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POSIZIONE e ATTIVITA’ ATTUALE
Direttore U.O.C. Gastroenterologia OSA – AOUP, Padova
Responsabile del II livello del programma regionale di screening per la prevenzione e diagnosi 
precoce del cancro colon-retto – AULSS6 Euganea, Padova

FORMAZIONE
Laurea in Medicina e Chirurgia, 10.07.1978, Università degli Studi di Padova
Specializzazioni: Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva (14.07.’82) Università degli Studi 
di Padova;  Allergologia (16.07.’85) - Università degli Studi di Padova.
ESPERIENZA PROFESSIONALE

- Medico Interno Universitario 1978 al 1988
- Ricercatore Universitario Confermato, 1988 - 2002, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi di Padova, attività didattica, clinica e di ricerca.
- Research Fellow, Middlesex Hospital, Immunology Department, London(UK) 1983–1984
- Direttore UOC Gastroenterologia, Ospedale Sant’Antonio, Padova (AULSS16 poi 

AULSS6, dal 2020 AOUP)
- Direttore Dipartimento delle Specialità Mediche AULSS16 Padova (2013-2016)
- Direttore Dipartimento di Area Medica AULSS6 (2016-- 2018)

ATTIVITA’ SCIENTIFICA, DIDATTICA-FORMATIVA
Ricerca clinica (patologia digestiva da reazioni avverse da alimenti e patologia epatica) con 30 
pubblicazioni per esteso e numerosi abstracts 
Chairman, letture e discussione di casi clinici in congressi scientifici e corsi di formazione (società
scientifiche Gastroenterologia e Medicina Generale).

INCARICHI  NAZIONALI, REGIONALI, LOCALI
Ministero della Sanità:

- Commissione e gruppi di lavoro per l’attività regolatoria del farmaco. (1996-2001) 
- Commissione per la valutazione dei prodotti dietetici a fini speciali (1997-2003)
- Commissione per la programmazione sanitaria (1996 – 2000)

Regione del Veneto
Commissioni e gruppi di lavoro in tema di organizzazione e valutazione del programma di 
screening per la prevenzione e diagnosi precoce del carcinoma colon-rettale, stesura di linee 
guida e standardizzazione per la gestione della malattia celiaca e dei prodotti aglutinati, linee 
guida e organizzazione per l’utilizzo dei farmaci biologici e dei farmaci per eradicazione 
dell’HCV, organizzazione sanitaria ambito gastroenterologico ed endoscopico,  (2000 – 2019).
Locali:
- Componente del Comitato Etico per la sperimentazione (2005 -2019) AULSS e Provinciale
- Consigliere Comunale eletta (1995-1999)
- Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Padova (due mandati 2005 
fino al 2015)


