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CURRICULUM VITAE EUROPASS 

di Gabriele Bazzocchi 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Posizioni cliniche 

dal 1 Aprile 2018 – ad oggi: 

Libero Professionista, Consulente per attività di insegnamento e qualificazione del personale, 

            collaborazione in attività di ricerca, supporto alla creazione di linee guida e flow-chart di  

            metodologia clinica presso il Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A., in virtù di un  

            Contratto di Prestazione d’Opera Intellettuale 

dal 01/5/2012 al 26 Marzo 2018: 

Primario Responsabile dell’Area Diagnostica - Ambulatori e Day Hospital dell’Ospedale di 

NeuroRiabilitazione Montecatone Rehabilitation Institute di Imola  

dal 20/5/2011 al 26 Marzo 2018: 
Direttore della Unità Operativa Complessa di “Riabilitatazione Gastroenterologica e Medicina 

Interna” presso il Montecatone Rehabilitation Institute di Imola sulla base del rinnovo della 

Convenzione tra lo stesso e l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

dal 1/7/2003 al 19/5/2011 

Direttore della Unità Operativa Complessa di “Diagnostica e Riabilitazione dei Disordini 

Viscerali e delle Funzioni Autonome” presso il Montecatone Rehabilitation Institute di Imola 

sulla base di una Convenzione tra la Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. e l’Alma Mater 

Studiorum Università di Bologna. 

            dal 1/07/1994 al 30/06/2003 

Dirigente di 1° livello (ex-Aiuto) presso l’UO di Medicina Generale dell’Ospedale Bellaria, in 

funzione della Convenzione tra AUSL Città di Bologna e l’Alma Mater Studiorum Università di 

Bologna  

dal 1/11/90 al 30/06/1994 Aiuto Corresponsabile della Divisione a direzione universitaria di 

Medicina Interna dell’Ospedale Bellaria di Bologna, in funzione della Convenzione tra USL 29 

di Bologna e Università di Bologna 

Dal 8/1/1988 al 1/10/1990 Assistente Medico presso la Clinica Medica 1° del Policlinico S. 

Orsola In base alla Convenzione tra Università di Bologna e Unita` Sanitaria Locale n.28 

Posizioni accademiche 

dal 26 Marzo 2018: 

decorrenza di Pensione Anticipata per cessazione dal servizio di dipendente dell’Alma Mater 

Studiorum Università di Bologna  

nel 2014: 

Conseguimento della Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore Universitario 

di Seconda Fascia nel settore concorsuale 06/B1 – Medicina Interna, di cui all’Art 1 del DD n. 

222 del 20 Luglio 2012 

Dal 2005 al 2013: 

Professore Aggregato di Medicina Interna dell’Università di Bologna 

dal 1984 al 26 Marzo 2018:  

Ricercatore Universitario Confermato presso il Dipartimento di Medicina Interna e 

Gastroenterologia, dal 2008 nel Dipartimento di Medicina Clinica, e dall’AA 2012-2013 del 

DIMEC (Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche), sempre dell'Università di Bologna. 

dal 1987 al 1990: 

Periodo di studio in congedo con assegni quale Visiting Professor presso il Department of 

Gastroenterology and IBD Center, dell’Harbor Medical Center della University of California 

Los Angeles (UCLA) a Torrance, California. 

dal 1983 al 1984: 

Professore a Contratto dalla Facolta` di Medicina e Chirurgia dell'Universita` di Bologna 



 2 

dal 1977 al 1980: 

Medico Interno Universitario con Compiti Assistenziali presso l'Istituto di Clinica Medica e 

Gastroenterologia dell'Universita` di Bologna diretto dal Prof. Giuseppe Labo`. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

1/2/2017 
Certificazione di status di Fellow dell’American Gastroenterological Association (A.G.A.F.), 

            nomina conseguita sulla base di lettere di presentazione del Presidente Prof. Michael Camilleri 

            del Mayo Clinic College of Medicine di Rochester, Minnesota, e della Prof.ssa Catia Sternini,  

            Associate Director del CURE Digestive Diseases Research Center della University of  

            California at Los Angeles 

9/11/1988 

Conseguito con il massimo dei voti e lode il Diploma di Specializzazione in Gastroenterologia 

ed Endoscopia Digestiva presso la Scuola dell'Universita` di Bologna, diretta dal Prof. Luigi 

Barbara. 

