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Nato a Trieste nel 1957, è direttore della Gastroenterologia ed 
endoscopia digestiva dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali 
Riuniti di Trieste". 
Dal marzo 2018 è presidente eletto dell’Associazione Italiana 
Gastroenterologi ed endoscopisti digestivi Ospedalieri (AIGO).  
E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche e relatore nei più 
importanti congressi nazionali. 
Dal 2006 al 2015 è stato coordinatore del gruppo endoscopisti dello 
screening del cancro del colon retto per il Registro tumori della Regione 
Veneto, un progetto che ha portato a raggiungere livelli qualitativi di 
eccellenza nelle gastroenterologie della regione.  

 
Formazione 
Laureato in medicina, si è specializzato in gastroenterologia ed endoscopia nel 1988 presso 
l'Università degli studi di Padova, dove ha anche frequentato un master in epatologia, prima di 
divenire direttore della Gastroenterologia dell'Ospedale di Trieste ha lavorato negli Ospedali di 
Treviso e Bassano del Grappa. Ha svolto periodi di aggiornamento all'estero presso strutture mediche 
internazionali come il Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York (USA), il St Michael's 
Hospital di Toronto (Canada) e il Leicester General Hospital di Leicester (UK). 
 
Attività in AIGO 
 
Ha ricoperto importanti incarichi in AIGO, sia a livello nazionale sia regionale: è stato vice 
presidente nazionale e consigliere nazionale dell'Associazione dal marzo 2012 sino alla sua attuale 
nomina. In precedenza è stato componente del Comitato scientifico nazionale di AIGO e presidente 
della Sezione Veneto Trentino Alto Adige. 
 
Note personali 
 
Ha partecipato come volontario a un progetto di cooperazione internazionale avviato dalla Regione 
Veneto e della Cooperazione Italiana e finanziato dal Ministero degli Affari Esteri per formazione in 
gastroenterologia e endoscopia digestiva del personale locale dell'Ospedale regionale di Peje/Pec 
in Kosovo. 
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