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Sono nato a Bari il 16 Febbraio 1956. Ho conseguito la lau-
rea in Medicina e Chirurgia nel 1980, e le specia-

lizzazioni in Ematologia Generale nel 1983 ed in Medicina Interna nel 1993. 
Sono stato nominato Professore Ordinario di Medicina Interna nel 2005. 
Oggi dirigo la Medicina Interna Universitaria “Guido Baccelli” dell’Azienda 
Policlinico di Bari. Ho un bel gruppo di giovani medici e specializzandi con 
i quali conduco la visita in reparto, prevalentemente per pazienti della sfera 
immunologica. Ho anche un bel gruppo di giovani molto motivati che con-
ducono ricerche scientifiche nel laboratorio dell’Istituto; con loro condivido 
varie pubblicazioni su temi immunologici ed oncologici.
Sono coniugato con Vanda Maria Palma, moglie meravigliosa ed affettuosa. 
Vanda è un medico, specialista in Dermatologia, e lavora come specialista 
ambulatoriale nella ASL BA. Ho due figli, Raffaele e Antonio. Raffaele ha 34 
anni, ed è Professor of  Sociology presso la University of  Florida, Gainesvil-
le, FL. Insegna Statistica sociale avanzata e si occupa di social network analy-
sis. Antonio ha 24 anni, ed è studente di Medicina e Chirurgia. Attualmente, 
è in Erasmus presso l’Università di Targu Mures, Romania.
Mi piace molto la musica rock: Doors, Pink Floid, U2, Jefferson Airplane, 
Janis Joplin, Lou Reed, e Patti Smith sono i miei preferiti. Non si può vivere 
senza musica! Ho l’hobby della pesca. Quando posso, vado a pesca al matti-

no presto, alle prime luci dell’alba: è bellissimo vedere il sorgere del sole nella quiete totale.
E poi faccio delle escursioni in Vespa, una bella Vespa Piaggio di circa 40 anni fa, cui sono molto legato, perché è un 
regalo di mio padre; mi ricorda i bei tempi del liceo e dell’università!
Mi piacciono i film, specie quelli di azione, ed i western: spesso, durante i week end vado al cinema con mia moglie e gli 
amici.
Leggo libri. Mi piacciono i romanzi, quelli che parlano del nostro io e dei rapporti interumani. Mi sono molto piaciuti 
gli ultimi due: “Le otto montagne” di Paolo Cognetti, che parla del rapporto padre-figlio e dell’amicizia; e “La ragazza 
con la leica” di Helena Janeczek, che parla della vita breve e avventurosa di una giornalista fotografa. 
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