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Nel 1981 si è laureato in Medicina e Chirurgia presso la I Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli con 110 e lode;
Nel 1986 ha conseguito con lode la specializzazione in Chirurgia Vascolare e nel
1991 con lode quella in Chirurgia Generale;
Dal 1989 al 1999 è stato Funzionario tecnico con mansioni di Aiuto presso la
Clinica Chirurgica della Seconda Università degli studi di Napoli e Responsabile
del Centro Stomizzati attivo presso la VI Divisione di Chirurgia Generale e
Geriatrica della Seconda Università degli Studi di Napoli;
Dal 1999 è Professore Associato di Chirurgia Generale e dal 2020 è Professore
Ordinario di Chirurgia Generale presso l’Università della Campania Vanvitelli;
E’ autore e coautore di più di 300 pubblicazioni scientifiche originali, molte delle
quali pubblicate su riviste internazionali recensite ed impattate quali Diseases of
the Colon and Rectum, Inflammatory Bowel Disease, Gastroenterology,
International Journal of Colorectal Disease, Colorectal Diseases, Techniques in
Coloproctology;
E’ coautore di 8 capitoli in libri a diffusione nazionale e 5 capitoli in libri a
diffusione internazionale, su argomenti di chirurgia generale e colorettale;
Il maggiore campo di interesse della sua attività di ricerca è indirizzato allo
studio di aspetti differenti di chirurgia colorettale riguardo al trattamento
chirurgico della Rettocolite Ulcerosa e della Malattia di Crohn, alla fisiopatologia
anorettale, alla chirurgia delle pouch pelviche ed al trattamento del cancro
colo-rettale. Ha introdotto una nuova tecnica per il trattamento delle emorroidi
circolari citato nel trattato di Corman sulla Chirurgia del Colon e del Retto ed
una nuova tecnica di stritturoplastica per il trattamento delle stenosi lunghe
nella malattia di Crohn;
Ha ottenuto nel 1999 l’Accreditamento dall’European Board of Surgical
Qualification in Coloproctology;
E’ membro di numerose Società Scientifiche Nazionali ed Internazionali (Società
Italiana di Chirurgia, Unità di Colonproctologia, Società Italiana di
Colonproctologia, International College of Surgeons, Gruppo Italiano per lo
studio del Colon e Retto, European Association of Coloproctology, IG-IBD,
Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale, di cui è anche membro fondatore ed è
stato Presidente, European Crohn and Colitis Organization ECCO);
E’ direttore della UOSD di Chirurgia Colo-Rettale dell’Università della Campania
Vanvitelli;
Ha operato circa 3500 pazienti l’80% dei quali con Malattie Infiammatorie
Croniche dell’Intestino, Cancro Colo-Rettale, Prolasso Rettale ed altre patologie
proctologiche;
Ha effettuato circa 200 pouch ileali per RCU e FAP e circa 130 pouch coliche per
cancro del retto;
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;
E’ reviewer di molte riviste scientifiche internazionali;
Ha uno Scopus Profile con un totale 2167 citazioni in 1383 documenti - H-index
26;
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