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Qualifiche: 

• Dottore in Medicina e Chirurgia laureatosi con 110 e lode, il 25/07/1980 presso l’Università di Roma “La 
Sapienza”, discutendo la Tesi: L’uso della Dura Madre come materiale di protesi in cardiochirurgia. 

• Specialista in Chirurgia Generale diplomatosi con 70 e lode, il 25/07/1985 presso l’Università di Roma 
“La Sapienza”, discutendo la Tesi: “Release di Gastrina dopo infusione di somatostatina nel maiale 
prima e dopo intervento di Billroth I e di Billroth II.” 

• Specialista in Chirurgia Vascolare diplomatosi con 70 e lode, il 14/11/1990 presso l’Università di Roma 
“La Sapienza”, discutendo la Tesi: “Meccanismi eziopatogenetici e tecniche di profilassi nelle infezioni 
delle protesi vascolari dell’aorta addominale. Studio sperimentale nel coniglio.” 

• Ricercatore Universitario con qualifica di aiuto presso la Clinica Chirurgica della Università di Roma “Tor 
Vergata” dal 01/10/1984 al 01/03/2000. 

• Professore Associato di Chirurgia Generale dell’Università di Roma “Tor Vergata” dal Marzo 2000. 
• Primario del reparto di “Chirurgia generale I A.S. centro trapianti” dal Novembre 2004. 

Insegnamenti: 

• È titolare d’insegnamento nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma “Tor 
Vergata” in: Chirurgia Epato-Biliare. 

• È titolare d’insegnamento nelle seguenti scuole di specializzazione dell’Università di Roma “Tor 
Vergata”: 

• Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale: “Chirurgia Generale”. 
• Scuola di Specializzazione in Chirurgia dell’apparato digerente “I Trapianti viscerali” del corso di 

“Chirurgia Generale”. 
• Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia: “Chirurgia sostitutiva dei trapianti”. 
• Scuola di Specializzazione in Oncologia: “Chirurgia Generale”. 
• Nel corso di questi ultimi anni è stato titolare d’insegnamento in alcuni corsi d’aggiornamento nel 

settore dei trapianti d’organo. 
• Svolge regolarmente attività di seminari per gli studenti del corso di laurea in medicina e chirurgia e 

curo la preparazione delle loro tesi di laurea. 

Altri titoli: 

• È risultato vincitore di due borse di Studio CNR-NATO (bando n° 215.18/04 e n° 215.19/04) con le 
quali ha trascorso parte del periodo di lavoro presso il Queen Elizabeth Hospital di Birmingham (UK). 

• Nel 1991 la sua tesi di specializzazione in Chirurgia Vascolare è stata premiata tra le 3 migliori tesi 
dell’anno 1990. 

• Nel 1995 e risultato vincitore del concorso riservato a giovani laureati in Medicina e Chirurgia per il 
miglior lavoro inedito afferente alla Chirurgia dei Trapianti. 

• Dal 1° gennaio 2005 è stato nominato nell’Editorial Board della rivista Scientifica “Liver 
Transplantation”. 

• Nel periodo 2004-2005 ho fatto parte del Comitato Etico della ASL RMC. 
• Dal Gennaio 2008 è stato nominato nell’Editorial Board della rivista “World Journal of 

Gastroenterology”. 

Stato attuale: 

• Il 1° novembre 2004 è stato nominato Primario del reparto di Chirurgia Generale e Trapianti della 
Università di Roma “Tor Vergata”, presso l’Ospedale S. Eugenio di Roma. 

• Nel giugno 1998 ha partecipato in qualità di supervisore all’inizio dell’attività di trapianto epatico presso 
l’Università degli Studi di Bari. 

• Negli ultimi anni si reca regolarmente presso l’ospedale S. Filippo Neri in qualità di consulente per la 
chirurgia epato-biliare. 
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Casistica Operatoria: Ha eseguito in prima persona oltre 1500 interventi chirurgici tra i quali 400 trapianti di 
fegato e numerosi trapianti di rene. Ho inoltre eseguito oltre 300 resezioni epatiche, shunts porto-sistemici 
e resezioni pancreatiche. Eseguo inoltre la chirurgia laparoscopica. 


