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Nato il 25.11.1972 a Copertino (Lecce), si è laureato nel Luglio 1998 in Giurisprudenza, presso l'Università degli Studi di
Perugia con tesi in Procedura Penale “ Le condizioni di procedibilità nella dottrina e nella Giurisprudenza “.
Ha superato il Corso di Specializzazione in Amministrazione e Gestione del Denaro a Maddaloni ( Caserta ) e
successivamente ha prestato servizio in qualità di Uﬀiciale presso il Comando Regione Carabinieri in Ancona, con mansioni
di Coordinamento ed Amministrazione Finanziaria nonché di Capo Gestione del Denaro. Durante il predetto servizio è stato
nominato rappresentante della Regione Carabinieri Marche ( COBAR ).
Nel 1998 su incarico del Rettore della Università di Macerata ha svolto ricerche in tema di “ Violenza sessuale e corruzione
minorile” ed ha coordinato le ricerche sulla ﬁgura del Giudice Unico e relative problematiche nell’Università di Macerata.
Nell’anno accademico 1999-2000 ha conseguito il Perfezionamento in Diritto Tributario nella Facoltà di Giurisprudenza di
Lecce ed è oggi cultore di tale materia.
Dall’anno 2000/2001 è Avvocato.
A partire dall’anno accademico 2001–2002 ha svolto attività di Giurista presso la Cattedra di Medicina Legale della Facoltà
di Giurisprudenza della Università di Lecce, ricoprendo il ruolo di tutor degli studenti e dedicandosi in maniera continuativa
anche allo studio e alla ricerca in particolare in tema di Nuovi criteri di liquidazioni del danno biologico e Valutazione del
danno in oftalmologia.
E' stato coordinatore e relatore del Corso Nazionale E.C.M. sulla “ Valutazione del danno alla Persona “, svoltosi presso il
Castello Angioino di Copertino, il 7 giugno 2003, con relazione sulla valutazione del Danno Estetico da cicatrici cutanee.
Ha pubblicato il lavoro: "Valutazione medico-legale del danno estetico da cicatrici cutanee " su D.A.: Dermatologia
Ambulatoriale, Anno XI n° 4 Ottobre - Dicembre 2003.
Dal 2004 è il legale del primo sito Web italiano dedicato agli aspetti giuridici e medico legali delle scienze dermatologiche e
medicina estetica (www.dermatologialegale.it);

E' stato relatore al XIII Congresso Nazionale AIDA del 22-26/06/2004 a Trieste, sulla valutazione medico-legale delle
dermatiti professionali e del danno estetico da cicatrici cutanee.
Dal gennaio 2005 è coordinatore Nazionale del Gruppo Italiano di Dermatologia Legale (GIDEL) dell' AIDA, Associazione
Italiana Dermatologi Ambulatoriali.
E’ stato co-relatore all'incontro sulle pigmentazioni cutanee melanocitiche e non melanocitiche, svoltosi a Gallipoli (Lecce),
il 02 luglio 2005 presso il G.H. Costa Brada.
E' stato relatore al XIV Congresso Nazionale AIDA del 6-10/09/2005 a Catania, sulle seguenti tematiche: 1) la consulenza
tecnica dermatologica; i quesiti del giudice e le risposte del dermatologo; 2) diagnosi clinica e strumentale in dermatologia
oncologica: problematiche medico-legali; 3) aspetti medico-legali in estetica.
Ha pubblicato il lavoro: il danno estetico cutaneo, aspetti clinici, medico-legali e giuridici in "Salento Medico" - Bollettino
dell'Ordine dei medici chirurghi della provincia di Lecce, n° 4-5-6 2005 -14-21.
E' stato relatore al 9° Congresso Internazionale SIES, Società Italiana di Medicina e Chirurgia Estetica del 24-26/02/2006,
Bologna:aspetti medico-giuridici degli interventi estetici ambulatoriali.
Dal marzo 2006 è Giurista presso il gruppo di studio in Scienze Medico-Legali diretto dal Prof. C. Lorè dell'Università di

Siena www.scienzemedicolegali.it.
E' stato relatore al XXVII congresso Nazionale della SIME (Società Italiana di Medicina Estetica) del 5-7 maggio 2006 Roma, Centro Congressi Cavalieri Hilton.
E' stato relatore al XV Congresso Nazionale AIDA (Associazione Italiana Dermatologi Ambulatoriali), 16-20/05/2006 Roma Corso di Dermatologia Legale del 18 Maggio: a) il consenso informato in dermatologia; b) l'errore medico e la colpa in
dermatologia oncologica; c) il danno estetico: l'ottica del dermatologo e casi provalutazione.
