoartosiche e traumatiche 

evento riabilitativo mirato al pieno recupero della funzione 

motoria dopo intervento chirurgico ortopedico. • 

  Ospedale universitario di Bruxelles e Bruge (Belgio) per la 

riabilitazione delle gravi patologie retrattive della cute e dei 

cordoni dermici ed ipodermici come postumi di ustioni di grado 

elevato,  

  Ospedale universitario di Amsterdam (Olanda) per la 

riabilitazione delle patologie cardio-vascolari ed urologiche,  

  Ospedale Universitario di Baltimora (USA) Centro per le 

patologie neuro cognitive diretto dal prof. Oliver Sacks,  

  Centro di ricerca universitario di Tel Aviv (Israele) per la 

riabilitazione delle gravi cerebrolesioni dell'età evolutiva prof. 

Augiuaguerra. 

 Centro di ricerca universitario di Buenos Aires (Argentina) per 

la riabilitazione dei gravi ipotonici nell'età evolutiva Castillo 

Morales. 

 

 

 

 



 

 9 

9 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ 

CONGRESSUALI  

ED 

 EVENTI FORMATIVI  

 

 

Ha partecipato, in maniera costante, sia come discente che come relatore, che  moderatore ed ha inoltre 
organizzato, numerosi corsi, convegni, congressi ed aggiornamenti mono o politematici dal 1984 ad 
oggi, soddisfacendo a pieno, nell’ultimo decennio il debito formativo ecm. 
 

 Barcellona p.g. ( me ) 19 gennaio 2001 seminario formativo “ terapia 

funzionale”. 

 Capo d’orlando (me) 9 marzo 2001  “ verso una nuova prospettiva riabilitativa 

…”. 

 Milazzo (me) 11 aprile 2001 – i convegno internazionale interdisciplinare “ 

dal suono al movimento alla parola “ movimento - equilibrio – linguaggio. 

 Firenze - pisa 14-17 giugno 2001 xxiv congresso nazionale di medicina 

penitenziaria. 

 Siracusa 25-28 giugno 2002  4th mediterranean congress of physical and 

rehabilitation medicine. 

 Catania   10-14/luglio/2002  - “specialità a confronto nella realtà carceraria”. 

 Città del mare -Terrasini ( Pa ) 5 ottobre 2002  forum nazionale medicina e 

tecniche non convenzionali.  

 Modena - Vienna 2002/2004 componente del team di ricerca internazionale 

per il progetto di studio osservazionale multicentrico denominato  

i.c.a.r.o.(incidenza e caratteristiche di non responders in osteoporosi). 

 Messina 8 marzo 2003 - lca e riabilitazione: linee guida. 

 Messina 15 novembre 2003 forum multidisciplinare sulle disabilità. 
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 Patti (Me) 06 dicembre 2003 atras (associazione trapianti sicilia) congresso “ 

osteoporosi e disabilità nell’anziano “. 

 Lipari (Me) 07/08 giugno 2004 – congresso “ dsa dalla scuola alla 

riabilitazione “. 

 Lipari (Me) 09 giugno 2004 – i° corso base su “ somministrazione pratica test 

minimi per la valutazione dei dsa “. 

 Siracusa 1-3 luglio 2004  - 1° corso nazionale multidisciplinare “ le lesioni 

midollari diagnosi e terapia “ 

 Milazzo ( Me) ottobre 2004 1° convegno internazionale interdisciplinare “ dal 

suono al movimento alla parola “. 

 Milazzo (Me) 29/30 novembre 2004 – convegno regionale sulle patologie 

vertebrali “ dalla scoliosi all’osteoporosi “modalità di esecuzione delle attività 

posturali riabilitative psico motorie “. 

 Catania 19-20 aprile 2005 “ la dimissione ed il reinserimento a domicilio del 

paziente con grave medullolesione”. 

 Taormina (Me) 22-23 aprile 2005 “ sessualità, salute e disfunzionalità nelle 

patologie da trauma midollare: un approccio multidisciplinare ”. 

 Messina 14 maggio 2005 “ spalla dalla riabilitazione alla prevenzione “ 

patologie della cuffia.  

