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Nazionalità  Italiana 
Data di nascita 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

  

 
2019 Membro del tavolo permanente della Riabilitazione Presso l'assessorato 
alla Salute della regione Sicilia. 

 

 

 

2019 Incarico di docenza al Master universitario di 1° livello in "Gestione delle 
malattie neurodegenerative" Università di Palermo. 

 

4 Dicembre 2018 Master universitario di 1° livello in "Deglutologia". Università 
degli studi di Torino 

 
Dal 01\05\2016 su richiesta dell'ente IPAB Casa del Fanciullo di Carini (PA) 
ricopre l'incarico (in convenzione con l'ospedale Buccheri La Ferla) di 
consulente fisiatra per l'assistenza riabilitativa ai minori affetti da disabilità 
complesse di natura motoria, dei disturbi dello spettro autistico e per 
l'assistenza riabilitativa domiciliare.  

 

 14 Marzo 2014 Master universitario di 1° livello in "Riabilitazione delle gravi 
cerebrolesioni acquisite". Università di Modena e Reggio emilia.  

 

Dal 18\04\2008 ricopre l'incarico di Direttore della U.O.C. di riabilitazione 
funzionale - Medicina fisica e della Riabilitazione, 28 Posti letto, con unità 
speciali di riabilitazione delle gravi cerebrolesioni acquisite, Riabilitazione delle 
Mielo lesioni e Riabilitazione cardiovascolare, presso l' Ospedale Buccheri La 
Ferla Fatebenefratelli di Palermo. 

 
 

  Febbraio – Dicembre 2016 partecipazione al tavolo tecnico assessoriale per la 
costituzione della rete riabilitativa siciliana  

 

Nel mese di maggio 2016 ha partecipato come promotore della Prima giornata 
regionale delle persone con Mielolesione. 

   

08\03\2015 Intervista al giornale L'Ora sui "Benefici della terapia raibilitativa" 

 

07\10\2015 Intervista al Giornale di Sicilia Sulla vita dei pazienti colpiti d ICtus 
cerebrale. 

 

Nell’anno 2011 ha partecipato al gruppo operativo del Progetto obiettivo di 
P.S.N. 2010 relativo all’azione 3.1 “Percorsi assistenziali nelle Speciali Unità di 
Accoglienza Permanente (SUAP) per soggetti in SV o SMC” 

 

Dal 30\09\2010 al 01\07\2016 Responsabile della U.O.S. a valenza 
dipartimentale Medicina Riabilitativa, Con unità speciali di riabilitazione delle 
gravi cerebrolesioni acquisite, Riabilitazione delle Mielolesioni e Riabilitazione 
cardiovascolare. 24 posti letto, presso l'Ospedale Buccheri La Ferla 
Fatebenefratelli di Palermo. 

 

Dal 2010 è iscritto all'albo dei consulenti tecnici Medici del Tribunale di 
Palermo. 

 

Dall’anno accademico 2008\2009 ricopre l'incarico di Professore docente della 
materia “Riabilitazione neurologica” presso la scuola di specializzazione in 
Medicina fisica e Riabilitativa della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Palermo. 
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Dal 15\06\09 è Membro anziano  “Senior Fellowship” del comitato europeo di 
Medicina Fisica e riabilitazione “European board of Physical and Rehabilitation 
medicine” 

 

• Date (da – a) 

  

Dal  01\03\08 al 18\04\2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Presso Ospedale Religioso Classificato “Buccheri la Ferla, Fatebenefratelli” di 
Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Unità Operativa Semplice a valenza dipartimentale di Fisiatria 

• Tipo di impiego  Dirigente medico a tempo pieno di ruolo con l'incarico di Direzione della 
struttura semplice a valenza dipartimentale di fisiatria nel dipartimento di 
medicina. 

Responsabile dell’’unità operativa dipartimentale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Recupero e riabilitazione dei malati degenti; consulenza specialistica Fisiatrica; 
gestione e organizzazione dell’attività lavorativa del personale tecnico di 
riabilitazione (fisioterapisti; logopedisti, neuropsicologi) gestione 
dell’ambulatorio ospedaliero orientato per ” La diagnosi e cura della scoliosi, 
cifosi e le patologie vertebrali dell’età evolutiva”(svolge attività di screening sul 
territorio). 

