
ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

Ha svolto numerose pubblicazioni scientifiche inerenti la materia su riviste specializzate 

nazionali ed internazionali: 

 
1) "La Mesoterapia nella lombalgia e nella lombosciatalgia" - Acta Chirurgica Mediterranea, Vol. 5 

n° 2 - 1989; 

2) “Osteoporosi: considerazioni e riflessioni su uno screening effettuato per donne in 

perimenopausa” Atti del 69° congresso S.O.T.I.M.I.  Copanello (CZ) 27\29 Maggio 1990 

3) “Piaghe da decubito nella patologia d’anca: strategie riabilitative”. Atti del 69° congresso 

S.O.T.I.M.I.  Copanello (CZ) 27\29 Maggio 1990. 

4) “Protocollo riabilitativo con laserterapia e o.t.i. nelle piaghe da decubito”. Atti e memorie della 

società di ortopedia e traumatologia dell’italia meridionale e insulare. Volume LIII; n. 1-2, 1990 

Idelson Napoli. 

5) "Riabilitazione e disabilità"  -  Atti del 71° Congresso S.O.T.I.M.I. Salerno, Giugno 1991; 

6) "Fisioterapia, Osteoporosi e Calcitonina" – Atti del 71° Congresso S.O.T.I.M.I. Salerno, Giugno 

1991; 

7) "Piaghe da decubito: etiopatogenesi - clinica - terapia" - Acta Chirurgica Mediterranea, vol. 6 n° 

6 - 1990; 

8) "Ossigenoterapia Iperbarica ( O.T.I. ) nella cura delle piaghe da decubito" - Acta Chirurgica 

Mediterranea, vol. 6 n° 6 -  1990; 

9) "La Laserterapia nella cura delle piaghe da decubito" - Acta Chirurgica Mediterranea, vol. 6 n° 

6 -  1990; 

10) "Cure termali e fisiokinesiterapia per le osteoartrosi" - Acta Chirurgica Mediterranea, vol. 6 n° 

6 - 1990; 

11) “ I recettori in medicina riabilitativa “ – Atti della sezione di fisiatria della s.i.o.t. Roma 7-10 

Nov. 1990; 

12) “Terapia fisica e riabilitazione in osteoporosi” Atti del 70° congresso S.O.T.I.M.I. Napoli 7\9 

Febbraio 1991. 

13) "Magnetoterapia, osso, impianto protesico" - Acta Chirurgica Mediterranea, vol. 7 n°1 -1991; 

14) “ Riabilitazione d’anca protesizzata “ – Acta chirurgica mediterranea, vol. 7 n° 5 – 1991 

15) “Algodistrofia riflessa: mano, ginocchio, piede” – Atti della sezione di fisiatria della s.i.o.t. 

Roma, 10 Nov. 1991 

16) “ Le sinergie riflesse “ – Atti della sezione di fisiatria della s.i.o.t. Roma,10 Nov. 1991 

17) “ Meccanismi neurofisiologici delle sinergie riflesse: una visione integrata per l’approccio 

riabilitativo mirato”. – Medicina Riabilitativa n° 2\3 1991. 



18)  "I recettori in medicina riabilitativa" - Medicina Riabilitativa n°1  1991. 

19) "Il cammino normale" -;– medicina riabilitativa n°4, 1991. Atti del 58° corso della scuola 

internazionale di medicina; Erice. 

20) “ Coordinazione tra postura e movimento nella deambulazione “ – medicina riabilitativa n°4, 

1991. Atti del 58° corso della scuola internazionale di medicina; Erice. 

21) "Acido Jaluronico in medicina riabilitativa"; Atti del congresso nazionale s.i.m.f.e.r., Catania 

1991. 

22)  "Strategie riabilitative nelle fratture di arti inferiori in età evolutiva" - Giornale Italiano di 

Medicina Riabilitativa; n° 4,  1991 

23) "La Jonoforesi percutanea diadermica dei farmaci: nostra esperienza con Piroxicam fiale da 20 

mg."; - Terapie Essenziali in clinica  n° 4 Apr. 1993 

24) “ Sistema informativo propriocettivo di anca, in riabilitazione dopo protesizzazione “ Medicina 

riabilitativa n° 3\4 Dic. 1993 

25) “ Integrazione tra aggiustamenti posturali e movimento nella deambulazione “ Giornale 

italiano di medicina riabilitativa “ n° 1 Mar. 1995. 

