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Nasce a Catania il 22 Ottobre del 1951. 
Inizia la pratica sportiva all'età di 14 anni dedicandosi al mezzo fondo dove ottiene 
discreti successi regionali. 
Ma è nelle Arti Marziali a partire dal 69 che ottiene prestigiosi riconoscimenti, con 
Judo, Karate ed Aikido e Ken Jutsu divenendo Istruttore già in brevissimo tempo nel 
75. 
nel 1976 fonda la Scuola di Aikido per il Sud Italia, sotto la direzione del Grande 
Maestro Giapponese Kobayashi Hirokatsu Shihan della Zaidan Aikikai di Tokyo, 
Ente Ministeriale per L'Aikido (considerato in Giappone Patrimonio Culturale) ed 
unico organismo Mondiale riconosciuto dal C.I.O. per questa arte marziale della 
tradizione giapponese. 
 
Diviene allievo diretto del Grande Maestro già nel 1976 e il 31 Gennaio del 1983 
riceve da questo il riconoscimento di 4° Dan ed il titolo di Kyoshi (Professore), 
grado che viene riconosciuto nell'86 dalla F.I.L.P.J. e discipline Associate (attuale 
FIKTEDA) e Maestro d'Arte nel 1987. 
Raggiunge anche alti gradi nelle discipline del Karate e dello Iaido.  
Nel 1987 pubblica un libro sulla teoria della pratica dell’Aikido la tecnica della 
spada giapponese, con cenni di Fisiologia della respirazione e sullo studio 
applicativo del Taiso (ginnastica specifica) sull’atleta. 
Parimenti Laureatosi in Medicina e Chirurgia ha completato la sua formazioni 
con vari studi di specialità e particolarmente sulle necessità della motricità nelle 
patologie vascolari. 
Dopo la morte del Maestro Kobayashi nel 1998, viene convocato in Giappone dove 
riceve la successione diretta da parte della Buikukai di Osaka e della Zaidan Hojin no 
Aikikai di Tokyo con riconoscimento del titolo ambitissimo di SHIHAN (Eccellenza 
da Imitare) nel giugno del 2004. 
Grande esperto di spada giapponese (Katana) nella scherma giapponese nel 
Giugno del 2005  riceve il titolo di Shihan della provincia giapponese di Himeji dove 
ottiene la docenza onoraria dell'Aikido presso la locale Università. 
Contemporaneamente gli viene riconosciuto anche il titolo di Shihan nella provincia 
del Kansai (Osaka, Nara, Kobe). 
 
La stampa giapponese lo cita come uno dei più grandi esperti di Aikido, Maestro 
d’Armi e Cultura tradizionale giapponese già dal 2004. 
Diffonde la cultura giapponese in tutta Europa e diviene Direttore Didattico per la 
scuola del Maestro Kobayashi della Zaidan Hojin no Aikikai di Tokyo per l'Europa. 
E' nominato pure Shihan onorario presso l'Hombu Dojo di Tokyo, attualmente è stato 
nominato Soke dalla Zaidan Hojin no Aikikai che vuol dire massimo capo scuola. 



Ha insegnato in gran parte d'Europa e in Giappone. 
Attualmente è incaricato ufficialmente per la Didattica in Europa. 
 
Laureato in Medicina e Chirurgia, è Specializzato in Angiologia e Patologia 
Vascolare con Perfezionamento e Updates in Malattie Neurovascolari e del 
Comportamento 
E’ stato Componente della Commissione scientifica della Federazione Italiana Hokey 
del CONI  
Ha ottenuto nel 2011 la Stella di Bronzo al Merito sportivo del C.O.N.I. 
 
Già Direttore dell’Unità Operativa di Angiologia e Patologia Cerebro Vascolare e 
Stroke Care del Gruppo Clinico Santa Rita e Cappellani di Messina è Consulente per 
la patologia Vascolare e per la diagnostica ultrasonica con contrastografia 
dell’Ospedale di Lentini. 
E’ stato Docente universitario a contratto presso la Facoltà di Medicina nel 
Dipartimento di Scienze Biomediche e nel corso di laurea di Scienze Motorie. 
Membro delle Seguenti Società Scientifiche: Italian Stroke Forum, SIUMB 
(Ultrasonologia); S.I.N. (Neurologia), SIAPAV (Patologia Vascolare), SISS (Studio 
per l’Ictus). 
Ha pubblicato numerosi lavori scientifici e saggi sulla Cultura Tradizionale del 
Giappone e sulle arti marziali. 
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