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Laurea in Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Bari A/A 1980-81 

con tesi (ricerche-sperimentali): “sul comportamento della degranulazione 

delle Mastcellule di ratto provocata in vivo dal siero   immune di ratti 

trattati con antigeni tessutali allogenici”Specializzazione in Nefrologia, 

Università   degli Studi di Bologna A/A 1985/86 e successivamente In 

Immunologia Clinica con votazione di lode. Negli anni 80 -85 ha prestato 

servizio presso ASL Lecce nei servizi di medicina di prevenzione, igiene, 

urgenza e clinica territoriale, ed in contemporanea presso la Divisione di 

Nefrologia e Dialisi Ospedale “V. Fazzi “Lecce   come assunzione di tirocinio 

obbligatorio pratico e l’Istituto di Nefrologia Dialisi e Trapianto 

dell’Ospedale S. Orsola di Bologna, con esperienza di biopsie renali a scopo 

clinico-diagnostico e di immunogenetica –HLA. In quegli anni ha iniziato 

attività di ricerca e di clinica nell’ambito della immunologia e dei trapianti 

di organi. Cofondatore a Lecce   e Salento del GRUPPO AIDO e PRESIDENTE, 

con intensa attività di educazione alla donazione e trapianti di organi tra la 

popolazione attraverso massmedia, tv radio, articoli di testate 

giornalistiche. Dall’85 al 2012 ha lavorato a in qualità di medico dirigente a 

tempo pieno   presso la Divisione di Nefrologia e Dialisi- Trapianto di organi 

Ospedale “V. Fazzi” di Lecce. Cofondatore clinico del centro trapianti di 

Lecce e perfezionandosi nella genetica ed immunologia dei trapianti e delle 

malattie autoimmuni, con stagepresso Università di Heidelberg (Prof. Ritz) 

e di Monaco di Baviera (Germania). Negli anni 85 -2012 ha collaborato 

come responsabile clinico nefrologo nella degenza e ambulatorio di 

trapianto renale ospedale “V. Fazzi di Lecce, anche con stage in loco, 

dapprima con l’ Istituto di Clinica Chirurgica II del Policlinico Umberto I di 

Roma Dir. Prof Cortesini, con il Centro Trapianti Renali dell’ Ospedale S. 



Giovanni Battista di Torino , Ospedale Policlinico di Milano, Ospedale S. 

Raffaele di Milano, Centro Tipizzazioni HLA Università di Palermo. Ha 

contribuito alla costituzione successiva della lista unica regionale pugliese 

di attesa trapianto di pazienti uremici ed in dialisi con l’Istituto di Nefrologia 

del Policlinico Di Bari, Dir. Prof Schena. Come rappresentante del Centro 

Sud Italia Transplant ha implementato il primo programma italiano sulla 

donazione e trapianti di organi dopo attività operativa con Eurotransplant 

presso Amsterdam (Olanda), ed attività di collaborazione, in trials, lavori 

clinici e sperimentali con ditta farmaceutiche italiane ed internazionali nell’ 

immunologia dei trapianti, Novartis etc. Stage in centri di ricerca in America 

(Seattle), in Europa (Ginevra). PER 10 ANNI HA FREQUENTATO Il centro 

ricerche Malattie rare Bergamo. Dirigente presso Ospedale “V. Fazzi” Lecce 

a contratto di ALTA SPECIALITA’ DI TRAPIANTO RENALE (respons. Lista 

attesa, preparazione al trapianto renale e monitoraggio clinico post 

trapianto renale e nel follow-up) ed esperto Di FINE NEEDLE ASPIRATION 

(Biopsia con ago sottile del rene trapiantato) per la prevenzione precoce 

del rigetto acuto, e cronico, tossicità farmacologica, ed infezioni da virus. 

Per questa attività e primi risultati pubblicati in Puglia su pazienti pugliesi 

ha vinto primo premio come miglior lavoro clinico-sperimentale in sede di 

Congresso Nefrologico Società APPULO-LUCANA anni 90. Esperto di 

Ecografia Clinica. Docente presso la scuola infermieri professionali della 

ASL LECCE Ospedale Fazzi per 10 anni, 85-95, in varie discipline mediche e 

relatore in corsi ECM ASL LECCE, componente di Pastorale sanitaria.   

Autore di Pubblicazioni su giornali Italiani ed Esteri di Clinica Generale e 

Nefrologia   ed iscritto a Societa’ italiane ed internazionali di Clinica 

Generale, Immunologia, Dietetica/Nutrizione clinica, socio SCUOLA AMIK 

(associazione medica Italiana Kousmine), Nefrologia. Dal 2012 al 31 luglio 

2019 responsabile dell’attività nefrologica della ASL Lecce Territoriale 

Poliambulatorio di ECOGRAFIA, Poliambulatorio Lecce Pzza Bottazzi, e delle 

attività   Cliniche di assistenza domiciliare ASL Lecce Distretto e Fuori 

Distretto di Lecce in pazienti non trasportabili dal loro domicilio. Esperto di 

prevenzione e cura delle patologie nefrologiche e clinico-generali e 

ricercatore di tecniche di laboratorio innovative per la prevenzione e cura 



delle malattie croniche autoimmuni in accordo alle attuali pubblicazioni 

scientifiche accreditate mondiali. 

 

 In contemporanea alle attivita’ istituzionali, dal ‘90 si è accostato allo 

studio del “Bio-Costituzionalismo” Prof. Pende, e dal ‘95 agli studi clinici di 

prevenzione e cura delle “Malattie croniche” in ambito immunopatologico   

conseguendo Diplomi annuali e continua di OMEOPATIA Hahnemaniana 

presso IStituto ICO Roma diretto dal Dott. Micozzi (Prof. Santini) Nobile 

Collegio Omeopatico, aderendo al progetto italiano di “immunogenetica 

ed omeopatia”. Ha poi conseguito Diploma di Scuola triennale di 

Omotossicologia e Discipline Integrate” Bari – Roma nel 2008, esperto di 

Omotossicologia Biocibernetica (Prof. Capuani), Medicina Energetica e di 

Regolazione, perfezionato in EAV –ELETTROAGOPUNTURA SECONDO VOLL 

E CHINESIOLOGIA, ESPERTO DI MEDICINA NATURALE E FITOTERAPIA –

OLIGOELEMENTI-AROMATERAPIA E FLORITERAPIA DI BACH - PNEI. In 

questo ambito autore di pubblicazioni cliniche e docente presso corsi   e 

seminari in “HLA ed immunogenetica, omeopatia ed omotossicologia”.                                                                                                                                                                                                                                                       