 Capo d’orlando (Me) 26-28 maggio 2005 seminario di aggiornamento sul 

sistema vestibolare “ la vertigine”. 

 Catania 08-12 novembre  2005  XXIII  congresso nazionale  S.I.M.F.E.R.“ la 

riabilitazione intensiva/estensiva italiana:  un ponte fra Europa e 

Mediterraneo“ 

 Messina 19/01/2006 la postura seduta: sostegno ed equilibrio. 

 Messina  7-8 luglio 2006 – 18-19 settembre 2006  - 23-24 ottobre 2006  

evento formativo aziendale “il team riabilitativo”. 

 Lipari (Me) 14 – 15 settembre 2006  -  2° congresso nazionale sulle patologie 

vertebrali. 

 Messina 09-11/11/2006  convegno nazionale sul tema “dislessia” . 

  XXXIV congresso nazionale di riabilitazione S.I.M.F.E.R.  Firenze 2006. 

 XXXV congresso  nazionale di riabilitazione S.I.M.F.E.R. San Benedetto del 

Tronto 2007. 
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 XXXVI congresso nazionale di  riabilitazione S.I.M.F.E.R. Venezia settembre 

2008. 

 XXX VII congresso nazionale di riabilitazione S.I.M.F.E.R. Campobasso 20-

23settembre 2009. 

 Terme Vigliatore (Me) 23/25/10/2009 - 5° congresso interregionale 

S.I.M.F.E.R. siculo calabro lucano “un ponte per la riabilitazione”.  

 Corso teorico pratico sul primo soccorso sul paziente con arresto cardiaco, 

simulazione di intervento e preparazione all’uso del defibrillatore. CRI 

Messina 25-26/11/2009. 

 Catania 03-05/12/2009 orto reuma il risparmio articolare. 

 Corso teorico pratico su artrosi protesi e riabilitazione. KS Messina 

08/05/2010. 

 Catania 15/05/2010 il management della spasticità. 

 Terme Vigliatore (Me) 15 - 16 aprile  2010 /  4  - 5 giugno 2010/   25-26 

giugno 2010 /  17-18 settembre 2010 /15 -16 ottobre 2010 / primo corso 

teorico pratico sulle patologie vertebrali dal bambino all’adulto.  

 Messina  corso aziendale sulle problematiche neuro psichiche nel 

traumatizzato cranico frontale 2010/2011.  

 XXXIX congresso nazionale di  riabilitazione S.I.M.F.E.R.  Reggio di Calabria 

16-19 ottobre 2011. 

 Ha partecipato al corso di formazione manageriale   per  la  direzione sanitaria per  

direttori  di struttura complessa organizzato da cefpas  regione  Sicilia  2006/2007  

completato  in tutte le sue articolazioni  e superato esame finale a pieni voti con 

lode  presso la sede del cefpas di Caltanissetta in data 14 febbraio 2007 discutendo 

la tesi in project work dal titolo” dal dipartimento funzionale  a quello strutturale 

percorso di trasformazione e di crescita”. 

  ha partecipato nell’anno 2008, al corso di durata semestrale per la qualificazione 

professionale nell’ambito della riabilitazione, tenuto dall’università ed asl di 

Ferrara presso l’asl di Messina sul team riabilitativo. 

 

 Ha partecipato, essendone stato ammesso nella qualità di vice segretario regionale 

della S.I.M.F.E.R., al corso nazionale di qualificazione  per formatori  icf 
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(classificazione internazionale, del funzionamento, della salute e della disabilita 

pila (Pg) ’06/2010, ottenendone il titolo e la qualifica. 

 
 Ha partecipato al corso di formazione manageriale avanzato per la direzione 

sanitaria aziendale e per direttori di struttura complessa organizzato da cefpas 

regione Sicilia 2015/2016   completato in tutte le sue articolazioni e superato 

esame finale a pieni voti con lode presso la sede del cefpas di Messina Asp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre attività 

 

 Premiato, nel 1994, con il Kaliggi d’oro per le attività di ricerca nell’ambito della 

riabilitazione neurologica 

 Dal 1997 al 2003 è stato consulente medico per la medicina carceraria presso il 

ministero della giustizia. 

