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Visiting Professor presso l'Università di Belgrado ed endocrinologo presso l'YGEIA General
Hospital di Atene, il Prof. Tsigos figura fra i più autorevoli studiosi in materia di diabete, obesità,
sistema di reazione allo stress, effetti endocrini della citochina IL-6 e recettori accoppiati a proteine
G (GPCR).
I risultati delle sue ricerche lo hanno condotto all'ottenimento di innumerevoli riconoscimenti, fra i
quali spicca il Merck Senior Fellow Award della Endocrine Society nel 1995.
Ha ricoperto negli anni i ruoli di vicepresidente e presidente della Obesity Management Task Force
(OMTF) in seno all'European Association for the Study of Obesity (EASO), oltre a far parte del
comitato direttivo del programma SCOPE (Specialist Certification of Obesity Professional
Education).
Membro del comitato editoriale delle riviste Obesity and Metabolism e Hormones ed editorialista e
revisore per numerose riviste fra cui Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, Endocrine
Reviews, Neuroimmunomodulation, Diabetes, Diabetes Care, International Journal of Obesity,
European Journal of Endocrinology, Obesity and Metabolism e molte altre, ha al suo attivo oltre 60
articoli originali, 24 revisioni e capitoli di testi, potendo vantare un numero di citazioni superiore a
5000 e un impact factor superiore a 270.
Membro del comitato scientifico dell'European Congress of Obesity di Helsinki (2003), Praga
(2004), Atene (2005, nel ruolo di presidente) e Budapest (2007), come di molti altri congressi a
carattere internazionale in materia di endocrinologia, diabete e obesità. L'interesse suscitato dalle
sue ricerche gli è valso l'ottenimento di diversi riconoscimenti da parte della Segreteria Generale
per la Ricerca e la Tecnologia di Atene.
Le sue attività di docenza si sono articolate a partire dal 1988 ed hanno attraversato istituti quali
l'Università di Manchester, la Foundation for Advanced Education in Sciences e il National
Instututes of Health a Bethesda (USA), l'Università di Atene e l'Università di Belgrado.

