Curriculum breve
10 Luglio 1973: laurea in Medicina e Chirurgia con 110/110 e lode ed ammissione al
premio Albanese nell’Università di Palermo.
1973-1975: frequenza nella scuola di Specializzazione
dell’Università di Roma (diretta dal prof. Torsoli)

in

Gastroenterologia

Giugno 1975-Giugno 1976 medico interno presso l'Istituto di Semeiotica Medica di
Palermo.
Giugno 1976-1978 : Assegno Ministeriale della Pubblica Istruzione presso la cattedra
di Semeiotica Medica di Palermo.
Gennaio-Maggio I977: vincitore di borsa di studio del British Council (periodo di
studio presso la Gastrointestinal Unit del Middlesex Hospital di Londra per 4 mesi).
Luglio 1977: Specializzazione in Malattie dell’Apparato Digerente presso l'Università
di Roma con 70/70 e lode
Ottobre 1978-Aprile 1982 assistente di Medicina (Ospedale V. Cervello, Palermo)
presso la divisione diretta dal prof. Pagliaro.
Febbraio-Marzo 1981: Borsa di studio in Inghilterra (Council of Europe) nella G.U. del
Middlesex Hospital per un periodo di studio.
Aprile 1982: vincitore di concorso per un posto di ricercatore in Medicina interna,
(F07A)con decorrenza giuridica dall'Ottobre 1980 presso la Patologia Medica diretta
dal prof. Pagliaro e con equipollenza di assistente di medicina interna di I° livello
Gennaio-Settembre 1983 ricercatore, in comando, presso la Gastrointestinal Unit del
John Radcliffe Hospital dell'Università di Oxford.
1982 -1998: ricercatore in Medicina Interna presso la Patologia Medica, poi Clinica
Medica diretta dal prof. Pagliaro con equipollenza all’ assistente di I° livello
Marzo 1987 nomina di aiuto universitario dal consiglio di Facoltà di Medicina
Idoneità a Primario di Gastroenterologia nel 1986.

Aprile 1991-Luglio 1991 periodo di studio nella Divisione di Gastroenterologia del
Hotel Dieu di Parigi.
1994 -95 e 1995-96: incaricato dell'insegnamento di Medicina Interna,presso la
facolta di Medicina e Chirurgia di Palermo
7-1998 passaggio di settore dalla Medicina Interna (F07A) alla Gastroenterologia
(F07D)
1998 -2002 Esperto della Commissione Unica dei Farmaci.
1 marzo 2001 vincitore di concorso di prof Associato di Gastroenterologia chiamato
dalla facoltà di Palermo il 28/3/2001
2001-2003. Incarico di Insegnamento in Epidemiologia nel Corso di laurea Breve in
Statistica ed Informatica per la gestione ed analisi dei dati (Facoltà di economia e
Commercio)
11. 2003. idoneo al concorso di Professore ordinario di Medicina Interna università
Bicocca di Milano

1.11.2003. Primario della divisione di Medicina Interna Ospedale V.Cervello.
convenzionato con Università di Palermo
1.1.2005 Chiamata della facoltà al posto di Ordinario di Medicina Interna
Presidente del comitato etico di Palermo 2 dal 2017 ad oggi
Co-fondatore dell’IGBD
1 agosto 2019 pensionamento

autore di 214 pubblicazioni su riviste internazionali su malattie infiammatorie croniche
dell’intestino ,malattia celiaca, metanalisi e carcinoma epatocelluare
oltre 200 pubblicazioni su riviste italiane, atti di congressi e capitoli di libro.

