
Proposta di Programma per IG-IBD per il biennio 2018-2019 
 
 
Cari Colleghi e Care Colleghe, 
 
  

scrivere un programma elettorale in poche righe non è cosa facile, perché i progetti 
e le prospettive di crescita nostri e della nostra Società non possono essere racchiuse in 
una pagina. 
 

Otto anni fa, nel 2009, iniziava la mia storia in IGIBD, con la mia prima candidatura 
nel Comitato Coordinatore. 

Oggi, dopo tre mandati e oltre sei anni vissuti - con il supporto continuo di voi tutti - 
all’interno del Consiglio Direttivo, sento la voglia e l’entusiasmo di mettere a disposizione 
l’esperienza acquisita a livello nazionale ed internazionale per contribuire all’ulteriore 
crescita e al consolidamento della nostra Società. 
 

Nel corso di questi anni infatti ho avuto l’opportunità di rappresentare il nostro 
gruppo come membro della Commissione Scientifica della SIGE (2015-2018) e del 
Comitato Scientifico della FISMAD (21°, 22°, 23°, 24° CNMD); a livello internazionale ho 
avuto il privilegio di essere parte del Clinical Committee di ECCO dal 2013 al 2016, come 
membro del comitato e successivamente come Chair. 
 

Ho avuto, pertanto, l’opportunità di osservare il nostro Gruppo da punti di 
osservazione non usuali, anche confrontandoci all’interno di una audience internazionale.  
 

Nel cammino fatto insieme a voi in IGIBD ho sempre ricercato, con pragmatismo e 
coerenza, di mettere in atto le proposte avanzate nel momento delle mie candidature.  
Molto abbiamo fatto, diversi obiettivi ambiziosi che ci eravamo posti sono stati raggiunti, 
ma abbiamo ancora tanta strada da fare insieme nel prossimo biennio per meglio definire 
l’identità della nostra Società, sia nel panorama nazionale, sia in quello internazionale: 
 
 

1. Aumentare l’impegno del gruppo nella RICERCA SCIENTIFICA (multicentrica, di 
qualità), limitando l’EDUCAZIONE (imparziale, di qualità) agli impegni istituzionali 
societari, ed eventualmente a pochi progetti che possano generare reale 
formazione, produzione scientifica, o riconoscimento nazionale ed internazionale. 
Tale processo dovrà passare attraverso un confronto sincero tra i vari componenti 
dei comitati ed attraverso l’ascolto delle esigenze dei soci, sia adulti, che giovani. 
 

2. SNELLIRE ed accelerare i vari PROCESSI DECISIONALI all’interno di IGIBD, 
attraverso una maggiore delega e responsabilizzazione dei membri del Consiglio ed 
un maggior dialogo tra i Comitati Operativi; sarà richiesto a tutti i membri un 
IMPEGNO ATTIVO, massima propositività e collaborazione. 

 
3. Consolidare il POSIZIONAMENTO di IGIBD come partner trasversale 

imprescindibile per le altre società a livello nazionale (SIGE/AIGO/SIED) ed 
internazionale (ECCO).  
 

4. Elevare IGIBD ad interlocutore elettivo e tecnico/scientifico per le ISTITUZIONI sul 
tema delle MICI, per le Regioni e per AIFA, sulla scia di quanto già iniziato nella 



corrente gestione (e.g. iscrizione di IGIBD a FISM secondo Decreto del Ministero 
della Salute del 2 Agosto 2017 e partnership con Istituto Superiore di Sanità per la 
creazione di un registro per le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali). 

 
5. Valorizzare i nostri GIOVANI per garantire il giusto ricambio generazionale, che un 

pochino stenta - a mio parere - ad arrivare. Negli ultimi anni, sono state erogate 
numerose borse di studio e i risultati dovrebbero arrivare nel prossimo futuro. 
Ritengo, però, che i giovani debbano anche partecipare attivamente all’interno di 
IGIBD e portare quella freschezza ideativa e quell’innovazione che appartiene loro.  
 