 Ha partecipato ai lavori della XII commissione affari sociali comitato ristretto per 

la redazione della legge sulle medicine non convenzionali e le attività sanitarie ( 

medicina manuale ) come esperto per il  vice presidente pro tempore on. Dr. 

Francesco paolo lucchese. 

 
 Medico  della componente sanitaria militare della croce rossa italiana. 

 

 Ha fatto parte del gruppo internazionale di ricerca sulla prevenzione, diagnosi e 

cura  delle malattie metaboliche e dell’osteoporosi, denominato progetto 

I.C.A.R.O. Modena 1999-2005 
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 E’ stato più volte partecipe delle attività scientifiche e di ricerca della 

siud/simfer/somipar  società italiana di paraplegia per le quali ha presentato 

relazioni in vari congressi nazionali (Siracusa) ed internazionali. 

 Medico di bordo dal mese di luglio del 2010, come ufficiale di governo presso il 

ministero della salute dipartimento generale delle genti di mare sezione ministero 

della marina mercantile  e dei trasporti. 

 Membro della commissione per le medicine non convenzionali  dal mese di gennaio 

del 2009 a tutt’oggi, presso il consiglio di presidenza dell’ordine dei medici di 

Messina. 

 Componente del gruppo di bioetica   e del gruppo di ricerca sulle lesioni midollari 

della S.I.M.F.E.R 

 Ha partecipato, dal 2009 al 2012, come esperto al tavolo tecnico presso l’assessorato 

regionale alla salute della Sicilia, per la stesura del piano triennale della disabilità  per 

il triennio 2012/2014, redigendo il documento finale adottato dalla regione Sicilia 

come linee guida. 

 Ha partecipato al corso di qualificazione professionale “creazione e gestione del 

progetto riabilitativo di struttura” tenutosi a  Milano  nel mese di ottobre 2012. 

 Il 22/10/2012 premiato dalla   L.I.D.U. (lega internazionale per i diritti dell’uomo- 

unicef) cavaliere al merito per le attività svolte a tutela dei diritti del malato 

  Premiato come responsabile per il miglior progetto innovativo internazionale, per 

l’anno 2017, sull’uso della tossina botulinica. Dublino 2017. 
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ATTIVITÀ DI 

RICERCA 

PUBBLICAZIONI 

SCIENTIFICHE 

 

 

1. Il cryptococcus neoformans nella patologia umana pubblicazione annali igiene 

Messina 1986. 

2. La laserterapia nelle sindromi dolorose della mano pubblicazione annali igiene 

Milano 1991. 

3. Utilità della meniscectomia per via artroscopica in anestesia locale agli effetti dei 

tempi della riabilitazione nel soggetto sportivo-Gubbio 1992. 

4. Incidenza del deficit cognitivo sulla riabilitazione di pazienti con esiti di stroke. 

Contributo casistico. Da iternational symposium “from disabled people to 

integrate Citizen” Brucoli (Siracusa) 07-11 ott. 92. 

5. Rosolia congenita e sue complicanze prevenzione ed approccio riabilitativo- 

conferenza di servizio Barcellona 1993. 

6. L’impiego della fluoxetina in pazienti con depressione post-stroke in trattamento 

riabilitativo- poster joint meeting Spoleto 17-19 giugno 1993. 

7. A proposito di un caso di torcicollo spasmodico. Approccio farmacologico-

riabilitativo e psicoterapico. Lavoro in itinere poster joint meeting Spoleto 17-19-

giu. 1993. 

8. Recupero funzionale in pazienti con morbo di Parkinson dopo terapia con gm1. 

Poster joint meeting Spoleto 17-19 giu.1993. 

9. Effetti clinici del trattamento con gm1 sul recupero funzionale di parkinsoniani in 

trattamento riabilitativo-. XXI congresso nazionale S.I.M.F.E.R. Roma 10/13 

ottobre 1993. 

10. Considerazioni sulle problematiche psicologico-relazionali correlate alla 

riabilitazione neurologica in età evolutiva-. XXI congresso nazionale S.I.M.F.E.R.  

