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Notizie generali: 

Nato a Messina (1.1.1952), si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di 
Palermo nel 1975 e specializzato in Malattie dell’Apparato Digerente nel 1979 presso 
l’Università di Roma.   
Ha svolto l’intero arco della propria carriera accademica, da Ricercatore a Professore 
Ordinario di Medicina Interna e poi di Gastroenterologia, presso l’università di 
Palermo, ma ha svolto prolungati periodi di ricerca presso prestigiose istituzioni 
straniere (Mount Sinai Hospital New York 1972 e 1974; Royal Free Hospital, London, 
dal 1980 al 1981).   
Dal 1988 al 1991 è stato componente del Direttivo AISF.  
E’ membro di numerosi comitati di ricerca e di organismi di valutazione regionali, 
nazionali ed internazionali. In particolare è attualmente componente della Consulta 
Epatiti del Ministero della Sanità, Esperto per il Consiglio Superiore di Sanità nel campo 
le malattie epatiche e membro del Gruppo di valutazione per l’area 06 dell’ANVUR  
E’ stato ed è responsabile di progetti di ricerca in ambito epatologico e 
gastroenterologico finanziati a livello regionale, Italiano ed Europeo. E’ in atto 
coordinatore nazionale di un PRIN 2012 sulla steatoepatite non alcoolica.  
Posizioni e incarichi accademici pregressi :  
- Presidente del Corso di Laurea LM-41 “Chirone" (dal 2009 al 2012)  
- Direttore della Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia, Università di Palermo 
(2004-2012)  
- Professore Ordinario di Medicina Interna dell’Università di Palermo (1995-2000)  
- Professore Associato di Gastroenterologia (1988-1995)  
- Ricercatore Universitario (1981-1988)  
- Borsista C.N.R. (1976-1981)  
Posizione e incarico attuale nel SSN:  
- Direttore del Dipartimento Assistenziale Integrato Di.Bi.M.I.S.,   
   Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico, Palermo (dal 2013)  
- Direttore dell’Unità operativa complessa di Gastroenterologia & Epatologia,   
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  Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico, Palermo (dal 2000)  
 Posizioni e incarichi pregressi nel SSN:  
-  Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina Interna e Gastroenterologia,   
   Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico, Palermo (1995-2000)  
- Aiuto, Divisione di Medicina Interna, Ospedale V. Cervello, Palermo (1990-1995)  
- Assistente, Divisione di Medicina Interna, Ospedale V. Cervello, Palermo (1981-1990)  

 

Carriera accademica: 

- Direttore del Dipartimento Universitario Biomedico di Medicina Interna e Specialistica 
(Di.Bi.M.I.S.)  
- Professore Ordinario di Gastroenterologia dell’Università di Palermo 

 

Attività scientifica: 

- Epidemiologia clinica e storia naturale delle epatopatie  
- Patobiologia e terapia dell’infezione e malattia da HBV  
- Patobiologia e terapia dell’infezione e malattia da HCV  
- Steatoepatite non alcoolica   
- Meccanismi di insulinoresistenza e fibrosi epatica  
- Meccanismi patogenetici, clinica e terapia dell’epatocarcinoma  
- Storia naturale dell’ipertensione portale  
- Malattie da sovraccarico di ferro  
- Diagnostica e terapia della malattia celiaca   
- Diagnostica e terapia delle IBD  

 

Attività di coordinamento (didattica e/o scientifica): 

E’ stato coordinatore o membro del panel editoriale di Linee Guida su varie patologie 
epatiche (HCV, HBV, epatocarcinoma) per società scientifiche nazionali (AISF, SIGE, 
AIGO, SIMIT) e internazionali (EASL).    
E’ stato Coeditor di Digestive and Liver Disease ed è membro dell’Editorial board di 
Hepatology e Journal of Hepatology, nonché referee per numerose riviste biomediche 
fra cui New England Journal, Lancet, Annals of Internal Medicine, Nature Medicine, 
Gastroenterology, Gut.  
E’ autore di oltre 300 lavori originali in extenso o reviews su riviste ISI, ed ha effettuato 
oltre 500 presentazioni e letture su invito a meeting nazionali (AISF, SIGE, AIGO, SIMI, 
SIMIT) e internazionali (EASL, AASLD, APASL, IASL).  

 

Attività di valutazione (interna ed esterna): 

      

 

Attività gestionale ed amministrativa: 

All’interno dell’Ateneo di Palermo All’esterno 
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