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Si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1968 presso l’Università degli Studi di Napoli e si è poi
specializzato in Gastroenterologia presso Università La Sapienza di Roma.
Ha iniziato la sua carriera come Ricercatore e poi Direttore Medico, presso il Centro di Ricerche, Richardson
Merrell Inc., di Napoli e poi come Direttore del Centro di Ricerca, Ente Farmacologico Italiano (EFI), Napoli
(1970-1986).
Dal 1986 al 1991, è stato professore ospite, presso il Dipartimento di Biochimica e Biotecnologie Mediche
dell'Università degli Studi di Napoli, insegnando Statistica e Biometria nella Scuola di Specializzazione in
Biochimica clinica.
Dal 1991 ha iniziato la sua attività presso l’Università degli Studi del Molise, dapprima (1991-2001) come
Professore Associato di Fisiologia della Nutrizione e Razionamento e, successivamente come Professore
Ordinario di Alimentazione e Nutrizione Umana (2001-2004) ed, infine dal 2004 al 2014 come Professore
Ordinario di Scienze Tecniche Dietetiche Applicate
Nel corso della sua carriera, a partire dal 1968, ha svolto
pubblicazioni scientifiche nei seguenti settori:

attività di ricerca concretizzatasi in 86

• Fisiopatologia del tratto digestivo e sviluppo di algoritmi diagnostici in gastroenterologia.
• Ruolo nutrizionale della vitamina E, ed effetti della somministrazione di vitamina E, in vivo, sulla
qualità della carne.
• Abitudini alimentari e stato di nutrizione in gruppi di popolazione.
• Polimorfismi genetici associati con l’obesità.
Ha ricoperto inoltre i seguenti incarichi istituzionali:
Dal 2001 al 2006 è stato Delegato del Rettore per la Didattica dell’Università del Molise, e membro della
Commissione Didattica della Conferenza dei Rettori delle Università italiane.
Dal 2002 al 2003 è stato Coordinatore del Corso di laurea in Scienze Motorie dell’Università del Molise,
promuovendo l’istituzione della Facoltà di Scienze del Benessere, di cui è stato Preside nel 2003 al 2005.
Nel 2005 ha poi promosso l’istituzione della Facoltà di Medicina dell'Università del Molise, di cui è stato
Preside dal 2005 al 2012.
Dal 2004 al 2009 è stato Presidente della Società Italiana di Nutrizione Umana.
Dal 2012 al 2014 ha ricoperto il ruolo di Consigliere di Amministrazione dell'Università degli Studi del
Molise
A partire dal 2008 ad oggi é componente del Consiglio Direttivo della Scuola Europea di Medicina
Molecolare (SEMM) fondata da Umberto Veronesi.