26) “ Basi neurofisiologiche della riabilitazione dopo protesizzazione d’anca “ Acta chirurgica 

mediterranea  n° 1 1995 

27) “ Metodologia diagnostica nella lombalgia “      Sicilia Ortopedica,  anno 1 n° 0  Apr. 1998. 

28) "Igiene posturale in patologia del rachide" Atti del seminario di aggiornamento IRRSAE Sicilia 

1998. 

29)  “L’efficacia del trattamento shiatsu e della back school nella lombalgia cronica: uno studio 

prospettico randomizzato e controllato”. Atti del III congresso nazionale C.I.Te.S. Milano 

19\11\2000. 

30) "Effectiveness of Back Schoolor Shiatsu massage reflex therapy" Abstract Book 1st World 

congress of the international society of Physical and Rehabilitation Medicine! Amsterdam (NL) 

2001 

31)  “Back school versus Shiatsu massage reflex therapy in chronic back pain: a blind, prospective, 

randomised, controlled trial”  International proceedings of the 1st world congress of the 

international society of physical  and rehabilitation medicine. Amsterdam (NL)  7-13 July 2001. 

Monduzzi editore. 

32) “L’utilizzo di un diagramma di flusso per il trattamento in urgenza delle fratture della estremità 

prossimale del femore nell’anziano” atti del congresso di Ortopedia geriatrica Vieste 09\ 2002. 

33) “Back school versus Shiatsu massage reflex therapy in chronic back pain: a blind, prospective, 

randomised, controlled trial with three year follow up” Monografia di aggiornamento : Rachide e 

Riabilitazione multidisciplinare. Isico Award Milano 03\2005. 

34) “L’algodistrofia riflessa della testa femorale in gravidanza: accuratezza dei test diagnostici e 

clinici per lo screening” Atti del XXXIV congresso nazionale S.i.m.f.er. Firenze Giugno 2006 

(Abstract Book).  



35) “L’algodistrofia riflessa della testa femorale in gravidanza: accuratezza dei test diagnostici e 

clinici per lo screening” Europa Medico Physica  2006 - 12 Suppl. 1 

36) “Villa nave ovvero la ricerca dell’eccellenza” atti del corso di formazione del fondo sociale 

europeo e del ministero del lavoro. Partinico Luglio 2008. 

37) “Potenziali effetti dannosi dello sport estremo nelle diverse età” Nell’attesa, settimanale di 

prevenzione medica. Anno 4 n. 18 – 11\05\2009. 

38) "Tako-Tsubo cardiomyopathy and thyroid disfunction" Endocrinology and Methabolism 2011; 

9 (4) 

39) "Disfagia Severa in paziente con ictus ischemico emibulbare dx, dalla presa in carico 

all'outcome riabilitativo" Atti congresso regionale Simfer 30\11 e 01\12. 2012. 

40)" La riabilitazione delle funzioni motorie e cognitive del paziente con ictus cerebrale dx", Atti 

congresso regionale Simfer 30\11 e 01\12. 2012. 

41) "Deterioramento cognitivo nelle patologie cardiovascolari", Atti congresso regionale Simfer 

30\11 e 01\12. 2012. 

42) "Il fondamentale ruolo della medicina riabilitativa" in annuario siciliano della sanità, 

Genn.2015 - Cardinale Editore. 

43) "Nemaline myopathy and heart failure: role of ivabradine; a case report" BMC cardiovascular 

disorders 2015, 15:5 

44) "Un caso clinico di cardiomiopatia ipertrofica refrattario alla terapia convenzionale, ruolo del 

test cardiopolmonare" Il pensiero scientifico editore 2016. 

