
CV FRANCESCO BORTOLUZZI 

Nato a Venezia il 25 maggio 1960.
Residente a Venezia Dorsoduro 1676 a – 30123
Dirigente medico UOC Gastroenterologia ULSS 12 Veneziana

FORMAZIONE

Laureato in Medicina e Chirurgia a Padova nel  luglio 1984; specialista in 
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva a Padova nel  luglio 1988.

ATTIVITA’ PROFESSIONALE

Sottotenente Medico dell'Esercito (1985-6).
Assistente medico Volontario presso il Servizio di Gastroenterologia 
dell'Ospedale di Mestre (1987-1993); in tale periodo ho portato a termine 
regolare training in endoscopia digestiva.
Medico fiscale, titolare di Guardia Medica e di convenzione di Medicina 
Generale presso la ULSS 16 Venezia nel periodo 1987 - 1993.
Assistente medico supplente presso la Divisione di Gastroenterologia ed 
Endoscopia Digestiva del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (PN) 
(1991)
Titolare di convenzione come medico specialista ambulatoriale di 
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, con incarico a 38 ore 
settimanali, presso il Servizio di Gastroenterologia dell'Ospedale di Mestre 
(1993-2002).
Dirigente medico presso l’ U.O. di Gastroenterologia dell’Azienda ULSS 12 
Veneziana dal 1 agosto 2002.
Responsabile Unita’ Semplice di Endoscopia presso Azienda ULSS 12 
Veneziana dal 1 novembre 2009.
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 ed immunoistochimico della 
sequenza adenoma-cancro del colon-retto" (1992-1994).
Periodo di perfezionamento in Endoscopia Digestiva diagnostica e 
terapeutica della durata di tre settimane, nel gennaio 1988, presso l'Unità di 
Endoscopia Digestiva dell'Ospedale di Vall'Hebrion e della Clinica Quiron di 
Barcellona (Spagna), dirette dal Dr. Armengòl Mirò.
Referente di unita’ operativa per lo screening del colon-retto, la mia attivita’ 
clinica prevalente riguarda le malattie infiammatorie intestinali.



ATTIVITA’ IN AIGO

Consigliere, segretario, presidente eletto e presidente della Sezione 
Regionale Veneto-Trentino Alto Adige, fino a gennaio 2014.
Attuale componente della Commissione Nazionale IBD.
Delegato da AIGO Regionale a commissione giudicante gara di 
assegnazione presidi per endoscopia, commissione regionale farmaci (per 
farmaci biologici), commissione regionale RAO (raggruppamenti attesa 
omogenea).

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Autore di 38 articoli, di cui 6 su riviste indicizzate.

NOTE PERSONALI

Felicemente maritato, con due figli dei quali sono molto orgoglioso.


