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Consigliere nazionale dell’Associazione Italiana Gastroenterologi ed endoscopisti 
digestivi Ospedalieri (AIGO)	
	

Nato a San Gavino Monreale (CA) nel 1964, dal 2000 è dirigente medico 
presso la Struttura complessa di gastroenterologia dell’Azienda ospedaliera 
"G. Brotzu" di Cagliari. Presso lo stesso Ospedale ha conseguito nel 2010 
l’idoneità primariale di Gastroenterologia. 
Da marzo 2016 è membro del direttivo nazionale dell’Associazione Italiana 
Gastroenterologi ed endoscopisti digestivi Ospedalieri (AIGO).  
Tra gli argomenti di suo interesse scientifico e clinico vi sono le intolleranze 
alimentari e celiachia, la motilità digestiva, la malattia da reflusso 
gastroesofageo, intestino irritabile e stipsi. Ha contribuito a stilare linee 

guida sui breath tests all’idrogeno. Dal 2006 è responsabile dell’Ambulatorio di malattia celiaca 
dell’adulto presso la Gastroenterologia dell’Azienda ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari.	
	
Formazione 	
	
Nel 1989 si laurea in Medicina e chirurgia presso l’Università di Cagliari e nel 1993 si specializza in 
gastroenterologia all’Università di Cagliari. 
Nel 2018 ha conseguito presso il MIUR l'abilitazione a professore di seconda fascia in 
Gastroenterologia.	
	
Attività professionale	
	
Dal 1994 al 1998 è stato medico interno nell’Istituto di medicina interna dell'Università di Cagliari. 
Dal 2000 è dirigente medico nella Struttura complessa di gastroenterologia dell’Azienda 
Ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari. 
	
Attività in AIGO	
	
Dal 2012 è componente di gruppo di studio AIGO sul pavimento pelvico. Dal 2014 al 2016 é stato 
membro del comitato scientifico nazionale.	
	
Pubblicazioni scientifiche 	
	
E’ autore o coautore di oltre 100 lavori scientifici. E' referee di riviste scientifiche internazionali. 
Relatore o moderatore in numerosi corsi e congressi nazionali e regionali.	
	
Note personali	
	
Sposato, è padre di due figli. Ama viaggiare, il cinema ed è tifoso della squadra di calcio del 
Cagliari.	
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