
Francesco Bortoluzzi 
Consigliere nazionale dell’Associazione Italiana Gastroenterologi ed endoscopisti 
digestivi Ospedalieri (AIGO) 
 
Nato a Venezia il 25 maggio 1960, è titolare di incarico di altissima specializzazione in Endoscopia 
digestiva presso l’Unità Locale Socio Sanitaria (ULSS) 3 Serenissima, nell’ambito dell’Unità 
operativa di Gastroenterologia ed endoscopia digestiva della stessa ULSS. 
 
Formazione.  
 
Si è laureato in Medicina e chirurgia a Padova nel luglio 1984 e si è specializzato in 
gastroenterologia ed endoscopia digestiva a Padova nel luglio 1988. 
 
Attività professionale.  
 
Nel 1985-86 è stato sottotenente medico dell'esercito. Dal 1987 al 1993 è stato assistente medico 
volontario presso il Servizio di gastroenterologia dell'Ospedale di Mestre; in tale periodo ha portato 
a termine regolare training in endoscopia digestiva.  
Nel 1991 è stato assistente medico supplente presso la Divisione di gastroenterologia ed 
endoscopia digestiva del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano. 
Dal 1993 al 2002 è stato medico specialista ambulatoriale di gastroenterologia ed endoscopia 
digestiva presso il Servizio di gastroenterologia dell'Ospedale di Mestre (1993-2002). 
Dal 2002 è dirigente medico presso l’Unità operativa di gastroenterologia dell’Azienda ULSS 12 
Veneziana, ora ULSS 3 Serenissima. 
Titolare di Borsa di Studio presso la Divisione di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva del 
Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (PN) su progetto di ricerca "Studio clinico-
epidemiologico e immunoistochimico della sequenza adenoma-cancro del colon-retto" (1992-
1994). 
 
Attività in AIGO 
 
Prima di divenire consigliere nazionale dell’Associazione Italiana Gastroenterologi ed endoscopisti 
Ospedalieri (AIGO), è stato consigliere, segretario, presidente eletto e presidente della Sezione 
regionale Veneto-Trentino Alto Adige dell’AIGO fino a gennaio 2014. E’ stato componente della 
Commissione nazionale sulle malattie infiammatorie croniche.  
 
Pubblicazioni scientifiche  
 
Coautore di 41 articoli, di cui 9 su riviste indicizzate. 
 
Note personali  
 
Sposato, è padre di due figli. Pratica attività sportiva da sempre, canottaggio prima, basket per 
moltissimi anni e attualmente cicloturismo; è amante della montagna, dello sci e 
dell’escursionismo. 
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