6. Mantenere aperto il dialogo e la collaborazione con i nostri PAZIENTI e le 
associazioni che li rappresentano. 
 

7. Mantenere la solida partnership con il privato, stimolando però forme innovative di 
collaborazione scientifica a supporto e sostegno dei punti sopra elencati. 
 
 
Questo è ciò che vi propongo e che mi prefiggo di raggiungere, attraverso 

l’ASCOLTO di tutti coloro che hanno qualcosa da proporre e attraverso un dialogo 
continuo con voi tutti. 

 
Il lavoro da fare è tanto, ma credo che tutti insieme ce la possiamo fare. 

 
 
 
 
Vi ringrazio, ancora una volta, per la fiducia 
 
 

 
 
Alessandro Armuzzi 
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FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE  

 
 

Informazioni Personali  

 

Nome  ALESSANDRO ARMUZZI 

Indirizzo  Professionale: U.O.C. di Medicina Interna e Malattie dell’Apparato Digerente, 
Presidio Columbus, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Via Moscati 31, 00168 Roma 

Domicilio: Via Flaminia 287, scala B, 00196, Roma 

Telefono  0630159310 

Fax  063054641 

E-mail  alearmuzzi@yahoo.com; alearmuzzi@gmail.com, 
alessandro.armuzzi@policlinicogemelli.it; Alessandro.Armuzzi@unicatt.it  

Luogo e data di nascita; Forlì – 10/10/1964 
Codice Fiscale RMZLSN64R10D704H 

 

 

 

Esperienza Lavorativa  

 

• Date (da – a)  1993-1998 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, sede di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Policlinico Universitario 

• Tipo di impiego  Specializzando in Medicina Interna 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

Specialista in formazione in Strutture di Degenza, di Day-Hospital di Medicina 
Interna e Gastroenterologia e di Ambulatori di Gastroenterologia ed Endoscopia 
Digestiva 

• Date (da – a)  1999-2000 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, sede di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Policlinico Universitario 

• Tipo di impiego  Medico Frequentatore (Specialista in Medicina Interna) 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

Medico Specialista in Strutture di Degenza, di Day-Hospital di Medicina Interna e 
Gastroenterologia e di Ambulatori di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 

• Date (da – a)  2000-2002 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

NHS Trust Oxford Radcliffe Hospitals, UK - Gastroenterology 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Univeristario 

• Tipo di impiego  Honorary clinical fellow presso il Dipartimento di Gastroenterologia– Strutture di 
Degenza e “Inflammatory Bowel Disease Outpatient Clinic” - del John Radcliffe 
Hospital 

• Principali mansioni e Visita nei Reparti di degenza, attività ambulatoriale, partecipazione a meeting 

mailto:alearmuzzi@yahoo.com
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responsabilità  interspecialistici di discussione di casi clinici 

• Date (da – a)  2003-2017 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Association Columbus – Università Cattolica del Sacro Cuore; Fondazione 
Policlinico Universitario A. Gemelli Università Cattolica del Sacro Cuore 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Universitario Convenzionato 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico di I livello – Ricercatore Universitario (da Febbraio 2013 ad 
Agosto 2017) – Professore Associato in Gastroenterologia (da Settembre 2017) 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

Funzioni assistenziali (Strutture di Degenza, Ambulatori, Day Hospital e Guardia 
Medica) presso l’Unità Operativa Complessa di Terapia Medica (2003-2008) e di 
Medicina Interna e Gastroenterologia, ora Medicina Interna e Malattie 
dell’Apparato Digerente (2008-2017), con periodiche mansioni di Caporeparto, 
del Presidio Columbus, afferente al Dipartimento di Medicina Interna, Scienze 
Specialistiche e Medicina del Lavoro (U.O. C. di Terapia Medica), 
successivamente al Dipartimento di Medicina Interna e Scienze Mediche 
Specialistiche (U.O. C. di Medicina Interna e Gastroenterologia) dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, sede di Roma, attualmente all’Area 
Gastroenterologia della Fondazione Policlinico Gemelli Università Cattolica di 
Roma (U.O.C. di Medicina Interna e Malattie dell’Apparato Digerente). Dal 
01/07/2012 Responsabile della U.O. di “Diagnosi e Terapia delle Malattie 
Infiammatorie Croniche Intestinali”, attualmente denominata di “Malattie 
Infiammatorie Croniche” afferente alla U.O.C. di Medicina Interna e Malattie 
dell’Apparato Digerente. 