 

Maggio 2008 medico volontario presso L'unità operativa di MEdicina 
Riabilitativa del nuovo ospedale civile San Agostino Estense AUSL di Modena 

. 

  

• Date (da – a)  Dal 01/03/08  al 21\11\08 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Centro di fisioterapia “orthokinesis” di Villafrati e centro di fisioterapia “Sicania 
Medica di Prizzi (PA). 

• Tipo di azienda o settore  Centri di fisiokinesiterapia e riabilitazione 

• Tipo di impiego  Direttore sanitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Recupero e riabilitazione dei malati in trattamento presso i centri; visite 
specialistica Fisiatrica; gestione e organizzazione dell’attività dei fisioterapisti;  

 

Nel 2007 ha ricevuto l'incarico di docente del modulo di Medicina Riabilitativa 
nel progetto formativo "Villa Nave ovvero la ricerca dell'eccellenza" per gli anni 
2007 e 2008 

 

Il 06\05\2005 è stato incaricato dalla RAI Radiotelevisione Italiana, per una 
intervista radiofonica su radio 1 sul "Rapporto tra il medico e il paziente". 

 

• Date (da – a)  Dal 2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Membro della sezione “dolore”Della Società Italiana di Medicina Fisica e 
Riabilitazione 

• Tipo di azienda o settore   

• Date (da – a)  Dal 2002 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Clinica Neurologica dell’università di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Membro del centro riferimento per le sindrome atassiche 

• Tipo di impiego  Consulente Fisiatra 

 

• Date (da – a)  Dal 2001 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 A.I.S.W (Associazione Italiana Sindrome di WIlliams 

• Tipo di impiego  Fisiatra Membro del comitato siciliano dell’associazione Italiana sindrome di 
Williams 

 

• Date (da – a)  Dal 2001 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Socio della I.S.P.R.M. international society of physical and rehabilitation 
medicine 
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• Date (da – a)  Dal 1996 a tutt’oggi 

• Tipo di impiego  Organizzatore e promotore del corso di “Back school” prevenzione e dolore 
lombare a Palermo, che fa parte dell’associazione Back school Italiane 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzatore e promotore 

 

• Date (da – a)  Dal 2001 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Centro di Ortopedia fisioterapia e riabilitazione privato “Pegaso s.a.s.” di 
Palermo 

• Tipo di impiego  Direttore Sanitario  

 

• Date (da – a)  Dal 1994 al 1995 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Centro di fisioterapia e riabilitazione “Candia” di Palermo convenzionato con 
S.S.N 

• Tipo di impiego  Direttore Sanitario 

 

• Date (da – a)  Dal 17/03/92  al 01\03\08 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Presso Ospedale Religioso Classificato “Buccheri la Ferla, Fatebenefratelli” di 
Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Reparto di ortopedia e traumatologia 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico di 1° livello 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Recupero e riabilitazione dei malati degenti presso il reparto; consulenza 
specialistica Fisiatrica; gestione e organizzazione dell’attività lavorativa dei 
fisioterapisti; gestione dell’ambulatorio ospedaliero orientato per ” La diagnosi 
e cura della scoliosi, cifosi e le patologie vertebrali dell’età evolutiva”(svolge 
attività di screening sul territorio),svolge prestazioni di consulenza ortopedica e 
traumatologica per il Pronto Soccorso 

 

• Date (da – a)  Dal 1995 a tutt’oggi 

• Tipo di impiego  Socio attivo benemerito del G.S.S gruppo studio della scoliosi e delle patologie 
vertebrali 

 
 

• Date (da – a)  1990\94 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli studi di Palermo, facoltà di Medicina e Chirurgia corso di 
laurea in Fisioterapia 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico per il tirocinio formativo pratico del 1°,  2 °,   3° anno 

 
 
 

