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Si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1985, si è specializzato in Pediatria nel 1989 e in Neonatologia nel 

1991, in ciascuna occasione con il massimo dei voti e la lode. 

Ha una buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata. 

Si è occupato, per oltre 15 anni (1983-2001), di ricerca in Salute pubblica (adeguato utilizzo dei farmaci, 

corretta alimentazione, ambiente di vita dei bambini) presso il Dipartimento di Pediatria dell’Università 

Federico II di Napoli. E’ autore di alcuni manuali e di numerosi articoli scientifici in questo ambito. 

Dal 1990 a tutt’oggi è pediatra territoriale presso la ASL Salerno nel Comune di Roccapiemonte, dove sta 

ottenendo risultati documentabili: bassa spesa farmaceutica, ridotta ospedalizzazione, adeguata copertura 

vaccinale, prevalenza molto bassa di sovrappeso e obesità. 

Maratoneta e ultramaratoneta dilettante, ha corso molte delle gare più importanti del mondo. 

Appassionato di trekking, ha pubblicato un manuale sull’argomento e ha effettuato in 25 anni di attività 

circa mille escursioni in natura. 

Ha fondato nel 2002 l’ASD RuNaples, con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita salutare nel rispetto 

dell’ambiente;  ne è, dalla nascita, il presidente ed il legale rappresentante.  

Con l’ASD RuNaples ha progettato e organizzato, sempre nel ruolo di coordinatore generale:  

- nove edizioni de “Le Colline di Napoli” (2003-11), unico esempio di gara podistica metropolitana a tappe;  

- gli unici due eventi in Campania con la presenza di Campioni olimpici in carica: “Top Runners in Piazzetta” 

(Capri 2005, vittoria di Stefano Baldini, Oro ad Atene 2004 in Maratona); “Grand Prix di Marcia” (Napoli-

Scampia 2010, vittoria di Alex Schwazer, Oro a Pechino 2008 nella 50 km di Marcia);  

- le prime tre edizioni (2012-14) della “Giornata nazionale del Trekking urbano a Napoli”; 

- le prime quattro edizioni della “Mostra d’Oltremare Half Marathon” (ora Napoli City Half Marathon), gara 

internazionale FIDAL e Full Member AIMS che a febbraio 2016 è diventata l’evento sportivo agonistico più 

partecipato di sempre in Italia meridionale; nel 2017 la manifestazione è ulteriormente cresciuta, 

registrando oltre 5.000 richieste di partecipazione da 36 nazioni; 

- undici programmi escursionistici annuali (circa 150 iniziative),  con l’obiettivo di avvicinare adulti e 

bambini all’ambiente naturale, educandoli al rispetto e alla salvaguardia.  

Ha inoltre partecipato a sei stage su “Metodiche di allenamento ed alimentazione” del tecnico di fama 

internazionale Orlando Pizzolato, organizzandone un settimo a Napoli (2001) a beneficio dei podisti locali. 

Nel 2008 ha collaborato con il WWF Campania alla realizzazione della “Guida ai parchi e ai giardini pubblici 

del Comune di Napoli”. 

Nel 2009 ha registrato il marchio di una nuova disciplina sportiva denominata “Trek&Run”. 

Ha riportato, tra il 2011 e il 2017, dopo circa 50 anni,  eventi  podistici all’interno della Mostra d’Oltremare.  

Nel 2006 si è candidato al Consiglio Comunale di Napoli con i Verdi, ottenendo circa 700 voti di preferenza; 

non è mai stato tesserato a partiti politici. 


