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E' direttore dell’Unità operativa complessa di medicina dell’Ospedale 
“Vittorio Emanuele III” di Salemi. Da sempre impegnato sia nella 
gestione della salute della popolazione sia nella difesa e promozione 
della gastroenterologia. 
Dopo una lunga militanza regionale prima e nazionale a seguire, diviene 
nel 2012 segretario nazionale dell’Associazione Italiana Gastroenterologi 
ed endoscopisti digestivi Ospedalieri (AIGO), la maggiore società 
scientifica italiana di gastroenterologi che raccoglie nel Paese oltre 2000 
specialisti. A seguire, diviene presidente eletto nel 2016 ed in carica dal 
marzo 2018. 
Da alcuni anni, in rappresentanza di AIGO, fa parte della Fismad, la 
Federazione della Gastroenterologia Italiana, che raccoglie le più 
importanti espressioni societarie della disciplina (università; 
endoscopia). 
Con Aigo e con Fismad è impegnato da parecchi anni nella tutela della 
disciplina e nella difesa della salute gastroenterologia del cittadino. 
 
Nel febbraio 2015 è stato parte della delegazione di AIGO che a Buenos 

Aires ha sottoscritto un accordo internazionale tra l’Associazione e SAGE, la principale società 
scientifica di gastroenterologia in Argentina, per lo sviluppo della disciplina e lo scambio di 
professionisti. 
Tra i suoi interessi, inoltre, vi è la diffusione tra la popolazione della conoscenza e della cultura 
della prevenzione primaria, cioè la consapevolezza dell’importanza di una corretta dieta e di giusti 
stili di vita, della diffusione degli screening e della prevenzione delle malattie metaboliche. 
In questo ambito partecipa a Expo Milano 2015, all’interno di un evento divulgativo organizzato da 
AIGO, come relatore di un intervento sull’importanza dell’alimentazione nella prevenzione di 
sindrome del colon irritabile e della diverticolite. 
 
Infine è impegnato nell’integrazione tra strutture sanitarie e territorio, con l’adozione e l’attivazione 
di percorsi terapeutici assistiti. 
 
Note biografiche 
Nato a Marsala il 7 febbraio 1954.  
 
Formazione 
Nel 1977 si laurea in medicina presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di 
Bologna e nel 1981 si specializza in gastroenterologia ed endoscopia digestiva presso l’Università 
degli studi di Bologna. 
 
Attività professionale  
Inizia la sua professione nel 1981 come medico interno universitario presso la gastroenterologia 
dell’Università degli studi di Bologna. 
Dopo un’esperienza da consulente (1977-1982) in endoscopia ed ecografia presso l’Ospedale S. 
Biagio di Marsala, nel 1983 diventa professore a contratto di endoscopia digestiva presso 
l’Università di Palermo. 
Dal 1991 al 2015 è stato direttore della Unità di gastroenterologia ed endoscopia digestiva 
dell’Ospedale P. Borsellino di Marsala. Dal 2004 al 2015 coordinatore a Trapani delle Unità 
ospedaliere di gastroenterologia ed endoscopia digestiva. 



 
Pubblicazioni scientifiche 
E’ autore di 67 articoli pubblicati di cui 10 su riviste indicizzate. 
 
Note personali 
E’ fondatore nel 1980 della Società Italiana di Ultrasonografia. 
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