45) “Early Rehabilitation for severe acquired brain injury in intensive care unit: multicenter 

observational study" European Journal of Physical and Rehabilitation medicine 2016 February; 52 

(1). 

46) " Valore prognostico del six-minute walking test nei pazienti cardio-operati per patologia 

valvolare" 47°Congresso nazionale ANMCO Minerva cardioangiologica Vol. 64 Suppl.1 al n.3 

giugno 2016 

47) " Valore prognostico del six-minute walking test nei pazienti cardio-operati per patologia 

valvolare" 47°Congresso nazionale ANMCO Minerva cardioangiologica Vol. 64 Suppl.1 al n.3 

giugno 2016 

48) "Survey Osservazionale trasversale sulla prevalenza delle P.O.A. nelle persone con Grave 

Cerebrolesione Acquisita (GCA), accolte in degenza riabilitativa intensiva[SOPOA]" In 

pubblicazione 2017 

49) "Prognostic value of six minute walking test after open-heart valve surgery: a single center 

experience of a cardiovascular rehabilitation unit" Journal of cardioplumonary Rehabilitation and 

Prevention. Accetato per edizione a Stampa Aprile 2017 

 

 

 



Ha svolto numerose relazioni scientifiche in qualità di relatore e docente e moderatore di 

sessioni scientifiche a congressi, convegni e corsi di aggiornamento e formazione inerenti la 

medicina fisica e riabilitazione, nazionali ed internazionali, pertinenti la materia, di seguito 

elencate:  

1) "I recettori in medicina riabilitativa" – 75° Congresso S.I.O.T. Roma, 7-10 Novembre 1990 sez. 

Fisiatria; 

2) "Piaghe da decubito nella patologia d'anca: strategie riabilitative" – 69° Congresso S.O.T.I.M.I. 

Copanello (CZ), Maggio 1990; 

3) "Osteoporosi: considerazioni e riflessioni su uno screening effettuato per donne in 

perimenopausa" – 69° Congresso S.O.T.I.M.I. Copanello (CZ), Maggio 1990; 

4) "Terapia fisica e riabilitazione in osteoporosi" – 70° Congresso S.O.T.I.M.I. Napoli, Febbraio 

1991; 

5) "Riabilitazione e disabilità"  - 71° Congresso S.O.T.I.M.I. Salerno, Giugno 1991; 

6) "Fisioterapia, Osteoporosi e Calcitonina" – 71° Congresso S.O.T.I.M.I. Salerno, Giugno 1991; 

7) "Strategie terapeutiche nella riabilitazione dell'atleta infortunato" - Convegno nazionale 

Direttori Scuole di Specializzazione in Medicina dello Sport Cinisi (PA), Settembre 1991. 

8) “ I recettori periferici in riabilitazione “ – Sezione di fisiatria del 76° congresso s.i.o.t. Roma 10 

Nov. 1991 

9) “Algodistrofia riflessa: mano, ginocchio, piede” – Sezione di fisiatria del 76° congresso s.i.o.t. 

Roma 10 Nov. 1991. 

10) “ Le sinergie riflesse “ – sezione di fisiatria del 76° congresso s.i.o.t. Roma 10 Nov. 1991 

11) "Il cammino normale"  58° corso della scuola internazionale di medicina; Erice TP 11-16 Giugno 

1991. 

12) “ Coordinazione tra postura e movimento nella deambulazione “ – 58° corso della scuola 

internazionale di medicina; Erice 1991. 

13 ) “ Acido Jaluronico in medicina riabilitativa “ ;  Atti XVIII congresso nazionale s.i.m.f.e.r. Catania 

13-16 ott. 1991. 

14 ) “ Protocollo riabilitativo dopo protesi totale di ginocchio “ Giornata siciliana di riabilitazione 

dopo chirurgia del ginocchio”. Enna 20 Maggio 1995. 

15) “Ruolo del fisiatra in chirurgia protesica del ginocchio” Incontro di aggiornamento in chirurgia 

Ortopedica: protesi di anca e di ginocchio. Palermo 25-27 Gennaio 1996. 

16) “ Riabilitare come, quando, dove” Congresso o.t.o.d.i.  Roma 1996. 