Giugno 1988 

Conseguita la Fellowship in Gastroenterology presso la School of Medicine della University of 

California - Los Angeles. 

9/11/1982 

Conseguito con il massimo dei voti e lode il Diploma di Specializzazione in "Medicina Interna" 

presso la Scuola dell'Universita` di Bologna, diretta dal Prof. Giuseppe Labò 

25/07/1977 

Conseguita con il massimo dei voti la Laurea in Medicina e Chirurgia all'Universita` di Bologna  

Luglio 1971 

Conseguito il Diploma di Maturita` Classica presso il Liceo - Ginnasio "Dante Alighieri" di 

Ravenna 

 

ULTIMA POSIZIONE DIDATTICA 

dal 1 Luglio 2009 al 26 Marzo 2018 
per deliberazione del Senato Accademico, è incardinato come docente del Polo Scientifico-

Didattico di Ravenna dell’Università di Bologna 

dall’AA 2013/14 all’AA 2017/18 

è docente dell’Insegnamento di “Reflusso gastroEsofageo ed il canto” al Corso di Alta 

Formazione in Vocologia Artistica dell’Università di Bologna, Campus di Ravenna 

dall’AA 2013/14 all’AA 2015/16 

è docente dell’insegnamento di "Alimentazione, nutrizione e gestione sfinterica” nell’ambito del 

CI elettivo di Medicina della Cronicità, settore Med/09, al III° anno del CdL di Infermieristica 

del Polo di Ravenna dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

 

dall’AA 2004/05 all’AA 2017/18 

è titolare dell’insegnamento di “Medicina Interna e Geriatria", settore Med/09,  per il II° anno 

del CdL di Infermieristica presso le sedi di Ravenna o di Rimini, dell’Alma Mater Studiorum 

Università di Bologna 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA SVOLTA 

Insegnamenti nei Cdl per Professioni Sanitarie 

nell’AA 2012/13 

Titolare dell’insegnamento di “Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso”, settore Med/09, 

nell’ambito del CI Area Critica per il III° Anno del Corso di Laurea in Infermieristica, Sede di 

Rimini, dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

dall’AA 2005/6 all’AA 2012/13 
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Titolare dell’insegnamento elettivo di “Gastroenterologia” per il III° anno di corso del CdL in 

Infermieristica, sede di Ravenna dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

dall’AA 2001/02 all’AA 2006/2007 

Titolare dell'insegnamento di "Medicina Interna", settore Med/09, al II° anno del Corso di 

Laurea di Fisioterapista dell'Università di Bologna 

dall’AA 1998/99 al 2001/2 

Titolare dell'insegnamento di "Medicina Interna", settore Med/09, per il II° anno del Corso di 

Diploma per Infermiere dell'Università di Bologna. 

nell’AA 1996/97 

Titolare dell'insegnamento di "Fondamenti di Informatica" presso il Corso di Diploma di 

Tecnico di Neurofisiopatologia dell'Università di Bologna 

dal 1982 al 1983 

Incaricato dell'insegnamento di Patologia Generale ed Immunologia presso la Scuola di 

Formazione Professionale per Infermieri della U.S.L. 29 di Bologna. 

dal 1978 al 1984 

Titolare degli Insegnamenti di Patologia Medica, Patologia Generale, Immunologia e 

Farmacologia presso la Scuola di Riqualificazione Professionale per Infermieri della Croce 

Rossa Italiana 

 

Insegnamenti nel Cdl in Medicina e Chirurgia 

per l’AA 1995/96, e dall’ AA 1997/98 al 2003/04 

Titolare dell'insegnamento di "Semeiotica Funzionale e Strumentale", settore Med/09, 

nell’ambito del Corso Integrato di Medicina Interna1 al VI° anno del Corso di Laurea in 

Medicina e Chirurgia dell'Università di Bologna. 

dal 1977 al 1983 

Collaborazione alle attività didattiche della Cattedra di Clinica Medica Generale e Terapia 

Medica I°, titolare il Prof. Giuseppe Labò 

dal 1980 al 1995 
Collaborazione alle attività didattiche della Cattedra di Semeiotica Medica e quindi di Medicina 

Interna, rette dal Prof. Giorgio Assuero Lanfranchi. 

