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Andy Burroughs nacque in Inghilterra nel 1953 
da madre italiana e padre inglese; ha iniziato 
gli studi alla “Overseas School of Rome” e suc-
cessivamente al Kent College, Canterbury, dal 
1966 al 1971. La padronanza dell’italiano è stata 
uno dei suoi punti di forza, un riferimento fisso 
per i colleghi e i pazienti del nostro Paese. Ha 
iniziato una brillantissima carriera universita-
ria nel 1971, alla Facoltà di Medicina dell’Uni-
versità di Liverpool. Successivamente è entra-

to a far parte del team di Dame Sheila Sherlock al Royal Free Hospital, 
universalmente riconosciuta come la madre dell’Epatologia moderna, 
che viveva allora il momento più alto della carriera, e che riconobbe in 
Andy l’astro nascente. Andy Burroughs è stato successivamente nomi-
nato “Senior Lecturer” nel 1988, anno in cui ha iniziato l’attività trapian-
tologica insieme con il Dr. Keith Rolles; e “Professor of Hepatology” - 
Royal Free and University College School of Medicine nel 2002. 
Nei 35 anni di carriera al Royal Free Hospital l’impatto del Prof. Burrou-
ghs è stato impressionante. I numeri parlano da soli, anche se qualun-
que numero appare riduttivo in confronto all’uomo. Oltre 500 articoli 
pubblicati su riviste internazionali, oltre 100 lettere e 100 capitoli di li-
bri; oltre 20mila citazioni; un H-index (indice che misura la produttività 
e soprattutto l’impatto scientifico delle opere pubblicate) spaventoso 
(64!!). Da notare come il numero degli articoli pubblicati non ha subito 
flessioni nel 2013, anno in cui è stata diagnosticata la malattia. Coauto-
re della 12° edizione dello “Sherlock’s Disease of the Liver and Biliary 
System”, insignito del BMA Medical Book Awards 2012, e del Volume 
“Evidence Based Gastroenterology and Hepatology”, anch’esso insi-
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gnito di riconoscimenti internazionali. Distinguished Service Award 
of the International Liver Transplantation Society (ILTS) per il suo 
eccezionale contributo: da pioniere del trapianto di fegato la sua attività 
di ricerca ha contribuito a segnare le linee guida attuali nella gestione 
del trapianto di fegato. Distinguished Award Career of the European 
Association Study of the Liver (EASL).
Oltre al suo valore come medico e ricercatore, questi premi sono stati 
motivati da eccezionali capacità come mentore di talenti emergenti in 
gastroenterologia, in linea con una tradizione ben consolidata presso il 
Royal Free Hospital da Dame Sheila Sherlock, la madre dell’epatologia 
moderna.
Più di 100 “fellows” - molti italiani - ma provenienti da 17 Paesi diver-
si: tutti hanno terminato il proprio periodo a Londra con almeno una 
propria pubblicazione su riviste internazionali; oggi stimati professio-
nisti in Gastroenterologia in tutto il mondo, grazie al suo insegnamento. 
Oltre 1500 pazienti epatopatici (più di 100 dei quali italiani) altrimenti 
invariabilmente terminali, sottoposti a trapianto di fegato: gran parte 
di loro gode oggi di buona salute a distanza anche di 10-15 anni. Il Prof. 
Andrew K Burroughs, è deceduto il 15 marzo 2014 dopo un anno com-
battuto con grande dignità ma ad armi impari contro una malattia fero-
ce. Il tema dell’evento “Thank You For Life!” riprende il titolo di un libro 
molto particolare pubblicato dal Prof. Burroughs insieme a Linda Selves 
(Transplant Coordinator), ed edito dal Royal College of Physicians; si 
tratta di una raccolta di lettere assai toccanti indirizzate alle famiglie dei 
donatori da parte dei pazienti trapiantati. 

Da notare ancora una volta la straordinaria generosità del celebre M° 
David Helfgott che ha deciso di tributare al ricordo del Prof. Burroughs 
la sua musica – senza chiedere alcun compenso. Il ricavato del Concer-
to di David Helfgott ed eventuali donazioni, saranno utilizzate per isti-
tuire una Borsa di Studio per il soggiorno di un giovane medico italiano 
presso il Royal Free Hospital, dando in tal modo continuità al progetto 
formativo e di collaborazione internazionale che ha caratterizzato la 
carriera del Prof. Burroughs.
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“La recente scomparsa del Professor Andrew Burroughs (Andy) ha 
lasciato un grande vuoto, sia umano che professionale, nella comunità 
internazionale degli Epatologi. Il “vuoto” diviene sempre più evidente 
con il passare dei mesi e ciò che Andy aveva costruito diviene sempre 
più prezioso e insostituibile.
Nella mia carriera ho avuto il privilegio di interagire con Andy prima 
come uno dei tanti colleghi Italiani che si rivolgeva a lui per inviare 
pazienti che necessitavano di un trapianto al Royal Free e più 
recentemente come il suo direttore accademico sempre al Royal Free.
Anche se Andy era stimato come un grande clinico, le sue capacità 
accademiche erano stellari.
Di particolare rilievo sono state la sua intuizione scientifica che 
immediatamente sapeva trasformare in un progetto, e le sua capacità 
di educare e indirizzare giovani epatologi provenienti da varie parti 
del mondo; di fatto Andy, per oltre 30 anni ha diretto una vera e 
propria Scuola Mondiale di Ricerca Clinica in Epatologia, diventando 
un incredibile mentore per generazioni di epatologi; il vero erede di 
Dame Sheila Sherlock.
La commemorazione di Andy organizzata a Montecatini da Paolo 
Montalto, uno dei tanti giovani allievi di Andy, è una testimonianza 
della stima e dell’affetto verso Andy nel suo Paese come Andy definiva 
talvolta l’Italia.”

