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 Relazione: «Attività fisica e malattie osteomioarticolari». 1° seminario di aggiornamento
American Contourella. Palermo, 26 ottobre 2002.
 «Analisi dell’appoggio plantare e del centro di Pressione (CoP) in soggetti con pes cavus
bilaterale: un confronto con gruppi controllo di entrambi i sessi». Incontri Di.Me.S. –
Palermo, 29 aprile 2003, Aula Nesci, Sezione di Anatomia Umana.
 Relazione: «Influenza di una dieta a base di pesce sui parametri funzionali e metabolici di
atleti siciliani». Mazara del Vallo (TP), 3 aprile 2004 – Seminario «Il pesce tesoro del mare».
 Seminario: «Alimentazione e attività fisica nella prevenzione delle malattie». Palermo, 22
marzo 2005. Corso di formazione specifica in Medicina Generale, Triennio 2003-2006,
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 Relazione: «Tilt pelvico ed alterazioni della postura in soggetti adolescenti: analisi con
piattaforma di forza». Sala Normanni, Astoria Palace Hotel – Palermo, 18 marzo 2006.
Congresso «Giornate siciliane di Medicina Estetica», Palermo, 17-19 marzo 2006.
 Relazione: «Familiarità al DM2 e modificazioni metaboliche in atleti siciliani». Termini
Imerese, 1 luglio 2006, Grand Hotel delle Terme, congresso «sindrome metabolica, cuore e
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PREMI ED ATTESTATI
Primo Premio SISO-UICO per la migliore ricerca presentata al 3° Congresso Nazionale SISOUICO, Bologna, 4-8 Aprile 2000, dal titolo “Il MB è più basso in atlete con familiarità al
diabete non insulino dipendente?”
Vincitore nel 2002 di premio per giovani ricercatori all’Università degli Studi di Palermo per
l’anno accademico 2000-2001. Russo G, Pomara F, Genduso D: «Influenza dell’attività fisica
sull’equilibrio e sulla postura».
Best poster: “The family history of type 2 diabetes influences the body composition and the
basal metabolic rate in sedentary and active women”. International Congress of Sport
Medicine. Perugia, 9-12 Giugno 2002, Italia.
Miglior poster: “La familiarità al diabete di tipo 2 influenza la composizione corporea ed il
metabolismo basale: un confronto tra attive e sedentarie”. Congresso Nazionale 2002
ANSMES. Avellino, 23-26 giugno 2002.
Primo premio (categoria tesi di dottorato di ricerca) «Stefano Benetton», anno accademico
2004-2005 con tesi intitolata: "Familiarità al diabete di tipo 2 e modifiche funzionali
metaboliche in giovani atleti siciliani: un’analisi trasversale".

