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Laureato in medicina e chirurgia e specializzato in pediatria e
gastroenterologia, e' professore associato di Pediatria presso l'Università
di Verona con compiti assistenziali di direzione dell’Unità Operativa
Complessa di Diabetologia, Nutrizione Clinica e Obesità in Età Pediatrica
dell'ULSS 20 di Verona.

Ha maturato la sua esperienza professionale presso numerosi istituti
nazionali e internazionali quali:
Istituto di Pediatria dell'Hopital Herold di Parigi, Istituto di Immunologia
dell'Universita' di Verona; Istituto di Fisiologia dell'Universita' di Losanna
Dipartimento di Gastroenterologia e Nutrizione Pediatrica, New England
Medical Center Hospitals, Tufts University di Boston (USA);Centro di
Ricerca Clinica, Massachussetts Institute of Technology, Cambridge
(U.S.A.).

E’ socio di numerose società scientifiche pediatriche, endocrinologiche, e
di nutrizione italiane ed internazionali come la Società Italiana di
Pediatria (SIP), la Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia
Pediatrica (SIEDP), la Società Italiana di Nutrizione Pediatrica (SINUPE),
la Società Italiana dell’Obesità (SIO), dell’European Association for the
Study of Obesity (EASO) e dell’European Childhood Obesity Group
(ECOG). E’ stato membro del Consiglio Direttivo dell’ECOG e della
SINUPE. E’ attualmente membro del Consiglio Direttivo della SIO e della
SIP Veneto.
E’ consulente scientifico per il Ministero della Salute ed esperto della
European Medical Agency. E’ autore di più di 100 articoli a stampa su
riviste internazionali e di libri e monografie a carattere scientifico,
collabora a siti web.

Ha numerosi insegnamenti universitari e in scuole di specializzazione e
ha vinto alcuni premi nazionali per la ricerca scientifica.
E’ stato coordinatore nazionale di progetti di ricerca di interesse
nazionale (PRIN) del Ministero dell’Università e della Ricerca e
responsabile dell’unità di ricerca di Verona ad essi relative.
Ha partecipato quale membro della segreteria scientifica ed organizzativa
a numerosi congressi, corsi e master a livello nazionale ed
internazionale.
Ha partecipato in qualità di relatore a più di 300 congressi e corsi
nazionali ed internazionali.

