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Proveniente da famiglia di medici sin dai primi anni del 1800 , padre Specialista in 
Otorinolaringoiatria presso la Clinica Otorinolaringoiatrica dell’Università di Bologna  del 
grande Prof. Pietro Caliceti,  frequenta il corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso 
l’Universita’ di Bologna. Appena laureato viene assunto come assistente nella Divisione di 
Otorinolaringoiatria dell’Ospedale S. Camillo di Mesagne ( Brindisi ). Frequenta 
contemporaneamente il corso di Specializzazione   in Otorinolaringoiatria e Patologia Cervico- 
Facciale presso l’Università di Bari, ove consegue, nel 1978 ,  il titolo di Specialista . 
 
Da allora frequenta assiduamente l’Ospedale di Castel S. Pietro  ( Bologna ), alla scuola del 
Prof. Giorgio Sulsenti, padre storico della moderna chirurgia funzionale ed estetica italiana, 
assieme ai ben noti Prof. Pietro Palma e Ignazio Tasca. 
Nel lontano 1988 frequenta presso l’ Università di Graz , il Dipartimento di 
Otorinolaringoiatria del prof  Messenklinger, ove  il prof. Stammberger iniziava a gettare le 
basi per la moderna chirurgia endoscopica dei seni paranasali. Prosegue lo studio di questa 
chirurgia collaborando attivamente con il Dr. Vincent Bouton ( Parigi ), nell’ambito 
dell’Associazione Internazionale “ LA SINUS “. 
   
Ottavo su 400 partecipanti al Concorso di “Idoneità Nazionale al Primariato di 
Otorinolaringoiatria “ del 1986, nel 1989 vince il concorso per Primario di 
Otorinolaringoiatria e patologia Cervico –Facciale presso l’ Unità   Sanitaria Locale di Brindisi , 
ove rimane in servizio sino al 2004. Nel 2001  viene  nominato Capo del Dipartimento  di 
Otorinolaringoiatria e Oftalmologia  della stessa USL  . 
Consulente della Clinica S. Francesco di Galatina (Lecce ) dal 2004 ad oggi. Membro della 
Società Italiana di Otorinolaringoiatria  (SIO).  Membro della Società Italiana di Chirurgia   
Estetica Facciale ( AICEF) .Relatore in numerosi convegni su argomenti di chirurgia facciale e 
otologica. 
 
Casistica operatoria :  
1500 interventi di microchirurgia otologica 
5000 interventi funzionali su naso e cavità paranasali 
2000 interventi di rinosettoplastica estetica 
6000 interventi di piccola chirurgia 


