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Nel 1993 si è laureato in Medicina e Chirurgia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della
Seconda Università di Napoli con 110/110 lode e plauso;
Nel 1998 ha conseguito con lode la specializzazione in Chirurgia dell’Apparato Digerente ed
Endoscopia Digestiva Chirurgica;
Dal novembre 1998 all’ottobre 1999, è stato assunto con contratto a tempo determinato presso
il Dipartimento di Chirurgia Digestiva dell’Istitut Mutualiste Montsouris di Parigi, diretto dal Prof.
Brice Gayet;
Nel 1999 ha conseguito presso la “Faculté de Medicine de Creteil - Université Paris XII” - Val de
Marne (Francia) il “Diplome d’Université d’Endoscopie Digestive Interventionelle”;
Nel 2001 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Chirurgia Oro-Maxillo-Facciale;
Dal 2000 al 2015 è stato Ricercatore a tempo pieno in Chirurgia Generale - SSD MED18 Chirurgia
Generale - presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università di Napoli e
Dirigente medico di I livello presso l’Azienda Ospedaliera Policlinico;
Nell’a.a 2005/2006, è stato nominato Professore Aggregato ai sensi e per gli effetti dell’art.1
comma 11 della legge n. 230 del 4/11/2005;
Nel 2012 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di II fascia in Chirurgia
Generale.
Nel 2015 è risultato vincitore della procedura valutativa finalizzata alla chiamata di n. 1 posto di
Professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 presso il Dipartimento
di Scienze Mediche, Chirurgiche, Neurologiche, Metaboliche e dell’Invecchiamento della
Seconda Università di Napoli – Settore concorsuale 06/C1 SSD MED-18 Chirurgia Generale;
Nel 2017 è risultato vincitore della procedura valutativa per il conferimento dell’Abilitazione
Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore universitario di I fascia nel settore concorsuale
06/C1 Chirurgia Generale SSD MED-18 Chirurgia Generale;
È titolare dell’insegnamento di Metodologia Medico-Chirurgica presso il corso di laurea
magistrale della Scuola di Medicina;
È titolare dell’insegnamento di Chirurgia Generale, corso di Laurea in Infermieristica ASL Napoli1
– Polo di Napoli;
Insegna discipline chirurgiche in diverse scuole di specializzazione e Dottorati di Ricerca della
Università della Campania Vanvitelli (già Seconda Università di Napoli);
È autore e coautore di 194 pubblicazioni scientifiche originali (IF: 168.18, JCR 2018), molte delle
quali pubblicate su riviste internazionali recensite ed impattate;
È coautore di 5 capitoli in libri a diffusione internazionale e 13 capitoli in libri o monografie a
diffusione nazionale, su argomenti di chirurgia generale e colo-rettale;
Ha uno Scopus Profile con un totale 1390 citazioni in 843 documenti - H-index 21;
Il maggiore campo di interesse della sua attività di ricerca è indirizzato allo studio di aspetti
differenti della chirurgia colo-rettale riguardo al trattamento chirurgico della rettocolite ulcerosa
e della malattia di Crohn, alla fisiopatologia ano-rettale, alla defecazione ostruita,
all’incontinenza fecale, al trattamento del cancro del retto, all’utilizzo della pressione negativa in
chirurgia;
Ha collaborazioni con gruppi di ricerca a livello nazionale o internazionale ed ha partecipato alla
stesura di Consensus/Position Statement redatte da Società Scientifiche Nazionali accreditate;
Ha partecipato ed è di frequente invitato a congressi Nazionali ed Internazionali come Relatore e
Moderatore;
È membro di numerose Società Scientifiche Nazionali ed è consigliere in seno al Consiglio
Direttivo della Società Italiana di Chirurgia Geriatrica e della Società Napoletana di Chirurgia;
Dal 2015 Socio Corrispondente Nazionale dell’Accademia di Scienze Medico-Chirurgiche e dal
2017 è stato eletto Socio Nazionale Ordinario Residente – Sezione di Chirurgia;
Dal 2011 è membro dell'Editorial Board di BMC Gastroenterology (IF 2.252) in qualità di
Associate Editor;
ID ORCID http://orcid.org/0000-0003-4221-8502.