 

Insegnamenti nelle Scuole di Specializzazione 

dall’AA 1991/92 all’AA 2012/13 

docente di "Metodologia clinica" e quindi di Medicina Interna, settore Med/09, al V° anno della 

Scuola di Specializzazione in Medicina Interna, indirizzo Medicina d’Urgenza, dell'Universita` 

degli Studi di Bologna. 

dall’AA 2004/05 all’AA 2006/2007 

Docente di Medicina Interna, settore Med/09, al IV° anno della Scuola di  Spec.  in Scienza 

dell’Alimentazione 

dall’AA 1996/97 all’AA 2000/01 

Docente di  “Semeiotica Funzionale e strumentale”, settore Med/09, al II° anno della Scuola di 

Spec. in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Università degli Studi di Bologna. 

Dall’AA  1992/93 all’AA 1995/96 

Docente di “Terapia Medica” presso la III° Scuola di Medicina Interna dell’Università degli 

Studi di Bologna. 

Dall’AA 1993/94 all’AA 1995/96 

Docente di “Fisiopatologia clinica”, settore Med/09, al I° anno della Scuola di Spec. in 

Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Università degli Studi di Bologna. 

Dall’AA 1990/91 all’AA 1992/93 

Docente di “Informatica” al I° anno della Scuola di Spec. in Gastroenterologia ed Endoscopia 

Digestiva dell’Università degli Studi di Bologna. 
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Nell’AA 1991/92 

Docente di “Fisiopatologia”, settore Med/09, per il II° Anno della Scuola di Specializzazione in 

Tecnologie Biomediche dell’Università degli Studi di Bologna. 

Nel 1989 e nel 1990 

Docente dei Corsi “Patologia Motoria Digestiva” e “Malattie infiammatorie Intestinali 

Croniche” della Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia ed Epatologia presso 

l’Universitat de Valencia (Spagna) 

 

Attività didattica integrativa e di servizio agli studenti 

Predisposizione alla stesura di N. 15 tesi di laurea negli ultimi 5 anni. Presidente della II° 

Commissione di Laurea nel CdL di Infermieristica sede di Ravenna fino all’AA  2013/14, della 

quale è rimasto Segretario fino all’AA 2015/16. Le valutazioni degli studenti sui corsi sostenuti 

riscontrano una percentuale di giudizi positivi sempre superiore del 10% a quello medio della 

Scuola, arrivando nell’AA 2013-14 al 100% di gradimento complessvo per i corsi tenuti. Tale 

giudizio si è confermato anche negli AA 2014-2015 e 2015-2016. 

    

CAPACITA’ E COMPETENZE 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 

negli ultimi 10 anni 

L’UOC diretta dal Dott. Bazzocchi ed il Laboratorio di Esplorazione Funzionale Gastro-

Intestinale ad essa collegato è stato visitato e sede di attività formativa sul campo di studenti, 

medici, chirurghi, infermieri e ricercatori provenienti da vari Centri italiani e da Danimarca, 

Turchia, Iran, Cina, Repubblica Ceka, Spagna, Svezia. 

dal 2009 a tutt’oggi 

Responsabile della Sezione “Riabilitazione Gastroenterologica” prima e poi 

“Neurogastroenterologia” della Società Medica Italiana di Paraplegia (ex SOMIPaR, ora SIMS), 

che si occupa della propozione e del coordinamento dell’attività di ricerca sull’intestino dopo 

lesione midollare traumatica e non-traumatica 

dal 2005 al 2006 

Responsabile della Sezione di Gastroenterologia ed Endoscopia della Società Italiana di 

Chirurgia Colo Rettale, per la promozione ed il coordinamento degli studi clinici controllati in 

collaborazione tra chirurghi colo rettali e gastroenterologi. 

al 1989 al 2005 

Titolare fondi Quota 60% ed ex - 40% ottenuti con progetti di ricerche annuali e biennali 

dal 1994 al 2000 
Membro dell'Advisory Board del "Sriram Motility Center" di Hynderabad, India: responsabile 

per lo sviluppo di un nuovo software per l’analisi dei segnali biologici che originano dal tubo 

digerente 

 

dal 1995 al 1996 

Responsabile di Unità Operativa nell'ambito di un Progetto Nazionale finanziato con Quote 

40%. 

dal 1992 al 1995 

Responsabile Unità Operativa del Progetto Finalizzato Invecchiamento del C.N.R., nell’ambito 

del Sottoprogetto 5 “Invecchiamento della popolazione, qualità della vita e autosufficenza”.  

