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Formazione:
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Oftalmologia nel 1989 e quella in Farmacologia Clinica nel 1994 presso l'Università di Messina.
Nel 1999 ha conseguito il Diploma di Dottorato di Ricerca in Oftalmologia e Correzione Chirurgica
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dipartimenti di External Eye Diseases e al Contact Lens Department del Moorfield's Eye Hospital di
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