E' stato relatore al XI Congresso Internazionale della International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS)"new trends
in hair restoration", 29-31/05/2006 Bari, su: "riﬂessioni sull'obbligo di risultato nella chirurgia della calvizie".
E' stato co-relatore al 45° Congresso Nazionale ADOI, Associazione Dermatologi Ospedalieri Italiani: "la valutazione dello
stato invalidante nel paziente psoriasico".
E' stato autore di una comunicazione al 55° Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva
ed Estetica (SICPRE), Rimini: "riﬂessioni sull'obbligo di risultato in Medicina e Chirurgia Estetica".
E' stato autore di una comunicazione al Congresso Nazionale Sidemast (Società Italiana di Dermatologia e Malattie
Sessualmente Trasmesse), 31/05-3/06/2006 a Torino: "aspetti medico legali della psoriasi".
Ha pubblicato su D.A. (Dermatologia Ambulatoriale), anno XIV-n°3, Luglio-Settembre 2006, 7-15, un lavoro interdisciplinare
su "la tutela giuridica del paziente psoriasico", ivi compresa la prima classiﬁcazione italiana delle forme invalidanti di
psoriasi. Nel 2006 è stato co-autore delle linee guida sui peeling chimici, alla cui stesura hanno collaborato le società
scientiﬁche dell'AIDA e della SIDCO e co-autore della classiﬁcazione dei peeling in base alla loro intrinseca diﬀicoltà. Ha
pubblicato il seguente lavoro: V. Cirfera, C. Prete. Commento medico-legale alla sentenza del TAR Lazio – Sez. III° quater,
in Roma, Camera di Consiglio del 15 Febbraio 2006. Dermakos Ott. 2005(5): 28-32.
Membro del board scientiﬁco della Rivista “Pratica Medica e Aspetti Legali”, Torino.
E’ stato relatore e tutor ai corsi di aggiornamento AIDA (Associazione Italiana Dermatologia Ambulatoriale) E.C.M. di
Dermatologia estetica e correttiva con aspetti medico-legali, Torino 19/05/2007 e Roma 26/05/2007, con i seguenti lavori
per ognuno dei due corsi: il consenso informato nei ﬁller, il contenzioso medico-legale in dermatologia estetica, malpractice
nei ﬁller: conseguenze per il medico, il consenso informato nei peeling, malpractice nei peeling, casistica di contenzioso in
estetica.
Ha pubblicato il seguente lavoro: Medical-legal aspects of peeling in Journal of Plastic Dermatology 2007, 3(1): 41-49.
Autore del lavoro "la tutela giuridica del paziente psoriasico", pubblicato su D.A. (Dermatologia Ambulatoriale, Organo
Uﬀiciale AIDA, Associazione Italiana Dermatologia Ambulatoriale), 2006; 14(3): 7-15. Autore della prima classiﬁcazione
italiana delle forme invalidanti di psoriasi, pubblicata su D.A., 2006; 14(3): 14.
Co-autore delle linee guida nazionali sui peeling chimici, pubblicato su D.A., 2006; 14(2): 7-16. Co-autore della
classiﬁcazione dei peeling in base alla loro intrinseca diﬀicoltà operativa D.A. Autore del commento alla sentenza del TAR
Lazio–Sez. III° quater, in Roma, Camera di Consiglio del 15 Febbraio 2006, pubblicato su Dermakos, 2005; 5: 28-32.
Relatore al XVI Congresso Nazionale AIDA, Bari 20-23 Giugno 2007 su: “aspetti medico-legali e consenso informato in
dermatologia estetica”; “aspetti medico-legali nell’uso della tossina botulinica”; “Fosfatidilcolina: farmacologia, aspetti
istologici, considerazioni medico-legali”; “forme invalidanti di psoriasi”; “consenso informato in Dermatologia, obbligo o
discrezione?”. Componente del Board Scientiﬁco della rivista “Pratica Medica e aspetti Legali”, edita da SEEd, Torino.
Autore del lavoro: “un insolito caso di reazione anaﬁlattica da farmaco” Giugno 2007; 1(1): 7-12.
Relatore al Corso ECM in dermatologia estetica e correttiva SIDEC (Società Italiana di Dermatologia Estetica e Correttiva,
svoltosi a Segrate-Milano il 22/09/2007 su: Consenso informato in Dermatologia estetica.