 

Conduzioni di studi clinici come Principal Investigator negli ultimi 15 anni: 

 Sperimentazione Clinica N. …….. “La valutazione della composizione del Microbiota 

Intestinale nelle persone con lesione midollare in fase acuta” approvata dal Com Etico di 

Bologna nel 2017 in fase di svolgimento 
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 Sperimentazione Clinica N. 4/2008/O/Sper “Un simbiotico per il trattamento della stipsi 

funzionale” approvata dal Com Etico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, 

Policlinico S.Orsola-Malpighi il 24.06.2008 

 Sperimentazione Clinica n° 112/2007/O/Sper “Valutazione della capacità di permanenza nella 

vescica del probiotico Lactobacillus casei DG (Enterolactis) in pazienti con lesioni midollari e 

soggetti a cateterismo vescicale intermittente. Studio clinico pilota monocentrico” Prot. LACTO 

07 codice UUDRACT 2007-007179-18-SOFAR S.p.A. approvata dal Com Etico del’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico S.Orsola-Malpighi il 18.12.2007 

 Sperimentazione Clinica n° 3/2004/U/Disp “Trattamento della incontinenza fecale e 

costipazione nei pazienti con lesioni del midollo spinale – prova randomizzata controllata di 

irrigazione del colon trans anale a confronto con il regime di defecazione conservativo” Studio 

DK021CC – Coloplast - approvata dal Com Etico del’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 

Bologna, Policlinico S.Orsola-Malpighi il 24.02.2004 

 Sperimentazione Clinica n° 147/2004/U Sper “Studio multicentrico italiano, randomizzato, 

doppio cieco, comparativo versis placebo, della efficacia e tollerabilità di octatropina 

metilbromuro in associazione a diazepam (Valpinax) nel trattamento della sindrome da intestino 

irritabile”. Prot. I-ICRNS-003-VLPNX-01 – Codice EUDRACT 2004-000980-93 – CRINOS 

S.p.A. approvato dal Com Etico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico 

S.Orsola-Malpighi il 19.10.2004 

 Sperimentazione Clinica n° 46/2004/U/sper “Studio prospettico, in doppio cieco, controllato 

verso placebo, a gruppi paralleli, secondo il disegno randomizzazione/esclusione, della durata di 

24 settimane per investigare l’efficacia e la sicurezza della dexloxiglumide nel mantenimento del 

miglioramento dei sintomi in pazienti con sindrome dell’intestino irritabile con alvo 

prevalentemente stitico” Studio DARWIN Prot. N. DEX-MD-05 versione 5 finale del 21 

dicembre 2003 – Rotta Research Laboratorium S.p.A. approvata Com Etico del’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico S.Orsola-Malpighi il 06.04.2004 

 Sperimentazione Clinica n° 48/2004/U/Sper “Valutazione dell’efficacia e della tollerabilità del 

preparato PMF 401 in pazienti con stipsi da disfunzione rettale. Studio randomizzato singolo 

cieco in confronto alle supposte di glicerolo” Prot. PMF 401-FP1/04 – Promefarm, approvato dal 

Com Etico del’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico S.Orsola-Malpighi il 

20.04.2004 

 Sperimentazione Clinica n° 63/2002/U “Efficacy and safety study of oral administration of 

SR48968C, NK2 antagonist, in patients suffering from Irritable Bowel Syndrome (IBS). A 

multicentric, double-blind, placebo-controlled dose-ranging (phaseIIB) study”. Prot. N. 

