CURRICULUM DI STUDI E PROFESSIONALE
Dr. Prof. ANGELO FRANZE'
Docente a contratto di Gastroenterologia Università Cattolica di
Roma. Direttore Endoscopia Digestiva. Ospedale Piccole Figlie di
Parma.
Nato a Roma, si è laureato a Bologna in medicina e chirurgia con il massimo dei voti e la lode.

1973-1986 Assistente ospedaliero di ruolo presso la Divisione di Gastroenterologia ed
Endoscopia Digestiva dell'Ospedale Maggiore di Parma.

1986-1989 Aiuto ospedaliero presso la Divisione di Gastroenterologia ed Endoscopia
Digestiva dell’Ospedale Maggiore di Parma.

Dal 1989 al novembre 2011
Direttore della Divisione di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma e dal 2000 Direttore del Dipartimento
Integrato (Ospedale-Università) medico Polispecialistico , con responsabilità
sull’assistenza, la didattica e la ricerca.

Dal novembre 2011 ad 2016
Direttore Endoscopia Digestiva Ospedale Piccole Figlie di Parma.
Responsabile di un progetto sulla Appropriatezza clinica ed erogativa presso l’Ospedale
San Filippo di Roma fino al marzo 2013 e poi del Policlinico Gemelli_Università Cattolica
fino al 2016.

Dal 2016 ad oggi
Direttore Endoscopia Digestiva Ospedale Piccole Figlie di Parma e consulente
gastroenterologo presso Clinica Paideia (Roma) e Poliambulatorio Medicina Al Centro
(Roma).

AD INTERIM oltre ai precedenti incarichi
2000 – 2002 Direttore Unità Operativa di Nutrizione e Metabolismo
2003 – 2005 Direttore Unità Operativa di Medicina Interna e Malattie Vascolari
2007 - 2008 Direttore Unità Operativa di Reumatologia
2010 - 2011 Direttore Unità operativa di medicina interna, malattie metaboliche e
vascolari.

ATTIVITA’ DI STUDIO
Laurea in Medicina e Chirurgia con lode presso Università di Bologna.
Specializzato in:
Gastroenterologia,
Medicina Interna,

Radiologia,
Scienza dell'Alimentazione
con la lode nelle votazioni finali. Egli ha inoltre conseguito l’idoneità nazionale prima di
Aiuto, e poi di Primario in Gastroenterologia così come l’idoneità nazionale di Primario di
Medicina Interna e quella di aiuto in Scienze dell’Alimentazione e Dietetica.

ATTIVITA’ DI DOCENZA

E’ docente a contratto di Gastroenterologia presso ll’Università Cattolica di Roma.

ATTIVITA’ SCIENTIFICA
Egli è autore di 253 pubblicazioni scientifiche, su riviste nazionali e internazionali e 180
relazioni, effettuate in Congressi Nazionali e Internazionali ed è stato docente in alcuni
corsi di aggiornamento per specialisti gastroenterologi ed in altri per medici generici.

ATTIVITA’ GESTIONALE E ORGANIZZATIVA
E' stato promotore e organizzatore di due congressi nazionali e quattro internazionali. Dal
1993 ha organizzato annualmente corsi residenziali di Gastroenterologia. Ha organizzato,
inoltre, alcuni convegni su qualità e accreditamento. E' membro di numerose società
scientifiche (AIGO, SIED, GISC, GOICC, GSC). Nel maggio del 1990 è stato nominato
membro del consiglio direttivo della sezione regionale Emilia Romagna della Società
Italiana di Endoscopia Digestiva e nel dicembre 1992 vicepresidente.
Nell’ottobre 1998 è stato nominato presidente della Società Italiana di Endoscopia
Digestiva sezione Emilia Romagna. Egli ha fatto parte inoltre della Commissione
Nazionale per la Endoscopia Digestiva della Associazione Italiana Gastroenterologi
Ospedalieri (AIGO).
Negli ultimi anni ha promosso alcune campagne di prevenzione del carcinoma del
colonretto
sulla popolazione di paesi della provincia di Parma (Langhirano, Sala Baganza,
Palanzano, Busseto, Fontanellato).
Nel marzo 1994 è stato nominato "esperto" per la Gastroenterologia del Ministero
della Sanità facendo così parte del gruppo di consultazione del Consiglio Superiore
di Sanità.
Nel novembre del 1994 è stato nominato dall'Assessore alla Sanità dell'Emilia Romagna
rappresentante della Regione nella Fondazione per il Film Scientifico Internazionale
(M.I.P.)
E’ stato membro del Consiglio dei Sanitari dell'Azienda Ospedaliera di Parma.
Nell'ottobre 1995 è stato nominato dal Consiglio Direttivo della Associazione Italiana
Gastroenterologi Ospedalieri "verificatore" nella Commissione Nazionale "CREDITS" per
l'Aggiornamento.
Nel novembre 1998 ha fatto parte della Commissione di Studio per l’attuazione dei
protocolli d’intesa università-ospedale.
Nel novembre 1998 è stato nominato Consigliere dalla Società di Medicina e Scienze
Naturali dell’Università di Parma.
Dal 1998 è stato nominato dalla Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera di Parma

membro del gruppo qualità e “verificatore interno” nell’ambito della formazione per il
processo di accreditamento.
Nel Giugno 2003 è stato nominato dal Direttore Generale membro del Nucleo di
Valutazione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma.
Nel settembre 2005 è stato nominato dalla Regione Emilia-Romagna Responsabile
Provinciale del Progetto di screening per la diagnosi precoce del carcinoma del colonretto,
tuttora in corso.
Nel marzo 2008 è entrato a far parte quale rappresentante della Azienda Ospedaliera
Universitaria di Parma del gruppo AVEN dell’Area vasta Emilia nord per la valutazione dei
principi attivi secondo l’equivalenza terapeutica.
Nel dicembre 2011 ha lasciato l’incarico ospedaliero all’Ospedale Maggiore di Parma
assumendo la direzione del Servizio di Endoscopia Digestiva dell’Ospedale Piccole Figlie
di Parma e quella di un progetto di miglioramento dell’appropriatezza clinica ed
erogativa dell’Ospedale S. Filippo Neri di Roma fino al 2013 e successivamente del Policlinico
Gemelli-Università Cattolica di Roma fino al 2016.
Negli ultimi anni si è dedicato principalmente all'attività clinica in qualità di Direttore della
Gastroenterologia dell'Ospedale Piccole Figlie di Parma e alla cura dei pazienti
ambulatoriali, non trascurando l'attività scientifica e di aggiornamento con la
partecipazione ogni anno a due congressi europei di gastroenterologia e numerosi
congressi italiani portando il contributo dettato dalla sua prolungata attività scientifica e
clinica.
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