Autore per la parte giuridica del lavoro: “Quando la psoriasi è invalidante”, pubblicato su: “SM Salento Medico” 2007;
30(4): 24-32.
Responsabile della segreteria scientiﬁca del corso di aggiornamento su Etica, Estetica e Responsabilità, 30 Settembre 2007,
Ospedale di Copertino (Le), promosso dal Gruppo di Ricerca di Ateneo in Scienze Medico-legali , Sociali e Forensi –
Università degli Studi di Siena. Relatore al corso di aggiornamento su Etica, Estetica e Responsabilità, 30 Settembre 2007,
Ospedale di Copertino (Le), su: “limiti e compiti della dermatologia e dell’estetica” .
Responsabile della sezione speciale di medicina legale, Tutor e relatore al corso ECM di aggiornamento in Dermatologia
Estetica e Correttiva con aspetti legali: Catania 6-10-2007. Tutor e relatore al corso ECM di aggiornamento avanzato di
Dermatologia Estetica e Correttiva: Roma 20-10-2007, promosso dalla SIDEC (Società Italiana Dermatologia Estetica e
Correttiva).
Autore per la parte giuridica del lavoro: “forme invalidanti di Psoriasi” su Psoriasis, Ottobre 2007; 2(3): 8-15. Co-Autore del
lavoro: “complicanze in endoscopia digestiva, aspetti clinici e medico-legali”. Novembre 2007; 1(3):111-126. Pratica Medica
e Aspetti Legali.
Relatore per la parte giuridica su: “consenso informato in dermatologia estetica” al Congresso SIDEMAST, Società Italiana
Dermatologia Medica, Chirurgica, Estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse; Dermatologia Medica e Chirurgica
Estetica Pratica e Qualità della Vita. Bari 15-16 Dicembre 2007.

Co-Autore del numero speciale Dermatologia Legale di Pratica Medica & Aspetti Legali 2008; 2(2): 57-112 ”introduzione
allo studio della dermatologia di interesse legale”, 59-60; “Dermatologia estetica e correttiva”61-64; “Peeling chimici: linee
guida “65-72; “Dermatologia e invalidità” 83-90; ”Dermatologia in ambito lavorativo”, 91-94; ”Danno alla persona di natura
estetica in ambito civile” 95-100; ”Il danno estetico: valutazione in sede penale”, 101-105; ”Dermatologia e tatuaggi”,
107-111.
Docente dal 2008 al Master in Dermatologia Estetica e Correttiva promosso dalla SIDEC (Società Italiana
Dermatologia Estetica e Correttiva).
Ha partecipato come relatore e coordinatore della Sessione di Dermatologia Legale al XVII Autore del lavoro: Prevenzione
del contenzioso medico-legale nelle attività dermatologiche strumentali. Hi. Techdermo Settembre 2008; 4(3): 41-52.
Congresso Nazionale AIDA Riccione, 1-4 Ottobre 2008 con i lavori: novità in tema Prescrizione oﬀ label: nuove regole,
Aspetti medico-legali in Dermoscopia e
in Dermo-estetica http://www.dermatologialegale.it/docs/atti_xvii_aida
/sabato4ottobresa.html.
Da Gennaio 2009 è Vi-Presidente del CeSIDeL e Scienze Aﬀini “ Vanni Labrini”, Centro Studi Italiano Dermatologia
Legale.
Da Settembre 2010 è responsabile della parte giuridica della Rivista “Dermatologia Legale e Scienze Aﬀini”.
Pubblicazione: le forme invalidanti di Psoriasi su Adiposo news, periodico dell’associazione ADIPSO, N. 2 GIUGNO 2009,
pagg. 16-24.
Pubblicazione: Le tavole rotonde di hi.tech dermo sulla responsabilità professionale" Hi Tech dermo, n. 4/ Luglio
2009 pagg. 46-55, Griﬀin Editore, Como.Relatore al XVIII Congresso Nazionale AIDA, Trieste, 0 9 / 1 2 settembre 2 0 0 9
su: Abuso di professione e qualiﬁca in dermatologia: risvolti clinici e giuridici V. Cirfera, P. Vinci, C. Prete http://www.aida.it
/Pages/oggetti/programma_scient_2009.pdf
Coordinatore Nazionale, Scientiﬁco e relatore del 1° Meeting Nazionale di Dermatologia Legale, Lecce 25/26 Settembre
2009 su: gli interventi estetici ambulatoriali, i dati di un fenomeno in forte crescita e gli aspetti essenziali di interesse
medico-legale e giuridico V. Cirfera, P. Cirillo, C. Prete, G. Toma. Tossina Botulinica, come, dove e quando non iniettare.
