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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

POSIZIONE ATTUALE Dirigente medico – Gastroenterologo; Docente a contratto della Scuola di 
Specializzazione in Gastroenterologia. Unità Operativa Complessa di Gastroenterologia 
ed Epatologia, Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. Giaccone" di Palermo.  
 

Da Gennaio 2014 ad oggi - In qualità di Dirigente medico svolge attività clinica di reparto, turni ambulatoriali 
(ambulatori di gastroenterologia generale, epatologia generale ed epatocarcinoma) e turni 
di guardia dipartimentali (Dipartimento di medicina clinica e specialistica - U.O.C. di 
Medicina Interna e Stroke Care, Gastroenterologia ed Epatologia, Pneumologia, e Malattie 
Endocrine, del Ricambio e della Nutrizione). Si occupa in assoluta autonomia degli 
ambulatori di sorveglianza ecografica dei pazienti con epatopatia cronica, e di gestione 
clinica e di terapia sistemica dell’epatocarcinoma, d’interventi eco-guidati di alcolizzazione e 
termoablazione (con radiofrequenza e microonde) percutanee, e di biopsie eco-guidate di 
lesioni focali epatiche. Inoltre dal 2013, partecipa regolarmente e attivamente agli incontri 
multidisciplinari con epatologi, chirurghi e radiologi dell’Istituto Mediterraneo per i Trapianti 
e Terapie ad Alta Specializzazione (ISMETT), per la gestione dei pazienti da sottoporre a 
trapianto per epatocarcinoma e per insufficienza epatica. 
Attività ecografica svolta negli ultimi anni c/o l’U.O.C. di Gastroenterologia ed Epatologia 
del Policlinico di Palermo: Ecografia addominale diagnostica; Eco-color Dopper e Doppler 
pulsato dei vasi splancnici; ecografia con mdc; biopsie epatiche (parenchima e lesioni focali 
primitive e secondarie); trattamenti di alcoolizzazione e termoablazione di tumori epatici 
primitivi; ecografia delle anse intestinali. 

  
Da Settembre 2014 ad oggi Docente a Contratto della Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia della 

Facolta' di Medicina e Chirurgia, dell’Università di Palermo.  
Tutor per i medici del corso di formazione Specialistica. Già Correlatore di Tesi di 
Specializzazione in Gastroenterologia e di Tesi di Laurea in Medicina e Chirurgia 
conseguite c/o l'Università degli studi di Palermo.  Coautore del capitolo di tema 
pedagogico dal titolo “Metodologie EBM” pubblicato nel manuale di Gastroenterologia 
UNIGASTRO, edizione 2013-2015. 

  
Nel 2017 Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di II Fascia di Medicina Interna (SSD 

06/B1), validità 05/12/2017 - 05/12/2023. 
  

Nel 2014 Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di II Fascia di Gastroenterologia 
(SSD 06/D4), validità 01/12/2014 - 01/12/2020. 

  
Da agosto 2012 a gennaio 2014 Titolare di Assegno di Ricerca, c/o la Sezione di Gastroenterologia, Di.Bi.M.I.S Policlinico 

Universitario Paolo Giaccone di Palermo, Titolo del progetto: La sorveglianza ecografica 
dei pazienti con cirrosi epatica per la diagnosi precoce del carcinoma primitivo del fegato: 
valutazione delle possibili opzioni terapeutiche alla prima diagnosi). 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

COMPETENZE PERSONALI  

 

  
Dal 2011 ad oggi Iscrizione al Registro Nazionale dei Medici Ecografisti della Società Italiana di 

Ultrasonologia in Medicina e Biologia (SIUMB). 
  

Dal 2004 ad oggi Attività Scientifica:  
L'attività scientifica è caratterizzata dalla conduzione ed esecuzione di studi prospettici e 
meta-analisi nell'ambito delle malattie croniche di fegato, dell’epatocarcinoma e delle 
malattie infiammatorie intestinali. In particolare ha eseguito studi epidemiologici e clinici 
finalizzati alla valutazione dell'efficacia delle terapie percutanee, della chemo-
embolizzazione e delle terapie sistemiche per l’epatocarcinoma. E’ stato relatore a 
numerosi meeting scientifici ed è autore di numerose (oltre 100) pubblicazioni su riviste 
scientifiche internazionali.  
E' coautore delle Raccomandazioni Multi-societarie Italiane (AISF, AIOM, IT-IHPBA, SIC, 
SIRM, SITO) per la gestione clinica integrata del paziente con epatocarcinoma pubblicate 
a Dicembre del 2016. 
E' co-estensore delle Linee Guida AIOM sull'Epatocarcinoma - Edizione 2017 e 2018. 
 