• Date (da – a)  1991\92 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Consiglio di Amministrazione del corso Universitario 

• Tipo di azienda o settore  Presso l’istituto professionale per l’industria e l’artigianato per ciechi”Florio e 
Salamone” per l’anno scolastico 1991\92 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico per la docenza della disciplina “Elementi di Fisioterapia e di 
Chinesiologia” 

 
 

• Date (da – a)  1991\1993 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Policlinico Universitario di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Corso per terapisti della Riabilitazione Neuropsicomotoria in età evolutiva 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricevuto incarico di svolgere un corso di docenza di esercitazioni pratiche di 
Fisiokinesiterapia 
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• Date (da – a)  Dal 1989 a tutt ‘oggi  

• Tipo di azienda o settore  S.I.M.F.E.R società italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione 

• Tipo di impiego  Socio  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 

• Date (da – a)  Dal 1989 al 1992 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto di Clinica Ortopedica dell’università di Palermo 

• Tipo di impiego  Attività Medica nel reparto di degenza e nel laboratorio di Densitometria Ossea 
Computerizzata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
  

• Date (da – a)  4 Dicembre 2018 

Università degli studi di Torino - Scuola di Medicina 

Master Universitario Biennale in "Deglutologia". 
 

Maggio\Giugno 2016 

Corso teorico, pratico e tutoriale sulla "Valutazione endoscopica dinamica 
della deglutizione" FEES 

Rimini 

 

Febbraio 2015 Corso Teorico\pratico sulla ventilazione meccanica non 
invasiva 

Cefpas - Caltanissetta 

 

Marzo 2014 

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia 

 Nome e tipo di istituto  
 di istruzione o formazione 

Qualifica conseguita       Master Universitario Biennale in "Riabilitazione delle Principali 

materie /    gravi cerebrolesioni acquisite" 
  abilità professionali 
 
 

Dates:    April 2008  
Name and type of institution  
of education or training: C.F.S.S. sICILIA iTALY  
Qualification obtained:  mANAGER OF COMPLEX STRUCTURE 
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• Date (da – a)  Gennaio 2004 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 ha conseguito l’accreditamento all’utilizzo della metodica di diagnosi 
meccanica e terapia McKenzie per la colonna lombare 

   

   

• Date (da – a)  Dal 1999  

• Qualifica conseguita  Abilitato all’utilizzo della scala F.I.M. per la valutazione internazionale al 
malato disabile 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Scala della valutazione internazionale per la valutazione e misurazione 
della indipendenza funzionale e della disabilità dopo avere superato l’esito 
finale del corso per l’accreditamento con 70\70esimi in data03\03\1999 

 

• Date (da – a)  Dal 26/06/1999 

• Qualifica conseguita  Ha conseguito il diploma  di addetto antincendio ai sensi dell’art.12 del decreto 
L. vo 19/12/94 

   

 

• Date (da – a)  01/10/1996 

• Qualifica conseguita  Ha conseguito “The eurpean Board of Physical medicine and 
rehabilitation”(diploma europeo di specialità) 

  Ha  superato l’esame con l’esito di 69/70esimi 

 

• Date (da – a)  2\08\1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Presso l’ Università di Napoli Federico II 

• Qualifica conseguita  Conseguito diploma Universitario di Specializzazione in Medicina Fisica e 
Riabilitazione discutendo Tesi sulla “Riabilitazione delle fratture medicali 
dell’anca trattate con endoprotesi” riportando il massimo dei voti70\70 e la lode 

 

• Date (da – a)  1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Società di medicina Fisica di Riabilitazione 

• Qualifica conseguita  Diploma in Medicina Manuale della società Italiana di medicina Fisica di 
Riabilitazione ed ha successivamente partecipato ai corsi di perfezionamento 
fino al 1999 anno in cui ha conseguito la qualifica di esperto 

 
 
 

• Date (da – a)  Nell’anno 1993  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Tenutosi  a Palazzo Boschetti e presso l’ospedale civile di Schio ( Vicenza) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Nel mese di Giugno per la selezione Teorica, nel mese di Ottobre per la 
sezione pratica  

• Qualifica conseguita  Nel mese di Novembre per la sezione di verifica, e raggiungendo l’abilitazione 
all’insegnamento dell’esercizio Terapeutico conoscitivo. 