17) “ Il fisiatra quando “ congresso della società regionale di pediatria Palermo 1997. 

18) “ Igiene posturale in patologia del rachide “ Corso di aggiornamento i.r.s.a.e.  Palermo 1998.  

19) “Back school versus Shiatsu massage reflex therapy in chronic back pain: a blind, prospective, 

randomised, controlled trial”  1st world congress of the international society of physical  and 

rehabilitation medicine. Amsterdam (NL) July 2001. Corso accreditato ECM. 



20) “Dorsalgie e lombalgie in medicina occidentale”  Corso di aggiornamento in medicina 

tradizionale cinese, Palermo 11\10\2002. Corso accreditato ECM. 

21) “Ruolo del fisiatra in chirurgia protesica del ginocchio” Master di chirurgia protesica del 

ginocchio, Palermo 13\12\2003. Corso accreditato ECM. 

22) “L’importanza del trattamento riabilitativo nel paziente con Spondiloartrite” Corso di 

aggiornamento in reumatologia sulle Spondiloartriti, Palermo 18\09\2004. Corso accreditato 

ECM. 

23) “Back school versus Shiatsu massage reflex therapy in chronic back pain: a blind, prospective, 
randomised, controlled trial with three year follow up”  Congresso Isico Milano 03\2005. Corso 
accreditato ECM.  

24) “L’algodistrofia riflessa della testa femorale in gravidanza: accuratezza dei test diagnostici e 
clinici per lo screening” (Selezionato dalla commissione per il) XXXIV Congresso nazionale 
S.i.m.f.er. Firenze Giugno 2006 

25) "Prevenzione delle rachialgie nei lavoratori a rischio" Centro di educazione permanente anno 
formativo 2008 Palermo. 

26) "Aggiornamento sulle metodiche riabilitative" L'albero della conoscenza progetto formativo 
2008. Palermo. 

27) "Effetti benefici dell'attività fisica nelle diverse età della vita" Congresso U.Ti.Farma - Marzo 
2009. Palermo 

28) "Effetti benefici dell'attività fisica nella donna" Forim donna Novembre 2009 Palermo 

29) “La colonna vertebrale del bambino” Convegno su Il bambino e le medicine tradizionali, 
Palermo 11\12 Dicembre 2009. Palermo. 

30) “Malattie neuromuscolari e fisioterapia respiratoria” Congresso col fiato corto 2 non solo 
ostruzione delle vie aeree, Palermo 10\11 Febbraio 2012. 

31) "Presentazione U.O. Riabilitazione"  Congresso U.Ti.Farma - Palermo, Maggio 2012 

32) "Il percorso della riabilitazione respiratoria nelle malattie neurovascolari" – Catania 30 
Novembre 2012. 

33) “Anatomia Patologica della Sclerosi Multipla” – “Semeiologia della SM” – “Aspetti diagnostici” 
– “L’importanza di una prtica riabilitativa globale nella SM”  al Corso di formazione La globalità della 
presa in carico riabilitativa degli esiti da sclerosi multipla – Palermo 14\15 Dicembre 2013. 

34) "Il recupero motorio regionale nelle neoplasie cerebrali". La risposta riabilitativa alle necessità 
dei pazienti oncologici. Centro studi Agorà Ottobre 2014. Palermo. 

35) "La multidisciplinarietà nella malattia di Parkinson" Centro studi Agorà Novembre 2014. 
Palermo. 

36) "La riabilitazione post-operatoria obiettivi e scadenze" Attualità in chirurgia Ortopedica Maggio 
2015. Palermo. 

37) "Disfagia dalla valutazione al trattamento riabilitativo, disordini della deglutizione , eziologia, 
classificazione e clinica" Novembre 2015. Palermo.Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli. 

38) "Appropriatezza in medicina riabilitativa"; Dicembre 2015. Palermo. Ospedale Buccheri La 
Ferla Fatebenefratelli. 



39) La prevenzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi e dei pazienti nelle aziende 
sanitarie Febbraio, marzo, aprile, 2015. Palermo.Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli. 