 
 

Istruzione e Formazione  
 

• Date (da – a)  1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

Università degli Studi di Bologna 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia (110/110 con lode)   

• Date (da – a)  1998 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, sede di Roma 

• Qualifica conseguita  Specialista in Medicina Interna (70/70 con lode) 
• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

Università degli Studi “Tor Vergata”, Roma 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca in Fisiologia dei Distretti Corporei 
• Date (da – a) 2001-2002 

• Qualifica conseguita Honorary clinical e research fellow presso il Dipartimento (strutture di degenza, 
ambulatoriali e laboratori) di Gastroenterologia del John Radcliffe e del Radcliffe 
Infirmary Hospitals, Universita’ di Oxford, Inghilterra 

• Date (da – a)  01/02/2013-31/08/2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, sede di Roma 

• Qualifica conseguita 
 

Ricercatore Universitario Medicina Interna (MED 09) 
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• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
MIUR 

• Qualifica conseguita  Abilitazione Scientifica Nazionale II Fascia (06/D4 e 06/B1) tornata 2012 
• Date (da – a) 16/12/2013-16/12/2019 (06/D4 – Malattie Cutanee, Malattie Infettive e Malattie 

dell’Apparato Digerente) e 23/12/2013-23/12/2019 (06/B1 – Medicina Interna) 
 

• Date (da – a)  01/09/2017 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, sede di Roma 

• Qualifica conseguita 
 
  

Professore Universitario di II Fascia Gastroenterologia (MED 12) 

Area di ricerca 
scientifica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pregresse: proliferazione cellulare ed apoptosi nella carcinogenesi gastrica e 
colica; epidemiologia, patogenesi e terapia dell’infezione da H. pylori; 
supplementazione con probiotici per la prevenzione di effetti avversi 
gastrointestinali durante terapia antibiotica; metodologia, fisiopatologia e  
applicazione clinica dei breath tests con carbonio-13; genetica delle malattie 
infiammatorie croniche intestinali. 

Attuali in area IBD: metodiche di valutazione di attività di malattia; predittori di 
outcome prima, durante e dopo terapia convenzionale e/o biologica; valutazione 
dell’incidenza di psoriasi paradossa in pazienti con IBD in trattamento con anti-
TNF alfa; ottimizzazione della dose di infliximab mediante therapeutic drug 
monitoring in pazienti con IBD con perdita di risposta secondaria al farmaco ed 
outcome a lungo termine; valutazione clinica, ecografica, istologica e 
immunoistochimica nei pazienti con IBD che sviluppano artrite paradossa in 
corso di terapia con anti-TNF alfa (collaborazione con Dr M. Alivernini e Prof G. 
Ferraccioli della UOC di Reumatologia della Fondazione Policlinico Gemelli 
Università cattolica di Roma) ruolo del “estrogen receptor beta” come biomarker 
predittivo e target terapeutico nelle IBD (collaborazione con Istituto Superiore di 
Sanità - Prof S. Gessani); ruolo di HMGB1 come markers fecale nei pazienti 
adulti e pediatrici con IBD (collaborazione con Prof S. Cucchiara del Dipartimento 
di Pediatria dell’Università degli studi La Sapienza di Roma e Drssa L. Stronati 
ENEA Roma); ruolo degli HDACs come target terapeutici nelle IBD e  ruolo 
dell’espressione aberrante di miRNA nelle lesioni displastiche del colon in 
pazienti con colite ulcerosa (collaborazione con Prof A. Silver e Dr JO Lindsay, 
Blizard Institute, Barts and The London School of Medicine and Dentistry, Queen 
Mary University of London, UK); valutazione dell’effetto della sospensione di 
infliximab in pazienti con colite ulcerosa in remissione sostenuta da almeno 12 
mesi (collaborazione internazionale coordinata da Dr G. Fiorino Humanitas 
Milano); valutazione dell’immunogenicità e della risposta clinica dopo switch tra 
infliximab originator e biosimilare nel trattamento dell’artrite reumatoide, delle 
spondiloartriti e delle malattie infiammatorie croniche dell’intestino (collaborazione 
con Prof. G. Ferraccioli della UOC di Reumatologia della Fondazione Policlinico 
Gemelli Università cattolica di Roma); valutazione della necessità di reintervento 
in pazienti con malattia di Crohn perianale complessa successivamente ad 
approccio multidisciplinare (collaborazione internazionale coordinata da Dr S. 
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Esperienza in studi 
clinici in IBD (2010-2017) 