 

• Date (da – a)  Dal 1989 al 1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ha svolto attività medica nel laboratorio di Densitometria Ossea 
Computerizzata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Ha partecipato a due studi policentrici di ricerca scientifica per la prevenzione e 
cura dell’osteoporosi riguardanti i farmaci Osteofix e Turbocalcin 

 

• Date (da – a)  20\02\1990 

• Qualifica conseguita  Iscritto all’albo dei Medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Palermo  

 

• Date (da – a)  Seconda sessione dell’anno 1989 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Sostenendo con esito favorevole gli esami di abilitazione all’esercizio della 
professione di Medico Chirurgo 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della Professione di medico chirurgo  

 

• Date (da – a)  5\11\1989 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Presso la 2° clinica Ortopedica della 1° Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ 
Università degli studi di Napoli ammissione alla scuola di specializzazione in 
Medicina Fisica e Riabilitazione 

 

• Date (da – a)  27\07\89 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Discutendo la tesi sulla “Riabilitazione nelle fratture del collo  di femore dopo 
osteosintesi metallica” e la tesi collaterali su “Calcitonina e dolore osseo” e “Il 
Defibrotide nella prevenzione delle trombosi venose profonde”  

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Riportando il massimo dei voti, la lode, la menzione della tesi e l’ammissione al 
premio G.Calandra 

 

• Date (da – a)  1987 al 1989 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ha svolto attività di studente interno presso la cattedra di Medicina Fisica e 
Riabilitazione dell’università di Palermo  sin dal 1987 fino al 1989  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  successivamente medico interno presso la stessa cattedra,ha frequentato 
assiduamente i reparti di degenza e il reparto ambulatoriale della cattedra 
universitaria,partecipando attivamente alle ricerche, all’attività didattica e a 
quella universitarie che si è concretizzata con la pubblicazione di lavori su 
riviste specializzate a convegni o congressi sulla disciplina 

 

• Date (da – a)  1983  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di laurea in Medicina e chirurgia presso l’università degli studi di 
Palermo  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Indirizzato gli studi verso le discipline riabilitative ed ortopediche 
sostenendo,materie come: Fisioterapia, Fisiocinesiterapia, Traumatologia della 
strada, Patologia dell’apparato locomotore, Clinica ortopedica, Chirurgia della 
mano due delle quali in soprannumero rispetto al numero di materie previsto 
dal piano di studi. 

 

• Date (da – a)  1982/1983 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo statale Umberto I di Palermo 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica  riportando la votazione di 55/60 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  DECENNALE ESPERIENZA DI RELAZIONE INDIVIDUALE ED IN EQUIPE CON UTENTI E CON 

PUBBLICO IN OCCASIONE DI NUMEROSE RELAZIONI A CONGRESSI, ATTIVITA’ 
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RELAZIONALI 

 

SOCIETARIE, INTERVISTE RADIOFONICHE, E NEL QUOTIDIANO PRESSO I REPARTI DI 

DEGENZA OSPEDALIERA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 ATTIVITA’ DI DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E 

COORDINAMENTO DELL’EQUIPE DI FISIOTERAPISTI PRESSO IL CENTRO DI FISIOTERAPIA 

PEGASO E PRESSO L’OSPEDALE BUCCHERI LA FERLA DI PALERMO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 CONOSCENZA ED USO DI P.C. IN AMBIENTE WINDOWS E BROWSER INTERNET, DI 

APPARECCHI PER FISIOTERAPIA STRUMENTALE,  E DI ELETTROTECNICA  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 INTERESSE PER LA MUSICA E USO DEGLI STRUMENTI A PERCUSSIONE ANCHE IN 

AMBITO RIABILITATIVO 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  -Nel mese di Ottobre del 2004 è stato selezionato per partecipare, tra i 
rappresentanti dell’ospedale Buccheri La Ferla, alle giornate formative 
dell’assessorato alla sanità sulla diffusione dei profili di cura e assistenza nello 
Stroke 

-Dal 7 al 12/09/1988 ha partecipato al 3° corso internazionale di 
aggiornamento in Medicina Subaquea ed Iperbarica organizzato dalla 
Presidenza della regione Sicilia, Assessorato regionale per la sanità Unità 
sanitaria Locale n.58 
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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. Napol i 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 
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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 
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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): 90-100.  
M.Bartolo et.al (Intensive Care and neurorehabilitation Italian study group). 
 