Prof. Massimo Pinzani
Sheila Sherlock Chair of Hepatology
Institute of Liver and Digestive
Health, University College of London
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PROGRAMMA
10:30  Introduzione ai Lavori
 P. Montalto, A. Natali (Pistoia)

ANDREW K. BURROUGHS
10:45  L’UOMO
 Gioacchino Leandro (Castellana Grotte - BA)
11:00  IL RICERCATORE
 Amar Paul Dhillon (London)
11:15  IL CLINICO E IL DOCENTE 
 James Dooley (London)
11:35  Break

ANDREW K. BURROUGHS E...
11:45  ... I PAZIENTI ITALIANI 
 Giancarlo Spinzi (Como)
12:00  ... LA RICERCA CLINICA
 Roberto De Franchis (Milano)
12:15  ... LA SUA SCUOLA ITALIANA
 Antonio Ascione (Napoli)
12:30  ... E L’UNIvERSITà DEGLI STUDI DI FIRENZE
 Giacomo Laffi (Firenze)
12:35  ... IL RITRATTO DEL MENTORE
 il ricordo dei Fellows
12:50  ... UNA DEDICA SPECIALE
 James Dooley (London), David Helfgott (Australia)

13:00  CONCLUSIONE E LIGHT LUNCH

21:00  DAvID HELFGOTT PIANO RECITAL
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Faculty
Antonio Ascione
Epatologo, Responsabile del Centro per le malattie del fegato dell’Ospedale Fatebenefratelli di 
Napoli e Presidente della Mediterranean Association for Study of Liver (MASL). Si vanta con 
merito di essere stato il primo ad introdurre il Prof. Burroughs nel mondo medico italiano negli 
anni 80 dopo un periodo di fellowship nell’Unità di Sheila Sherlock. Con Andy ha condiviso una 
sincera e forte amicizia, che è andata ben al di là della semplice collaborazione scientifica.

Roberto De Franchis
Professore Ordinario di Gastroenterologia all’Università di Milano, Direttore UOC Gastroen-
terologia Ospedale Sacco – Mialno. Anima con Andy della Consensus Conference di Baveno, 
inaugurata nel 1990 (e che il prossimo anno giungerà alla VI Edizione). Il meeting di Baveno mette 
a confronto esperti mondiali per valutare l’evidenza scientifica e produce da allora le Linee Guida 
universalmente accettate per la diagnosi ed il trattamento dell’ipertensione portale.

Amar Paul Dhillon
Professor Liver Pathology – Royal Free Hospital & UCL. Degno discendente di una scuola di isto-
patologia nota in tutto il mondo, allievo di Peter Scheuer e di Sheila Sherlock. Condivide con Andy 
una amicizia plu-riennale oltre ad una collaborazione clinica e scientifica costante. Patologo di 
riferimento sempre presente ai corsi MIMI di Montecatini organizzati insieme al Prof. Burroughs

James Dooley
Collega storico del Prof. Burroughs dal 1979: Entrambi furono nominati “consultant” al Royal 
Free Hospital nello stesso giorno. Coautore della 12° Edizione dello Sherlock’s Diseases of The 
Liver and of The Biliary System, Primo Premio 2012 - British Medical Academy. James Dooley, 
l’Italia, la musica italiana: un amore nato grazie ad un suo storico research fellow abruzzese il Dr. 
Adriano Lauri, presentatogli da Andy.

Giacomo Laffi
Professore Ordinario di Medicina Interna Università degli Studi di Firenze, successore del Prof. 
Gentilini e della Sua Scuola Epatologica del Prof. Gentilini, di cui Andy è stato Professore a con-
tratto e che ha formato molti epatologi italiani tra i quali anche il Dott. Paolo Montalto.

Gioacchino Leandro
Storico allievo del Prof. Burroughs.. Attuale Direttore UOC Gastroenterologia – IRCCS - Ospe-
dale S. De Bellis. Senior Lecturer del Department of Liver and Digestive Health - UCL - London. 
Autore di oltre 250 pubblicazioni. Presidente Nazionale Eletto AIGO.

Giancarlo Spinzi
Direttore della U.O.C. Gastroenterologia dell’Ospedale Valduce di Como, con sezione di epato-
logia. Storicamente in collaborazione con il Prof. Burroughs, sia per la partecipazione comune 
a trial clinici, che per l’attività formativa: molti medici dell’Ospedale Valduce hanno avuto un 
periodo di fellowship a Londra, sotto la supervisione di Andy.
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Con il contributo incondizionato:

PROGRAMMA CONCERTO ORE 21:15

David Helfgott
CHOPIN
POLONAISE A FLAT - THE HEROIC
WALTZ E MINOR

GOTTSCHALK
PASQUINADE

DE FALLA
RITUAL FIRE DANCE

CHOPIN
BALLADE NO.1 G MINOR

Interval

LISZT
LES JEUX D’EAU A LA VILLA D’ESTRE
PAGANINI ETUDE NO3 - LA CAMPANELLA
HUNGARIAN RHAPSODY NO. 15
MEPHISTO WALTZ NO.1