40) "La gonartrosi dall'artroscopia alla protesi". Maggio 2015. Palermo. 

41) "L'esercizio di integrazione multisensoriale per il recupero dello spazio dell'azione" Novembre 
2015. Santorso (VIcenza) 

42) "Prima giornata regionale delle persone con lesione al midollo spinale" Maggio 2016. Trapani. 

43) "La Riabilitazione tra falsi miti e realtà" Giugno 2016. Comiso. 

44) "Il pavimento pelvico in gravidanza e dopo il parto" Giugno 2016. Palermo. 

45) "Congresso GISOOS" Luglio 2016. Palermo. 

46) "La semeiotica clinica e valutazione medico-legale dei traumatismi del ginocchio" Ordine dei 
medici di Palermo Novembre 2016. 

47) "Corso di Riabilitazione e neurofisiologia clinica" Scuola di formazione della Società di 
riabilitazione neurologica. Marzo 2017. Cefalù. 

 

HA PARTECIPATO A NUMEROSI CORSI, CONGRESSI, CONVEGNI, SEMINARI INERENTI  LA 

MEDICINA FISICA E LA RIAIBLITAZIONE 

- "International Summer Course on Hyperbaric and Undersea Medicine" - Ustica (PA), 7 - 12 

Settembre 1988; 

- "Riabilitare l'anziano" XVII Congresso nazionale S.I.M.F.E.R. - Assisi 26 - 30 Settembre 1989; 

- V Congresso nazionale S.I.A.Te.C. - Palermo 15 - 18 Ottobre 1989; 

- "La pratica psicomotoria educativa - preventiva - terapeutica" A.I.A.S. Sez. Palermo 9 - 11 Marzo 

1990; 

- Simposio su "La patologia della spalla" - Cairo 16 - 19 Marzo 1990; 

- 69° Congresso S.O.T.I.M.I. - Copanello (CZ)  27 - 29 Maggio 1990; 

- Seminario di Isocinetica - Mondello (PA) 20 Ottobre 1990; 

- Congresso S.I.O.T. Roma, Novembre 1990 

- 71° Congresso S.O.T.I.M.I. - Salerno 20 - 22 giugno 1991; 

- II Corso interdisciplinare in geriatria e riabilitazione - Vieste (FG) 22 - 24 Settembre 1991; 

- IV Convegno di Medicina dello Sport - "Medicina e basket" - Palermo 4 - 5 Ottobre 1991. 

- 76° Congresso nazionale della società italiana di Ortopedia e Traumatologia. Roma 10\13 

Novembre 1991 

- Congresso su “Moderni orientamenti sulla osteosintesi per il trattamento delle fratture laterali 

del collo-Femore”. Palermo 22 Novembre 1991. 

- Convegno su “Attuali orientamenti sulla fissazione esterna”. Palermo 09 Maggio 1992. 

- “Corso didattico di medicina Manuale” Milano, 30\4-2\5\1993. 



- “International conference and updating corse on the orthopedic treatment of cerebral palsy”. 

Milano 28\30 Maggio 1993. 

- “L’esercizio terapeutico conoscitivo” Sessione pratica del corso di base. Schio 18\22 Ottobre 

1993. 

- “L’esercizio terapeutico conoscitivo” Sessione di verifica Schio 25\27 Novembre 1993. 

- “Giornata siciliana di riabilitazione dopo chirurgia del ginocchio”. Enna 20 Maggio 1995 

- “Incontro di aggiornamento in chirurgia Ortopedica: protesi di anca e di ginocchio”. 

Palermo25\27 Gennaio 1996. 

- “Linfodrenaggio manuale applicazioni terapeutiche”.Palermo 16 Maggio 1996. 

- “Trattamento dell’emiplegico adulto” Palermo 30 Maggio 1996. 

- “Trattamento riabilitativo nelle c.o.l.d.” Palermo 06 Giugno 1996. 

- “Traumatologia dello sport siciliano a confronto”. Palermo 20 Giugno 1998. 

- Corso di addetto antincendio. 