Roma 10/13 ottobre 1993. 
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11. Indagine clinico-psicometrica della “burn out sindrome “negli operatori della 

riabilitazione. Contributo casistico- XXI congresso nazionale s.i.m.f.e.r Roma 

10/13 ottobre 1993. 

12. Sul riflesso palmo mentoniero nella patologia neuropsichiatrica. Ricerca clinica 

su 210 soggetti- XXI congresso nazionale s.i.m.f.e.r Roma 10/13 ottobre 1993. 

13. An epidemiology study of headache and migraine in schoolchildren in Barcellona 

P. G. (me).  XXVIII congresso della società italiana di neurologia Firenze 2-6 

novembre 1993. 

14. Effetti clinici di alfa-gfc sul trattamento riabilitativo dei pazienti con esiti di 

stroke affetti da declino cognitivo-. XXVIII congresso della società italiana di 

neurologia Firenze 2-6 novembre 1993 

15. An epidemiologic study of headache an migraine in schoolchildren in Barcellona 

p.g.(me) XXXVIII congresso nazionale della società italiana di neurologia. 

Firenze 2-6 nov. 1993. 

16. Efficacia dell’intervento riabilitativo e psicoterapico in un caso di torcicollo 

spasmodico.  Gruppo intersocietario di riabilitazione neurologica Sirmione 15-10-

94. 

17. La verifica di qualità dell’assistenza riabilitativa al cerebroleso in età evolutiva: 

problematiche emergenti e limiti per la valutazione. XXIII congresso nazionale 

s.i.m.f.e.r.1995. 

18. A proposito di un caso di diabete insipido post-traumatico: considerazioni 

cliniche e medico-legali. XXV congresso nazionale della s.n.o. Viterbo 18 –20 

maggio 1995. 

19. A proposito di un caso di cecità verbale (alessia pura) insorto dopo trauma 

cerebellare: sindrome da disconnessione commissurale? Convegno internazionale 

sui traumi cranici: una nuova sfida per gli anni 2000. Vicenza 20-23 settembre 

1995. 

20. Depressione ed alexitimia in madri di bambini cerebrolesi in riabilitazione: 

considerazioni sull’interferenza con gli obiettivi della riabilitazione-1995.4° 

congresso nazionale di riabilitazione neurologica. Pisa 29-30 settembre 1995. 

21. Ruolo dell’ipotensione ortostatica sulle cadute di anziani residenti in case di 

riposo e di pazienti anziani in riabilitazione. Contributo casistico. 4° congresso 

nazionale di riabilitazione neurologica. Pisa 29-30 settembre 1995. 
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22. Epidemiologia delle menomazioni neuropsichiche e sensoriali nel territorio 

dell’u.s.l.n° 45 di Barcellona Pozzo di Gotto (Me): considerazioni su prevenzione 

e riabilitazione-1995. 4°congresso nazionale di riabilitazione neurologica. Pisa 29-

30 settembre 1995. 

23. Paradismorfismi del rachide e posture  viziate. Indagine clinica su 1000 studenti 

della scuola media inferiore-  XXXIX congresso nazionale S.I.G.M.M. Genova 

07/09 aprile 1995. 

24. L’impiego della Moclobemide nel trattamento della depressione di pazienti 

parkinsoniani: efficacia clinica e riflessioni riabilitative-. XXIV congresso 

nazionale S.I.M.F.E.R. Bologna 9-12 ottobre 1996. 

25. Modificazioni del tempo di reazione semplice(trs)in pazienti con deterioramento 

psichico di genesi vascolare trattati con aniracetam. - XXIV congresso nazionale 

S.I.M.F.E.R. Bologna 9-12 ottobre 1996. 

26. L’incidenza del deficit cognitivo e della depressione sul recupero motorio di 

pazienti con esiti di ictus in riabilitazione- xxiv congresso nazionale S.I.M.F.E.R.  

Bologna 9-12 ottobre 1996. 

27. Protocolli riabilitativi in pazienti operati di artroprotesi d’anca: confronti e 

valutazioni critiche-. XXIV congresso nazionale S.I.M.F.E.R. Bologna 9-12 

ottobre 1996. 

