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BIAGI FEDERICO
Italiana

Istruzione e formazione
1984 ha conseguito la Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico "Augusto Righi" di
Bologna;
1988, IV Anno di Medicina e Chirurgia all’Università degli studi di Bologna ha
frequentato per un mese la III Cattedra di Chirurgia della facoltà di Medicina e
Chirurgia dell'Università di Brno (Cecoslovacchia);+
1989, durante il V Anno di Corso, ha frequentato per un mese il Med. Dept. P del
Bispebjerg Hospital di Copenhagen (Danimarca).
1990, durante il VI Anno di Corso, ha frequentato per un mese il reparto di Medicina
Interna del Landspitalin di Reykjavik (Islanda).
Dall’Anno accademico 1987/88, ha iniziato a frequentare, come studente laureando,
l'Istituto di Patologia Speciale Medica (Prof. G. Gasbarrini). Dal gennaio 1990 al
dicembre 1996 ha svolto la sua attività presso il "Centro Universitario per lo Studio del
Malassorbimento Intestinale" (Prof GR Corazza) del sopracitato Istituto.
1990, Laurea in Medicina e Chirurgia con la votazione di 110/110 e lode, discutendo la
tesi “Aspetti eziopatogenetici, clinici e terapeutici dell’osteoporosi, alla luce delle nuove
conoscenze sull’assorbimento intestinale del calcio”.
Anno accademico 1990/91 ha conseguito il Diploma di Abilitazione con la votazione di
105/110.
08/11/1995 ha conseguito il Titolo di Specialista in Geriatria con la votazione di 70/70 e
lode, discutendo la tesi “Il breath test all’idrogeno. Una metodica non invasiva per lo
studio del transito orociecale nell’individuo anziano”.
Il 27/10/2004 ha conseguito il Titolo di Specialista in Gastroenterologia presso
l’Università di Pavia con la votazione di 50/50 e lode, discutendo la tesi “Videocapsula
endoscopica e malattia celiaca: confronto tra pattern videoendoscopici ed istologici”.
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del Malassorbimento Intestinale afferente alla I Cattedra dell'Istituto di Patologia
Speciale Medica.
1997-1998 ha lavorato a Londra come Research Registrar presso la Gastroenterology
Unit del St. Thomas’Hospital (Prof. PJ Ciclitira), dove ha svolto attività clinica
(ambulatoriale ed endoscopica) e di ricerca sulla malattia celiaca.
1999 cultore della materia in gastroenterologia presso la Cattedra di Gastroenterologia
dell’Università di Pavia (Direttore Prof. GR Corazza) quale.
1999 vincitore di una Borsa di Studio del Policlinico San Matteo (Area di ricerca:
Biotecnologie e Tecnologie Biomediche; Settore di ricerca: Unità Operativa di
Gastroenterologia; Tema specifico: Atrofia intestinale in corso di malattia celiaca:
meccanismi effettori e possibili interventi terapeutici immunomodulatori).
2000 ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare MED-12
Gastroenterologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Pavia.
2001- 2019 è stato convenzionato con l’IRCCS Policlinico San Matteo dove ha svolto
attività clinica di reparto e ambulatoriale presso la Clinica diretta dal Prof. Corazza. Ha
svolto, inoltre, attività di consulenza gastroenterologica e internistica presso gli altri
reparti del Policlinico San Matteo.
2013 ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di
seconda fascia nel settore concorsuale 06D4 (malattie cutanee, malattie infettive e
malattie dell’apparato digerente).
01/06/2015, è stato nominato nel suddetto ruolo dei professori associati.
Nel 2017 ha ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di
prima fascia nel settore concorsuale 06/B1 (medicina interna) 06/D4 (malattie cutanee,
malattie infettive e malattie dell'apparato digerente).
Il 22/01/2018 è stato nominato Direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie
Apparato Digerente per il triennio 2017/2020;
Dall’11/03/2019 è convenzionato con IRCCS Maugeri Pavia (ICS Maugeri Spa), dove
dirige l’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Gastroenterologia.

Firma: Biagi Federico