DRI4907-Sanofi-Synthèlabo approvata dal Com Etico del’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 

Bologna, Policlinico S.Orsola-Malpighi il 16.07.2002 

 Sperimentazione Clinica n° 81/2002/U “Impiego di VIS 01 pediatrico nel bambino con sindrome 

dell’intestino irritabile (IBS). Studio multicentrico di fase IV, randomizzato in doppio cieco, 

controllato vs. placebo, per gruppi paralleli” Prot. N. VIS 01-SCM-00/004 – Sigma Tau 

approvata dal Com Etico del’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico 

S.Orsola-Malpighi il 17.09.2002 

 Sperimentazione Clinica n° 12/2002/U/ “Studio degli effetti del preparato PMF 401sulla motilità 

e percezione viscerale della regione anorettale in pazienti con stipsi da disfunzione rettale” Prot. 

PMF 401-FP1 – Promefarm, approvato dal Com Etico del’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 

Bologna, Policlinico S.Orsola-Malpighi il 17.09.2002 

 Sperimentazione PMF-100 0195 “Studio Clinico Multicentrico in doppio cieco controllato 

dell’efficacia terapeutica a medio termine di PMF-100 nella stipsi cronica non organica” 

approvata USL 29 Bologna, 1996 

 

Attività di referee di riviste scientifiche 

dal 2016:  
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Membro del Collaboration Committe della rivista Perineologia 

dal 2013: 

Regolare lavoro di review per articoli inviati alla pubblicazione sulle riviste SPINAL CORD e 

NEUROGASTROENTEROLOGY AND MOTILITY,  

dal 2000: 

attività di review di articoli inviati alle più importanti riviste di gastroenterologia quali 

Gastroenterology, Alimentary Pharmacology and Therapeutics , GUT, Digestive Disease and 

Science- 

 

Attività scientifica 

dal 1977 al 2016 

della continua attivita` scientifica fanno fede complessivamente oltre 500 pubblicazioni a 

stampa, di cui 70 lavori su riviste indexate, con un IP globale superiore a 330 (calcolato sulla 

media dei valori di impatto delle riviste 2002/2004),  44 lavori in extenso su altre riviste e 

giornali, 103 tra partecipazioni a monografie, libri, trattati e proceedings di convegni, 154 

comunicazioni a Congressi Internazionali in abstract e 120 comunicazioni a Congressi Nazionali 

in abstract. 

Inoltre il Dott. Bazzocchi ha tenuto oltre 250 tra letture, relazioni ed interventi come Invited 

Speaker in manifestazioni scientifiche in Italia ed all’Estero. 

L’Official H INDEX al 31 Dicembre 2013 è di 24.0 punti. 

 

Attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo 

dal 1993 al 1997 

Segretario della Scuola di Specializzazione in Medicina Interna III°, ad indirizzo Medicina 

d'Urgenza dell'Università di Bologna. 

dal 1992 al 2012 

Eletto in rappresentanza dei Ricercatori nella Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di 

Bologna. 

dal 1994 al 1998 

Chiamato a far parte del Consiglio di Presidenza della stessa Facoltà e di varie Commissioni 

dell'Ateneo. 

 

Pubblicazioni non scientifiche 

2009 

Pubblicazione del saggio “Gli embrioni risorgeranno?” sulla rivista “IL REGNO”, n. 22 del 15 

Dicembre 2009, pagg: 756- 774. 

16 Luglio 1999 

Firma l’articolo “Medicina: ascoltate noi maggioranza. Un medico replica a Flamigni e Bissoni” 

intervento pubblicato sul quotidiano La Repubblica, pag II della Cronaca di Bologna. 

16 Aprile 1999 

Firma l’articolo “Democrazie e baronie in gioco nella sanità” intervento pubblicato sul 

quotidiano La Repubblica, pag XIII della Cronaca di Bologna. 

12 Giugno 1995 

Commemorazione del Prof. Giorgio A. Lanfranchi, nell’Aula della Società Medico-Chirurgica 

di Bologna, orazione pubblicata sul Bullettino delle Scienze Mediche, Gennaio-Dicembre 1995, 

pagg: 13-15 

 

Madre lingua:  italiana 

Altra lingua:  inglese, di livelloB2 per ascolto, e produzione orale, C1 per parlato e per la produzione 

scritta  
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INCARICHI e HONORS  

dal 2017 a tutt’oggi 
Presidente eletto del Comitato Utenti Famigliari e Operatori della Salute Mentale per il Distretto  

            di Ravenna Lugo Faenza della Azienda Sanitaria della Romagna 

2012 

Presidente del XV Congresso Nazionale della Società Medica Italiana di Paraplegia che si è 

tenuto a Imola dal 22 al 24 Marzo. 