 
 
 

Sebastian, Hull & East Yorkshire NHS Trust, UK); valutazione dell’efficacia “real-
life” di vedolizumab nel trattamento di pazienti con malattia di Crohn naive agli 
anti-TNF alfa (collaborazione internazionale coordinata dal Dr U. Kopylov, Sheba 
Medical Center, Tel Hashomer, Istrael); studi osservazionali retrospettivi e 
prospettici; disegno di studi clinici randomizzati (investigator-initiated studies e 
industry-initiated studies) 
 
Investigatore principale in circa 70 studi clinici internazionali e nazionali 
Coinvestigatore in 8 studi clinici internazionali e nazionali 
 
 

Docenza in eventi 
formativi (2006-2017) 

 

Attività per Agenzie 
regolatorie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Attività di collaborazione 
con l’Industria 
 
 
 
 

 

Coinvolto in qualità di docente/relatore/tutor/moderatore in più di 250 eventi 

formativi nazionali ed internazionali. 

 

- European Expert List di EMA: 
partecipazione nel “ad-hoc expert group meeting” (EMA, London, UK, 
8/05/2012) su teduglutide (RevestiveTM) per il trattamento di pazienti adulti 
con Short Bowel Syndrome; 
partecipazione come  “expert witness” of the CHMP Co-Rapporteur nella 
valutazione dell’efficacia clinica di vedolizumab (Entyvio TM) per il trattamento 
di pazienti adulti con IBD (2013-2014) 

- Assessor in Gastroenterology per la European Assessment Unit 
di AIFA: 

collaborazione nello sviluppo delle schede di monitoraggio per payment by 
results (2013-2014);  

 
- EMA consulting commissionato da ECCO (2014-2016): 

'ECCO Comments on Policy 0070 on publication and access to clinical-trial 
data' (primo drafting dei commenti di ECCO); “ECCO comments on Concept 
paper on the development of a guideline on the demonstration of therapeutic 
equivalence for locally applied and locally acting products in the 
gastrointestinal tract” (primo drafting dei commenti di ECCO). “ECCO 
comments on Concept paper on the revision of the guideline on the 
development of new medicinal products for the treatment of IBD” (primo 
drafting dei commenti di ECCO); “ECCO comments on qualification opinion - 
Paediatric Ulcerative Colitis Activity Index (PUCAI)” (primo drafting dei 
commenti di ECCO) 

 

  

   

Attività occasionale di Consulenza e/o di Relatore per: Abbvie (Italia e Global), 
Allergan (Global), Astra Zeneca (Global), Biogen (Italia), Celltrion (Global), Chiesi 
(Italia), Ferring (Italia e Global), Hospira (Italia e Global), Janssen (Italia e 
Global), Lilly (Global),  MSD (Italia e Global), Mitsubishi-Tanabe (Global), 
Mundipharma (Italia), Nikkiso (Global), Otsuka (Global), Pfizer (Italia, Global), 
Samsung (Global), Sofar (Italia), Takeda (Italia e Global), Tigenix (Global), 
Zambon (Italia). Grant per ricerca: MSD. 
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Attività Istituzionali 2014: Componente del Coordinamento e del Gruppo di Lavoro del “Percorso 
Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA MICI) nelle Malattie Infiammatorie 
Croniche dell’Intestino, Malattia di Crohn e Colite Ulcerosa”. (Coordinamento 
Nazionale delle Associazioni di Malati Cronici di Cittadinanza Attiva, A.M.I.C.I. 
onlus, Ministero della Salute) 