- “Corso di accreditamento all’utilizzo della scala F.I.M. “ Milano 3 Marzo 1999. 

- “Corso di aggiornamento in medicina manuale” Roma 26\28 Marzo 1999. 

- “VIII Congresso nazionale di riabilitazione neurologica” Catania 4\6 Novembre 1999. 

- Congresso della s.i.g.m. “Scoliosi e dorso curvo” Firenze 23\25 Marzo 2001. Corso accreditato 

ECM. 

- “1th world congress of the international society of physical and rehabilitation medicine” 

Amsterdam NL 7\13 Luglio 2001. Corso accreditato ECM. 

- Attestazione di selezione per la presentazione di poster Amsterdam (NL) 1th isprm woerld 

congress. 

- “Infezioni nelle protesi d’anca” Palermo 13 Ottobre 2001. Corso Accreditato ECM. 

- “Dorsalgie e lombalgie: dalla diagnosi al trattamento con agopuntura e massaggio cinese tuina” 

Corso di aggiornamento in medicina tradizionale cinese, Palermo 11\12  Ottobre2002. Corso 

accreditato ECM. 

- “La scoliosi idiopatica: come, quando e perché trattarla”. Milano 8 Novembre 2003. 

- “Diagnosi meccanica e terapia McKenzie parte A la colonna lombare. Palermo 22\25 Gennaio 

2004. 

- Diffusione dei profili di cura e di assistenza per l’applicazione nella pratica delle procedure 

efficaci ed appropriate. Palermo, Assessorato alla sanità Dipartimento osservatorio 

Epidemiologico, 7\8 Ottobre 2004. 

- Le gonalgie da danno cartilagineo, aspetti medici, chirurgici, riabilitativi. Gerace (R.C.) 9\10 

Ottobre 2004 Corso accreditato ECM. 

- “Rachialgie: dalla diagnosi al trattamento” Roma 4\6 Febbraio 2005. Corso accreditato ECM. 



- “Il trattamento della cifosi in età evolutiva” Milano 22 Ottobre 2005 Corso Accreditato ECM . 

- XXXIII Congresso S.I.M.F.E.R. Catania  8\12 Novembre 2005 Corso accreditato ECM. 

- "Chirurgia di revisione nella artroplastica di ginocchio" Bari-Palermo 4\3\2006. 

- XXXX congresso nazionale SIMFER "I criteri di appropriatezza in medicina raibilitativa" S: 

Benedetto del Tronto. 10-13 \10\2007 

- Congresso Rachide e Riabilitazione multidisciplinare Milano 10\03\2007. 

- Progetto Servizio civile "Accogliere con Un sorriso" Palermo Aprile 2008. 

- "La riabilitazione nelle fratture laterali del femore da osteoporosi severa" Palermo 25-

26\09\2008. 

- Incontro di aggiornamento congiunto SINC-SIUD "La lesione midollare aspetti neurofisiologici, 

clinici e terapeutici" Palermo 12-13 Dicembre 2008. 

- "Protocollo di valutazione riabilitativa di minima del paziente con grave cerebrolesione 

acquisita" Crotone,  30-31 \01\2009. 

- "Congresso rachide e riabilitazione multidisciplinare" Milano 21\03\2009. 

- "Corso teorico-pratico sull'utilizzo del metodo Ponseti nel piede torto congenito" Palermo 

19\09\2009. 

- "Medicina convenzionale e non in occidente" Giornata della salute Cesmi. Palermo10\10\2009. 

- Rome Rehabilitation 26-27 \11\2009. 

- Congresso Rachide e Riabilitazione multidisciplinare Milano 20\03\2010. 

- "Rischio di frattura osteoporotica e soglia di intervento: L'algoritmo diagnostico" Palermo 

10\04\2010. 

- Progetto Servizio civile "Accogliere con Un sorriso" Palermo Aprile 2010. 

- "Diabete mellito presente e futuro" Palermo 05\06\2010. 

- "Lombalgia e sciatica nei primi 6 mesi diagnosi, riabilitazione, prevenzione" Milano 6\11\2010. 