dal 2009 a tutt’oggi 

Presidente eletto della AIPD, Associazione Italiana Persone Down, Sezione di Ravenna della 

ONLUS nazionale che si occupa della promozione e aiuto delle persone Down e delle loro 

famiglie. 

dal 2007 al 2008 

Consigliere di Amministrazione dell’IPAB “Casa Protetta Garibaldi e Zarabbini, Centofanti e 

Vizzani” di Ravenna, su nomina del Sindaco di Ravenna e della Regione Emilia Romagna 

28 Marzo 2004 

Ospite del programma Televisivo della Rai Radiotelevisione Italiana “ELISIR” condotto da 

Michele Mirabella e da lui intervistato sul tema “La stipsi” 

dal 1997 al 2004 

Componente del Comitato Tecnico Scientifico dell'Assessorato alla Sanità della Regione Emilia-

Romagna per il Corso Biennale di Formazione in Medicina Generale 

1991 
Premio Miglior Comunicazione 28° Congresso Societa` Italiana di Gastroenterologia, Catania 

1982 
Premio "Francesco Schiassi", conferito dalla Societa` Medico Chirurgica Bolognese. 

 

Società Scientifiche e Membership 

dal 2015 

Chiamato a far parte del Scientific Committe della dell’International Society of Paraplegia 

           (ISCoS) 

dal 2014 

Membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di IdroColonterapia 

dal 2010  

Membro dell’International Society of Paraplegia (ISCoS)  

dal 2007 al 2010 

Probiviro della Società Italiana di Chirurgia Colo Rettale 

dal 1998 al 2010  
Membro dell’Editorial Board dell’Italian Journal of Coloproctology. 

 

 

dal 2004 

Membro della Società Medica Italiana di Paraplegia (SoMIPar), dal 2014 Società Italiana 

Midollo Spinale (SIMS) 

2003 

Socio Fondatore della Società Italiana di Chirurgia Colo Rettale 

dal 2001 al 2003 

Vice-Presidente eletto della Società Italiana di ColonProctologia 

dal 1998 al 2007 
Membro del Scientific Committee dell’International Journal of the Proctological and Perineal 

Diseases 

dal 1998 al 2012 

Membro della Società Medica Chirurgica di Bologna 
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dal 1997 al 2005 
Membro dell'International Pelvic Floor Dysfunction Society  

dal 1997 al 2003 

Membro eletto del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Colon-Proctologia 

dal 1997 al 2000 
Membro della Società Italiana di Medicina Psicosomatica 

dal 1997 

Membro dell' American Gastroenterology Association 

dal 1996 
Membro dell'American Motility Society 

dal 1995 al 1996 

Corrispondente Regionale della Società Italiana di Colonproctologia 

1993 

Socio Fondatore della Società Italiana di ColonProctologia 

dal 1981 

Membro del Gruppo Italiano per lo Studio della Motilita` dell'Apparato Digerente (GISMAD). 

 

 
TEMI DELLA RICERCA  

- Avviato allo studio delle Malattie Infiammatorie Intestinali ha collaborato a ricerche di carattere 
epidemiologico, ma in particolare allo sviluppo del trattamento per la Colite Ulcerosa, basato sulla mesalazina, 

dimostrando la superiore efficacia, nelle forme lievi e moderate della malattia, dell'Acido 5-Aminosalicilico per uso 
topico rispetto all'idrocortisone. Tale lavoro, pubblicato sulla rivista The Lancet nel 1981, ha costituito per anni un 

punto di riferimento per la letteratura del settore. Per il Morbo di Crohn, definizione di un indice prognostico che 

consente di individuare le recidive infiammatorie, precorrendo l'esordio delle manifestazioni cliniche e delle 
alterazioni morfologicamente evidenti della malattia.  

- Nel campo della esplorazione funzionale del colon ha sviluppato un particolare metodologia per lo 

studio manometrico ano-rettale applicato alla diagnosi del Morbo di Hirschsprung, ottenendo un'ottima 
sensibilita` e specificita` diagnostica della tecnica anche in eta` neonatale. Tuttora al laboratorio diretto dal Dott. 