Normative e Terapia “oﬀ label” in estetica, una problematica emergente, spigolosa e urticante. P. Vinci, V. Cirfera, G. Toma,
C. Prete. Peeling Chimici, indicazioni mediche, medico-estetiche ed estetiche pure. V. Cirfera – V. Pietrantonio. Gli interventi
estetici tra ﬁnalità terapeutiche e voluttuarie: quali le conseguenze medico-giuridiche?. Discussione interattiva. V. Cirfera,
C. Prete, G. Toma, P. Vinci Il danno Estetico in ambito civile, penale e sociale: nuova frontiera del danno biologico. Il punto
di vista del clinico, comunicazione su tre casi emblematici. M. Benci, F. Tarantino, V. Cirfera. Il decalogo medico-giuridico
per la prevenzione del danno di natura estetica alla persona e del contenzioso. V. Cirfera, C.Prete M.
Polo.http://www.dermatologialegale.it/news/images/I_Meeting_Cesidel_2009.pdf
http://www.dermatologialegale.it
/news.php?id_news=20102009.
Co-Relatore al Corso ECM Teorico-Pratico Tecniche Mediche di Ringiovanimento del Volto, Roma Medica, Roma 09-10
Ottobre 2009,
Aspetti medico legali in dermatologia estetica e consenso informato V. Cirfera, C. Prete.
http://www.romamedica.it/public/allegati_corsi/Programma%20ottobre%2009%20deﬁnitivo.pdf
Da novembre 2009 è Membro del board Scientiﬁco e Docente presso l’Istituto post-laurea di Alta formazione
quadriennale in medicina estetica e del benessere, sotto il Patrocinio della Società Italiana di Medicina Estetica e del
Benessere (SIMEB), Dip. di Medicina - Università la Sapienza di Roma . http://www.iaform.it/sanitaria/medici
/estetica.htm.
Docente e Relatore al Master di Dermatologia Estestica e Correttiva, SIDEC Società Italiana Dermatologia Estetica e
Correttiva di Roma con approfondimenti sui Risvolti Medico-Legali in Dermatologia Estetica. Esempi di consensi informati.
La Nuova consulenza tecnica di uﬀicio e di parte: CTU e CTP V. Cirfera, P. Silvestris, C. Prete http://www.sidec.org
/pdf/III_Master_SIDEC_Programma.pdf
Dal 2009 è consulente legale del sito Web (www.staibene.it): l’Avvocato risponde.
Dall’Aprile 2010 è Conciliatore Specializzato in Diritto Civile con
Diritto Sanitario ed Assicurativo.

particolare approfondimento nel campo del

Nel giugno 2010 ha introdotto per la prima volta in Italia una nuova ﬁgura di danno biologico, denominata “DANNO
BIOLOGICO PERSISTENTE”, registrata presso la Camera di Commercio di Lecce: coautori, Valerio Cirfera e Marco Polo.
Relatore al Congresso Nazionale AIDA, Torino 15-18 Settembre 2010 sul tema: “Quando e come va risarcito il Danno
Estetico”.
Relatore al Corso “MALATTIE PROFESSIONALI: Aspetti eziologici, clinici, diagnostici e gestione medico-legale”, Padova
13 novembre 2010, sul tema Caso pratico di infortunio sul lavoro da esplosione di gas..
Relatore al Corso Regionale Ligure: “Autorizzazione all’attività professionale medica in studio, in ambulatorio, in un centro
dermo-chirurgico ed estetico”; “Cosa rischia il medico nella terapia oﬀ label”; “Referto medico-legale e referto
clinico: le diﬀerenze e gli obblighi”; “Consenso informato nella pratica quotidiana: obbligo o discrezione?”,
Genova 2 Aprile 2011 – Castello Simon Boccanegra.
Ha pubblicato numerosi contributi fra note ed articoli in Diritto Sanitario e Responsabilità Civile.
E’ stato relatore in molti Convegni Nazionali ed Internazionali, Corsi e Tavole rotonde, dove ha trattato numerosi argomenti

di Diritto Previdenziale-INPS-INAIL, Diritto Civile e Diritto Sanitario sia in ambito civile che penale.
Dal 2011 è Supervisore Giuridico Sportivo Scuola Calcio Milan ed in tale veste tutela gli interessi degli sportivi in
Italia ed all’estero anche dell’ASD Paradise.

