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Sintesi del curriculum professionale   
 
Laureato in Medicina e Chirurgia a Roma, nel 1954, presso l’Università La Sapienza, 
dove ha poi conseguito anche le specializzazioni in Scienza dell'Alimentazione e in 
Gastroenterologia.  
Vincitore del Concorso nazionale a Primario, ha diretto per oltre 30 anni  il Servizio di 
Dietologia e Diabetologia dell’Azienda Ospedaliera "San Camillo-Forlanini", di cui è 
ora Primario Emerito.  
Dal 2006 insegna Nutrizione Clinica, come Professore a contratto nell’Università 
Campus-Biomedico di Roma, dove dirige l’ambulatorio di Dietologia e Nutrizione 
clinica annesso alla Gastroenterologia. E’ anche docente a contratto, per i Corsi di 
Laurea in Dietistica e Master nell’Università “La Sapienza” di Roma. 
Ha pubblicato più di cento lavori scientifici, oltre a due testi universitari “Dietoterapia e 
Nutrizione Clinica” e “Prevenzione e Terapia Dietetica” (Il Pensiero Scientifico 
Editore). E’ autore di diversi libri di divulgazione scientifica, fra i quali la “Guida 
all’Alimentazione”, nella Collana “Grandi Opere” del Gruppo editoriale L’Espresso, “Il 
gourmet di lunga vita” (Laterza), “Alimentazione: domande e risposte” e i recenti 
“Vivere senza dieta” e “La dieta si fa contando i passi” (2011, Il Pensiero Scientifico 
Editore)  .   
Iscritto all’Albo dei giornalisti collabora a diverse testate nazionali e da oltre 20 anni ha 
una propria rubrica di divulgazione nutrizionale su “Salute” di Repubblica. Ha avuto più 
incarichi di consulenza scientifica con la RAI-TV e tuttora ne è garante per gli aspetti 
scientifici della rubrica di medicina “Elisir”.  
Già Presidente, per due quadrienni, dell'Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione 
Clinica (ADI) ne è diventato Presidente Onorario e Managing Director del 
“Mediterranean Journal of Nutrition and Metabolism”. 
Come esperto di Nutrizione fa parte di Comitati Scientifici e di Commissioni 
ministeriali, tra cui, per più mandati, della Commissione Consultiva per i Dietetici del 
Ministero della Salute e tuttora, per il Ministero delle Politiche Agricole, nel “Comitato 
di coordinamento delle iniziative in materia di alimentazione” e per il MIUR e 
Federalimentare partecipa al progetto pilota di educazione alimentare nelle scuole da 
presentare alla Esposizione mondiale di Milano nel 2015.     
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