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Nato a Campobasso nel 1966, lavora come gastroenterologo presso 
l’Ospedale Nuovo Regina Margherita di Roma. Da marzo 2018 è 
consigliere nazionale dell’Associazione Italiana Gastroenterologi ed 
endoscopisti digestivi Ospedalieri (AIGO). 
Svolge attività endoscopica diagnostica e terapeutica del tratto digestivo 
superiore e inferiore. 
 
Formazione  
 
Si è laureato in Medicina e chirurgia nel 1991 presso l’Università ‘La 
Sapienza’ di Roma e specializzato in Gastroenterologia ed endoscopia 
digestiva nel 1995.  

Nel 1997 ha vinto la borsa di studio nazionale SIGE per il progetto di ricerca in campo 
gastroenterologico: “Ammoniemia e infezione da Helicobacter pylori nei pazienti cirrotici: inibizione 
dell’ureasi batterica mediante somministrazione orale di acido acetoidrossamico”. Nel giugno 1998 
ha conseguito la borsa di studio nazionale della Fondazione ligure di Gastroenterologia per il 
progetto di ricerca in campo gastroenterologico: “Valutazione della proliferazione cellulare gastrica 
in pazienti cirrotici: ruolo della gastropatia congestizia e dell’Helicobacter pylori”. 
 
Attività professionale 
Dal 2000 lavora all’Ospedale Nuovo Regina Margherita di Roma. Nel contempo si è dedicato 
all'attività accademica e dal 2008 al 2011 è stato docente di “Endoscopia Digestiva” presso la I° 
Scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell’Università di Roma “La 
Sapienza”. Dal 2010 ad oggi è docente di “Gastroenterologia Clinica” presso la Scuola per la 
formazione specifica in medicina generale, I Distretto, Roma. 
 
Attività in AIGO 
 
Dal 2008 al 2012 è stato membro del Comitato scientifico nazionale dell’AIGO, dal 2012 al 2016 
coordinatore del Comitato scientifico nazionale dell’associazione e dal 2016 al 2017 coordinatore 
del Comitato per la qualità. 
 
Pubblicazioni scientifiche 
 
E’ stato relatore in oltre 100 congressi scientifici ed è autore e co-autore di oltre 350 pubblicazioni 
scientifiche. I suoi temi specialistici di interesse sono l’infezione da Helicobacter pylori, le lesioni 
precancerose gastriche, il linfoma gastrico e la diverticolosi del colon. 
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