28. Insuccessi della chirurgia artroprotesica di avampiede: problemi ortesici e 

riabilitativi. XXIV congresso nazionale S.I.M.F.E.R.  Bologna 9-12 ottobre 1996. 

29. La terapia con somatostatina 14 per via intraarticolare nella spalla dolorosa 

dell’emiplegico. Contributo casistico. XXIV congresso nazionale S.I.M.F.E.R. 

Bologna 9-12 ottobre 1996. 

30. Fenomeno dell’arto fantasma e correlati neuropsicologici: indagine clinico-

psicodiagnostica su 30 pazienti protesizzati – XXIV congresso nazionale 

S.I.M.F.E.R. Bologna 9-12 ottobre 1996. 

31. Ematoma cerebellare post traumatico e cecita’ verbale.  II congresso nazionale di 

rianimazione e riabilitazione. Roma 16-17-febbraio 1996. 

32. Management in srrf: cartella clinica: proposta di scheda fisiatrica integrata – 10° 

congresso europeo di medicina fisica e riabilitazione Roma 01/04 giugno 1997. 
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33. La distorsione della caviglia nello sportivo pallavolista: eziologia e trattamento 

riabilitativo conservativo. 10° Congresso Europeo di Medicina Fisica e 

Riabilitazione Roma 01/04 giugno 1997. 

34. Falls of home’ s elderly people and of elderly patients in rehabilitation therapy 

owing to postural hypotension. 10° Congresso Europeo di Medicina Fisica e 

Riabilitazione Roma 01/04 giugno 1997. 

35. The occupational therapy in the Rehabilitation of autism: case report –10° 

congresso europeo di Medicina Fisica e Riabilitazione Roma 01/04 giugno 1997. 

36. Management in srrf. Cartella clinica: proposta di scheda “richiesta di visita 

fisiatrica”.  10° Congresso Europeo di Medicina Fisica e Riabilitazione Roma 

01/04 giugno 1997. 

37. Management in srrf : cartella clinica modulare integrata: proposta di scheda per 

anamnesi riabilitativa.  10° Congresso Europeo di Medicina Fisica e 

Riabilitazione Roma 01/04 giugno 1997. 

38. Il trattamento delle algie vertebrali con l’idrokinesi terapia. XXVI congresso 

nazionale S.I.M.F.E.R.  Brescia 1998. 

39. Validità terapeutica del piano riabilitativo multifattoriale in un caso di rara 

sindrome di smith-lemli-oplitz. Studio policentrico – XXVII congresso nazionale 

S.I.M.F.E.R.  Cagliari 1999. 

40. Riduzione dei tempi di recupero negli interventi in artroscopia, a due vie, nelle 

patologie del ginocchio in associazione con tecniche riabilitative differenti: 

isocinetica, idrochinesiterapia, fisioterapia convenzionale.  XXVII congresso 

nazionale S.I.M.F.E.R. Cagliari 1999. 

41. Idrochinesiterapia come canale non verbale e all’approccio del paziente autistico 

– XXXVII congresso nazionale S.I.M.F.E.R. Cagliari 1999. 

42. Cinque casi di lesioni midollari con paraplegia trattati con l’ipnosi dinamica – 

XXXVII congresso nazionale S.I.M.F.E.R. Cagliari 1999. 

43. La riabilitazione dietro le sbarre una realtà concreta fra luci ed ombre – XXXVII 

congresso nazionale S.I.M.F.E.R. Cagliari 1999. 

44. La riabilitazione termale presso le terme di aqui, analisi dei risultati- 2001. 

XXXVIII congresso nazionale S.I.M.F.E.R.  

45. Le broncopatie croniche ostruttive e restrittive. Approccio terapeutico polimorfo: 

terapia con acque termali di Aqui terme, farmacoterapia ed esercizi di 
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riabilitazione respiratoria. 4°congresso del mediterraneo di medicina fisica e 

riabilitazione. Siracusa 25/28 giugno 2002. 