2014: Componente del del Gruppo di Lavoro del “Percorso Diagnostico 
Terapeutico Assistenziale (PDTA REUMA) nelle Malattie Reumatiche, 
Infiammatorie e Autoimmuni”. (Coordinamento Nazionale delle Associazioni di 
Malati Cronici di Cittadinanza Attiva, A.N.M.A.R. onlus, Ministero della Salute) 

 
 

Attività in Comitati Etici 

 

 

 
 

Affiliazioni 

 
 
Dal 2014: Membro a chiamata del Comitato Etico della Università Cattolica del 
Sacro Cuore e, successivamente, della Fondazione Policlinico A. Gemelli 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 
 
 
Membro di: 
- Italian Group for the study of Inflammatory Bowel Disease (IG-IBD – membro del 
Consiglio direttivo dal 2009 al 2013 e dal 2015 al 2017) 
- European Crohn's and Colitis Organisation (ECCO – membro del Clinical 
Committee dal 2013; Chair eletto del Clinical Committee dal febbraio 2015 al 
febbraio 2017) 
- Società Italiana di Gastroenterologia (SIGE; membro della Commissione 
Scientifica Nazionale dal 2014; Componente del Comitato Scientifico del 21°, del 
22°, del 23° e del 24° Congresso Nazionale delle Malattie Digestive, Bologna  
2015 - Napoli 2016 - Bologna 2017 – Roma 2018; SIGE – Sezione Lazio: 
Membro del Comitato Direttivo 2013-2016) 

 

 

Attività di 
editor/reviewer 

 
- Editor: 
1) Associate editor di Digestive and Liver Disease (Section Inflammatory Bowel 
disease) 
2) Editor di Inflammatory Bowel Disease Resource Centre (Elsevier) 
3) Editorial Board di Journal of Crohn’s and Colitis 
 
- Reviewer per: 
4) Lancet, Gut, Nature Review of Gastroenterology and Hepatology, American 
Journal of Gastroenterology, Clinical Gastroenterology and Hepatology, 
Inflammatory Bowel Disease, Alimentary Pharmacology and Therapeutics, 
Digestive and Liver Disease, Journal of Crohn’s and Colitis, Expert opinion on 
biological therapy, Journal of Gastroenterology and Hepatology, World Journal of 
Gastroenterology, Human Immunology, Acta Paediatrica 
 
- Reviewer per Grant Applications: 
5) Broad Medical Research Program – Inflammatory Bowel Disease Grants – 
Broad Fundation, Los Angeles, CA, U.S.A. (2003-2004); ECCO (2009-2012; 
2014-2016-2017); IG-IBD (2008-2013-2016), Croatian Science Foundation 
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(2011); The Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO for Vidi grant 
in the Innovational Research Incentives Scheme) (2012); Belgian Inflammatory 
Bowel Disease Research and Development (BIRD Grants 2015). 

  

 

 
 

  

Pubblicazioni 
scientifiche  

- Pubblicazioni scientifiche su riviste con comitato di selezione 
internazionale: 161 

- Impact Factor: > 900 (Journal Citation Reports 2016) 
- Somma delle citazioni: 5607 
- Somma delle citazioni, escluse le autocitazioni: 5476 
- H-index: 35 

 
 
 
 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 
 
 
Roma, 09/10/2017 
 

 
 
Alessandro Armuzzi 
 
 


	Armuzzi Programma elettorale IGIBD  2018-19.pdf (p.1-2)
	Armuzzi CV IGIBD.pdf (p.3-8)