Bazzocchi vengono inviati pazienti in età pediatrica per il riconoscimento, spesso non facile, di questa rara 
malattia. Lo studio della risposta motoria del colon al pasto e dei suoi meccanismi di regolazione ormonale e 

nervosa, del tempo di transito intestinale e dei meccanismi dell'evacuazione hanno consentito di individuare 

comportamenti fisiopatologici differenti nei pazienti portatori di stipsi primitiva. I risultati di queste ricerche hanno 
contribuito a definire, nei pazienti portatori di alterazioni primitive dell'alvo, alcune entita` cliniche diverse dalla 

Sindrome del Colon Irritabile, quali la Stipsi da ostruita defecazione e la Slow Transit Constipation. Tali lavori 
costituirono oggetto di citazione e sono stati riportati in trattati fondamentali, primo fra tutti il "Gastrointestinal 

Disease" di Sleisenger - Fordtran, nella sua edizione del 1989, contribuendo a porre le basi di quella che oggi è la 

classificazione dei Disordini Funzionali GastroIntestinali conosciuta come “I Criteri di Roma".  Con la Definizione 
di una nuova tecnica di indagine simultanea dell'attivita` motoria e del movimento dei contenuti 

endoluminali in tutto il colon, mediante l'impiego di metodiche manometriche e scintigrafiche combinate, si è 
potuto operare una sofisticata analisi qualitativa della attivita` contrattile del colon. Ciò ha permesso di 

riconoscere alcuni patterns essenziali per la normale funzione motoria del viscere e quindi di confrontarli con 
quelli dei pazienti. Questi studi hanno modificato sostanzialmente le conoscenze sui meccanismi fisiopatologici 

della stipsi, della diarrea funzionale e delle Malattie Infiammatorie Intestinali fino allora basate su analisi 

puramente quantitative della motilita` del colon. Questi approcci tecnici sono stati impiegati nello studio di altri 
organi come l’utero umano in vitro. 

- Alla fine degli anni 90, ha rivolto il proprio interesse di studio ad un tema, allora pionieristico: il ruolo 

dei probiotici nel trattamento delle Malattie Infiammatorie e su base funzionale del colon. Gli studi 
sulla microflora batterica intestinale allora condotti costituirono tra i primi contributi al mondo su un campo di 

ricerca che, a distanza di poco più di 10 anni, rappresenta uno degli interessi più rilevanti della medicina 
moderna.  Gli studi condotti hanno portato a definire alcuni protocolli di trattamento delle IBD e poi della diarrea 

e della stipsi funzionale. 
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- In relazione al lavoro svolto nello studio fisiopatologico ed allo sviluppo delle tecniche diagnostiche in 
tema di disordi intestinali di carattere funzionale, il Dott. Bazzocchi è stato chiamato ad operare presso il 

Montecatone Rehabilitation Institute di Imola, Ospedale di Riabilitazione specifico per i pazienti neuro-motu-lesi. 
In questa nuova sede l'attività di ricerca si è orientata allo studio della fisiopatologia dell’intestino 

“neurogeno”, ma in particolare alla definizione di nuovi approcci terapeutici per le disfunzioni viscerali nei 

pazienti con lesioni permanenti del Sistema Nervoso Centrale. E' stato messo a punto un nuovo protocollo, 
analogo al cateterismo intermittente vescicale, che si è rivelato efficace nel bowel management dei pazienti con 

lesione del midollo spinale. I risultati degli studi condotti sono stati accettati per la presentazione orale al Annual 
Meeting della Società Internazionale di Paraplegia (ISCOS) ininterrottamente dal 2005 al 2013. 

Bologna, 10 Aprile 2018 

in fede  
Gabriele Bazzocchi 
 
 
 
 
 

Io sottoscritto, Gabriele Bazzocchi, nato a Ravenna il 19/08/1953, dichiaro, sotto la mia responsabilità e ai sensi 
dell'Art. 46 D. P. R. 445 del 28/12/2000, la veridicità dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione sopra 
riportata. Autorizzo inoltre il trattamento dei dati personali da me forniti finalizzato alle procedure di 
valutazione, ai sensi del Decreto Legge n. 196/03.” 