46. Progetto human 2002 la camera domotica, sistema integrato europeo XXX 

congresso nazionale S.I.M.F.E.R. Verona 2003 

47. Analisi delle leggi che regolano la libera professione in riabilitazione XXX 

congresso nazionale S.I.M.F.E.R. Verona 2003. 

48. Analisi di un sistema computerizzato per la gestione delle attività riabilitative del 

territorio. XXXIII congresso nazionale di riabilitazione S.I.M.F.E.R. Catania 

2005. 

49. L'esercizio fonatorio. Respirazione fonatoria ed accordo pneumofonico nelle cifo-

scoliosi. XXXIII congresso nazionale di riabilitazione S.I.M.F.E.R. Catania 2005. 

50. L'idrochinesiterapia nella cura delle algo-distrofie.  XXXIII congresso nazionale 

di riabilitazione S.I.M.F.E.R. Catania 2005. 

51. Approccio riabilitativo ai disordini cranio mandibolari. Valutazione dei risultati 

con metodiche strumentali. XXXIII congresso nazionale di riabilitazione 

S.I.M.F.E.R. Catania 2005. 

52. Progetto riabilitativo psico-motorio integrato nel traumatizzato cranio-encefalico. 

XXXIII congresso nazionale di riabilitazione S.I.M.F.E.R. Catania 2005. 

53. Disfunzioni della sessualità del disabile. Riflessioni critico analitiche. XXXIII 

congresso nazionale di riabilitazione S.I.M.F.E.R. Catania 2005. 

54. Studio retrospettivo in pazienti con algo-distrofia riflessa: caratteristiche 

epidemiologiche. XXXIII congresso nazionale di riabilitazione S.I.M.F.E.R. 

Catania 2005. 

55. Trattamento con metodiche agopunturali delle patologie miofasciali associate a 

sindrome da impingement sub-acromiale. XXXIII congresso nazionale di 

riabilitazione S.I.M.F.E.R. Catania 2005. 

56. Dislessia: screening soggetti a rischio.  XXXIII congresso nazionale di 

riabilitazione S.I.M.F.E.R. Catania 2005. 

57. Osservazioni, varianti, integrazioni, riscontri e bilanci conclusivi     in riferimento 

alla rieducazione delle paralisi facciali sulla base di riferimento principale 

relativa alla metodologia kabat. XXXIV congresso nazionale di riabilitazione 

s.i.m.f.e.r.  Firenze 2006. 
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58. Il linfodrenaggio manuale secondo bouchet nel trattamento del linfedema 

secondario a linfoadenectomia per ca mammario. XXXIV congresso nazionale di 

riabilitazione S.I.M.F.E.R Firenze 2006. 

59. Recupero funzionale della voce cantata e parlata. XXXIV congresso nazionale di 

riabilitazione S.I.M.F.E.R.  Firenze 2006. 

60. Nuovi approcci riabilitativi nella paralisi cerebrale infantile paraparetica. 

XXXIV congresso nazionale di riabilitazione S.I.M.F.E.R Firenze 2006. 

61. La muta vocale congresso nazionale di riabilitazione S.I.M.F.E.R. XXXIV 

Firenze 2006. 

62. Vertigini, razionale dei trattamenti terapeutici. XXXIV congresso nazionale di 

riabilitazione S.I.M.F.E.R.  Firenze 2006. 

63. Recupero funzionale della voce cantata e parlata. XXXIV congresso nazionale di 

riabilitazione S.I.M.F.E.R.  Firenze 2006. 

64. Intervento riabilitativo nella tetraparesi spastica secondaria ad ischemia 

cerebrale da pseudo tumor infiammatorio cardiaco (ptic).  XXXIV congresso 

nazionale di riabilitazione S.I.M.F.E.R.  Firenze 2006. 

65. Ricostruzione del lca e trattamento riabilitativo. XXXIV congresso nazionale di 

riabilitazione S.I.M.F.E.R.  Firenze 2006. 

66. Il trattamento conservativo nella patologia femoro-rotulea. XXXIV congresso 

nazionale di riabilitazione S.I.M.F.E.R.  Firenze 2006. 