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. G. 
Vitale, S. Alongi S.Sarullo, G.Mandalà, M.Sajeva, R.Raimondi, F.M.Sarullo. 
 
47) "Occurence and predictive factors of heterotopic ossification in severe acquired brain injured patients 
during rehabilitation stay: cross-sectional survey[HOCSS]" Clinical Rehabilitation 2017 1-8 doi 
10.1177/0269215517723161. S. Bargellesi et.al (Heterotopic ossification cross sectional survey group). 
 
48) "Mobilization in early rehabilitation in intensive care unit patients with severe acquired brain injury: an 
observational study", J. Rehabil. Med. 2017; 49. M.Bartolo et.al (Intensive Care and neurorehabilitation 
Italian study group). 
 
49) "La colonna vertebrale nel bambino e nell'adolescente" in annuario siciliano della sanità, Genn.2018 - 
Cardinale Editore. G.Mandalà, V.La Mantia. 
 
50) "Prognostic value of six minute walking test after open-heart valve surgery: a single center experience 
of a cardiovascular rehabilitation unit" Journal of cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention. 
2018;38:304-308. G. Vitale, S.Sarullo, L.Vassallo, A.DI Franco, G.Mandalà, S.Marazia, G.M.Raffa, F. 
Giallauria, F.M.Sarullo. 
 
51) "Assessing command-following and Communication with vibro-tactile P300 brain-computer interface 
tool in patients with unresponsive wakefulness syndrome" Frontiers in neuroscince June 2018 / Volume 
12 / Article 423. C. Guger, R.Spataro, F. Pellas, B.Z.Allison, A. Heilinger, R. ORtner, W.Cho, R.Xu, V. La 
BElla, G.Edlinger, J.Annen, G.Mandalà, C.Chatelle, S.Laureys. 
 
52) "Valutazione e presa in carico logopedica in paziente con disfagia oncologica ed esofago-colon-
plastica cervicotoracica e paralisi del nervo ricorrente: a case report. Atti congresso nazionale F.L.I. 
Palermo Sett. 2018. A. Sorrentino, G.Scaccianoce, F.Mirabella, G.Sanguedolce, V.La Mantia, G. 
Mandalà. 
 
53) "Effectiveness of the E.F.A. technology in the prevention of respiratory problems associated with 
deficit of the swallowing act, clinical case in patient with adenocarcinoma of the gastro-esophagus joint 
trated surgically affected by severe dysphagia. Atti del 46° congresso Nazionale SIMFER. 
G.Sanguedolce, V.La Mantia, G.Scaccianoce, A.Sorrentino, G. Mandalà. 
 
54) "Identifying clinical complexity in patients affected by severe acquired brain injury in 
neurorehabilitation: a cross sectional survey". European Journal of Physical and Rehabilitation medicine. 
2019 April; 55 (2): 191-8. F. Scarponi et. al on behalf of C.I.R.C.L.E.(Comorbidità in ingresso in 
riabilitazione nei pazienti con grave cerebrolesione acquisita) study group. 
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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.  
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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. 
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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. 
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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. 
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- “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. 
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- "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. 



Pagina 18 - Curriculum vitae di 
[ Prof. Dott. Mandalà Giorgio ] 

  
2 febbraio 2022 

  

 

 
- "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. 
 
 
 
 
 

. 

 
 
 
 
 
 
Palermo Lì 27 Marzo 2017      Dott. Giorgio Mandalà 
 

MNDGRG65E06G273X 