- Progetto regionale per l'ospedale territorio senza dolore "Corso Generale" Palermo 7\11\2011. 

- "Parkinson dalla ricerca alla qualità di vita" Palermo 23-24 \11\2011. 

- Congresso sinc "Neurofisiologia e riabilitazione" Castelbuono 27-29 \04\2011. 

- Trittico di neuropsicologia clinica e riabilitazione cognitiva Palermo 18\06\2011 

- "Malattie respiratorie croniche, la pandemia del XXI secolo" Bisacquino 21\06\2011. 

- Convegno internazionale dell'ETC "L'esercizio e la realtà" Santorso 3-4-5- 11\2011. 

- Congresso dell'european brain injury society "Vulnerabilità della persona con cerebrolesione 

acquisita" Treviso 25\11\2011. 

- Incontro annuale del gruppo SIMFER sulla "Riabilitazione della persona con grave cerebrolesione 

acquisita" Treviso 26\11\2011. 



- "Percorsi assistenziali del paziente fragile" Partinico 29\01\2012. 

- Ritiro residenziale di studi "Il confronto tra azioni: un nuovo strumento per il recupero" Vicenza 

31\05\2012 - 02\06\2012. 

- "Strumenti per la sostenibilità dei servizi sanitari HTA e profili terapeutici" Palermo 25\6\2012. 

- VI Congresso nazionale medici in formazione specialistica in medicina riabilitativa Bologna 

12\09\2012. 

-Convegno internazionale "Osservare l'azione e progettare l'esercizio". Santorso 15-17 \11\2012. 

- III corso di Riabilitazione e Neurofisiologia clinica" Palermo 25\02-02\03 \ 2013. 

- "Normative in riabilitazione della regione siciliana" Palermo 09\10\2013. 

- Convegno Internazionale "Confronto tra azioni apprendimento e Recupero" Santorso14-

16\11\2013. 

- "I disturbi psicologici del paziente con G.C.A." Reggio Emilia 19\03\14. 

- "Etica e stato vegetativo" Reggio Emilia 20\03\14. 

- "La comunicazione della cattiva notizia Reggio Emilia 21\03\14. 

- "Problemi medico legali del medico ospedaliero" Palermo 17\04\14 

- Convegno internazionale "L'interpretazione multisensoriale nel confronto tra azioni, patologie 

ed esercizio" SAntorso 13-15 \11\14. 

- "Update sulle lesioni nervose periferiche dell'arto superiore" Palermo 20\11\14. 

- "Workshop teorico e pratico sulla diagnostica ecografica e neurofisiologica nelle lesioni nervose 

periferiche dell'arto superiore" Palermo 21\11\14. 

- "La malattia di Alzheimer e le demenze rare" Palermo 05\12\14. 

- Spasticità: segno clinico o problema riabilitativo" Palermo 31\01\15. 

- Corso teorico e pratico di "Ventilazione meccanica non invasiva" Caltanissetta 20-21 \02\2015. 

- " Fragilità e nutrizione clinica" Bari 18-19 \06\15. 

- Convegno internazionale "L?esercizio di integrazione multisensoriale per il recupero dello spazio 

dell'azione" 12-14 \11\15. 

- "La sicurezza sul lavoro in base al decreto legislativo 81\2008". Palermo 14\04\2016. 

- Sesta riunione annuale dell'associazione italiana del lo studio del sistema nervoso periferico" 

Palermo 15-16 \04\2016 

- "Corso internazionale teorico pratico e tutoriale sullo studio endoscopico dinamico della 

deglutizione Rimini 31\05-01\06 - 2016. 

- XI congresso regionale SIMFER "Riabilitazione tra falsi miti e realtà": Comiso 9-11\06\2016. 

- Convegno internazionale "Ricerca in riabilitazione: Integrazione multisensoriale, spazio del 

corpo, spazio dell'azione e recupero". Santorso 10-12 \11\2016. 



- Corso residenziale di aggiornamento in riabilitazione e neurofisiologia clinica". Scuola di 

formazione della Società di riabilitazione neurologica. Cefalù. 13-18 Marzo 2017. 