67. Le disfonie infantili.  XXXV congresso nazionale di riabilitazione S.I.M.F.E.R. 

San Benedetto del Tronto 2007. 

68. Il ruolo della riabilitazione negli interventi chirurgici delle patologie ostetriche, 

XXXV congresso nazionale di riabilitazione S.I.M.F.E.R. San Benedetto del 

Tronto 2007. 

69. Nuovi processi di integrazione diagnostico/valutativi in riabilitazione - XXXVII 

congresso nazionale di riabilitazione SIMFER Campobasso 20-23settembre 2009. 

70. Nuovi approcci metodologici per la riabilitazione funzionale ed il trattamento 

rieducativo in riabilitazione: presentazione di un caso.  XXXVII congresso 

nazionale di riabilitazione S.I.M.F.E.R. Campobasso 20-23 settembre 2009. 

71. Il modello organizzativo dipartimentale -  V° congresso S.I.M.F.E.R.  Siculo 

Calabro Messina 23 - 24 - 25 ottobre 2009  

          

72. Sport e scoliosi, un binomio possibile - V° congresso    S.I.M.F.E.R.  Siculo- 

Calabro Messina 23 - 24 - 25 ottobre 2009  
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73. Il team riabilitativo: analisi delle professionalità – V° congresso S.I.M.F.E.R.  

Siculo - Calabro Messina 23 - 24 - 25 ottobre 2009  

 

74. Professionalità in equipe: l’assistente sociale – V° congresso S.I.M.F.E.R.  

Siculo -Calabro Messina 23 - 24 - 25 ottobre 2009  

 

75. Professionalità in equipe: Il Terapista. Della neuro e psicomotricità dell’età 

evolutiva. V° congresso S.I.M.F.E.R.  Siculo -Calabro Messina 23 - 24 - 25 

ottobre 2009. 

   

76. Professionalità in equipe: il terapista occupazionale. V° congresso 

S.I.M.F.E.R.  Siculo -Calabro Messina 23 - 24 - 25 ottobre 2009. 

  

77. Professionalità in equipe: l’infermiere professionale. V° congresso 

S.I.M.F.E.R.  Siculo -Calabro Messina 23 - 24 - 25 ottobre 2009. 

 

78.  Professionalità in equipe: il Logopedista.  V° congresso S.I.M.F.E.R.  Siculo -

Calabro Messina 23 - 24 - 25 ottobre 2009. 

 

79. Professionalità in equipe: l’Infermiere Pediatrico.  V° congresso S.I.M.F.E.R.  

Siculo -Calabro Messina 23 - 24 - 25 ottobre 2009. 

 

80. Professionalità in equipe: Il Caposala della Riabilitazione.  V° congresso 

S.I.M.F.E.R.  Siculo -Calabro Messina 23 - 24 - 25 ottobre 2009. 

 

81. Professionalità in equipe: lo Psicologo.   V° congresso S.I.M.F.E.R.  Siculo -

Calabro Messina 23 - 24 - 25 ottobre 2009. 

 

82. La laser terapia in riabilitazione.  V° congresso S.I.M.F.E.R.  Siculo -Calabro 

Messina 23 - 24 - 25 ottobre 2009.  

 

83. Analisi computerizzata dei flussi informativi: non solo cartaceo ma...  V° 

congresso S.I.M.F.E.R.  Siculo -Calabro Messina 23 - 24 - 25 ottobre 2009.   

 

84. Prospettive d’integrazione della fitoterapia nel trattamento riabilitativo.  V° 

congresso S.I.M.F.E.R.  Siculo -Calabro Messina 23 - 24 - 25 ottobre 2009. 

  

85. La rieducazione dell'incontinenza urinaria femminile.  V° congresso 

S.I.M.F.E.R.  Siculo -Calabro Messina 23 - 24 - 25 ottobre 2009. 

 

86. Il gioco guidato nell’emiparesi. V° congresso S.I.M.F.E.R.  Siculo -Calabro 

Messina 23 - 24 - 25 ottobre 2009.  

 

87. Caso clinico Complesso riabilitazione condivisa pluri specialità in centro di 

riferimento regionale. V° congresso S.I.M.F.E.R.  Siculo -Calabro Messina 23 

- 24 - 25 ottobre 2009. 