Da Gennaio 2009 a  
Dicembre 2011 

Titolo di Dottore di Ricerca in Biopatologia conseguito in data 18 Aprile 2012 c/o il 
Dipartimento di Biopatologia dell’Università di Palermo, diretto dal Prof. Calogero Caruso, 
discutendo una tesi sperimentale dal titolo “Natural History of Hepatocellular Carcinoma 
and Effects of Treatments”. Dal 1 Dicembre 2010 al 30 Aprile 2011, durante il II anno del 
Corso di Dottorato di Ricerca in Biopatologia, ha svolto attività assistenziale di tipo 
integrativo e complementare presso l'U.O.C. di Gastroenterologia ed Epatologia con 
attività ambulatoriale, di reparto e turni di guardia interdivisionali (Gastroenterologia ed 
Epatologia, Reumatologia, e  Malattie Endocrine, del Ricambio e della Nutrizione), A.O.U. 
"Policlinico P. Giaccone" di Palermo, secondo quanto previsto dalla convenzione fra 
l’Università degli Studi di Palermo e l’Azienda Ospedaliera Policlinico “P. Giaccone” di 
Palermo. 
 

 

Da Novembre 2004 ad 
Ottobre 2008 

Diploma di Specializzazione in Gastroenterologia in data 20 Dicembre 2008 c/o la 
Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Università di 
Palermo diretta dal Prof. Antonio Craxì, con la votazione di 50/50 e lode, discutendo una 
tesi sperimentale dal titolo “Sopravvivenza dei pazienti non trattati con carcinoma 
epatocellulare non resecabile: una meta-analisi di 28 trials randomizzati”. 

 

   
2004 Diploma di Abilitazione all’esercizio della Professione Medica nella seconda sessione 

del 2004 presso l’Università di Palermo con la votazione di 266/270, e successiva 
iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi della provincia di Palermo in data 16.03.2005 al 
numero d’iscrizione 13413 

 

   
Dal 1996 al 2004 Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia il 29 Luglio 2004 discutendo una tesi 

sperimentale dal titolo “Carcinoma Epatocellulare su Cirrosi: Scores Prognostici”, con la 
votazione di centodieci/110 e lode, menzione ed ammissione al “Premio Rotolo”. 
 
 

 

Lingua madre 
Altre Lingue 

 

Italiano 
Inglese. Capacità di Lettura: Buona. Capacità di scrittura: Buona. Comprensione orale: 
Buona. 
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                  Luogo e data  
                  Palermo, 31 Maggio 2018 

Firma  

 
 

ALTRE INFORMAZIONI  
 ~ E’ o è stato membro delle seguenti società scientifiche: 

• Associazione Italiana Studio del Fegato (AISF); 

• Associazione Italiana Gastroenterologi Ospedalieri (AIGO); 

• Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia (SIUMB); 

• The Italian Group of the Study of Inflammatory Bowel Diseases (IG-IBD). 

~ E’ stato Membro del Comitato Promotore della 12th A.I.S.F. Special Conference dal  

titolo “HCC Italy 2016”, tenutasi a Roma 9-10 Giugno 2016; 

~ E’ Associate Editor della rivista scientifica BMC Gastroenterology; 

~ E’ stato Membro dell’Editorial Board della rivista World Journal of Hepatology; 

~ Ha svolto/svolge ruolo di sub-investigator in numerosi trial controllati randomizzati su terapie 

sistemiche per l’epatocarcinoma;  

~ Ha svolto/svolge funzione di “editorial referee” per numerose riviste scientifiche, fra cui: 

Gastroenterology, Hepatology, Journal of Hepatology, Clinical Gastroenterology  

and Hepatology, Alimentary Pharmacology and Therapeutics, Liver International,  

Digestive and Liver Diseases, British Journal of Cancer, Cancer Control: Journal of  

the Moffitt Cancer Center. 

~ E’ stato membro della “Commissione Oncologia” AIGO nel 2010. 

~ E’ stato componente del COMITATO SCIENTIFICO AIGO. 

~ Diploma Nazionale di Ecografia Clinica rilasciato dalla SIUMB, ottenuto nel 2011. 

~ ha frequentato nel 2008, sotto tutoraggio del Prof. L. Bolondi e del Prof. F. Piscaglia, il  

Centro di Ultrasonologia Internistica dell’Università di Bologna e le attività di  

reparto ed ambulatori, presso l’U.O.C. di Medicina Interna diretta dal Professore 

 Bolondi, acquisendo competenze nell’uso dell’ecografia diagnostica convenzionale, con  

Doppler e con mezzo di contrasto, conoscenza riguardo l’uso e lo svolgimento delle  

manovre di ecografia interventistica diagnostica e terapeutica, competenza nella gestione  

dei pazienti con epatocarcinoma. 

~ Vincitore - secondo in graduatoria - del concorso pubblico, per titoli ed esami, per  

il conferimento di dodici posti di medico, del ruolo dei direttivi medici della Polizia di Stato, indetto 

con decreto del 5 ottobre 2011 (GU n. 89 del 13-11-2012; pubblicazione del  

Decreto della graduatoria nel Bollettino Ufficiale del Personale supplemento straordinario  

n. 1/36 13 novembre 2012). 

 
  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

  