 

88. I disturbi della voce in età evolutiva.  V° congresso S.I.M.F.E.R.  Siculo -

Calabro Messina 23 - 24 - 25 ottobre 2009. 
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89. Equilibrio posturale, eutonia corporea, vizi di posizione del rachide, tronco e 

dei 4 arti nell’età evolutiva.  V° congresso S.I.M.F.E.R.  Siculo -Calabro 
Messina 23 - 24 - 25 ottobre 2009. 

  

90. Attività riabilitative extra ambulatoriali. V° congresso S.I.M.F.E.R.  Siculo -

Calabro Messina 23 - 24 - 25 ottobre 2009. 

  

91. Attività dati e statistiche del servizio M.O.C.  del dipartimento riabilitazione 

ASP 5. V° congresso S.I.M.F.E.R.  Siculo -Calabro Messina 23 - 24 - 25 

ottobre 2009. 

 

92. The computer records of the rehabilitation. Congresso europeo di 

riabilitazione Venezia. 23-27 maggio 2010.  

 

93. Draft centralized service for prescription prosthetic and orthotic aids. 

Congresso europeo di riabilitazione Venezia. 23-27 maggio 2010.  

 

94.  La riabilitazione delle patologie vescico - sfinteriche nel trauma del bacino, 

congresso nazionale di medicina riabilitativa simfer Reggio Calabria 16/19 

ottobre 2011 

 

95. L’infiltrazione intravescicale di tossina botulinica nel mieloleso, congresso 

nazionale di medicina riabilitativa simfer Reggio Calabria 16/19 ottobre 2011 

 

96. La riabilitazione psico-emotiva nelle disfunzioni erettili del traumatizzato 

midollare, congresso nazionale di medicina riabilitativa simfer Reggio 

Calabria 16/19 ottobre 2011. 

 

97. Progetto Agenas uso della tossina botulinica ambulatoriale e domiciliare 

presso il servizio di riabilitazione ASP Messina, sintesi operativa progetto 

sperimentale. Congresso nazionale simfer Ferrara Ottobre 2015. 

 

98. La tossina botulinica nella spasticità: basse dosi vs alte dosi. Valutazione 

dell’efficacia attraverso l’utilizzo di un test di velocità del cammino. XLV 

congresso nazionale simfer Genova 22-25 ottobre 2017. 

 

99. Patient’s care and prevention in severe limb spasticity: updating dosing schedules 

of botulinum toxin type a in clinical practice. TOXINS INA Copenhagen 16/19 

Gennaio 2019. 

 

100. Studio pilota: approccio al funzionamento, disabilità e salute in soggetti con 

spasticità e/o distonie sottoposti ad inoculo di Botulinum Toxin type A.  47° 

Congresso Nazionale SIMFER, Firenze 29 settembre 02 ottobre 2019. 

 

101. Indagine epidemiologica locale rivolta ad implementare l’approccio globale al 

funzionamento, disabilità e salute in riabilitazione.   47°Congresso Nazionale 

SIMFER, Firenze 29 settembre 02 ottobre 2019. 
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Prima lingua 

Capacità organizzative e competenze personali 

 

 
Italiano. 

  

Altre lingue Latino, inglese, francese, spagnolo (scritto e parlato). 
  

Capacità e 

competenze 

relazionali 

Ottime capacità comunicative, di organizzazione e valorizzazione delle risorse. 

  

Capacità e 

competenze 

organizzative  

 

Utilizzo dei 

sistemi 

informatici 

 

 

Ottime capacità organizzative, di gestione di gruppi di lavoro, project 
management, gestione di conflitti; capacità ad operare in autonomia e per obiettivi 
con spiccato orientamento al risultato ed al miglioramento continuo. 
 
Ottime capacità di utilizzo e sviluppo di programmi innovativi. 

  

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali in conformità al d. Lgs. 196/2003. 

Quanto dichiarato, sotto la propria responsabilità, viene autocertificato come 

totalmente aderente al vero. 

 
 
Messina  28/09/2021  

FIRMA 


