
 
 
 
In memoriam 
 
 
 
 
Il Professor Paolo Paoluzi è venuto a mancare il 26 aprile 2020 a Roma, all’età di 79 anni, 
dopo una lunga battaglia con il coronavirus. Si era laureato in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nel 1966, dove ha poi svolto tutta la sua 
carriera di Gastroenterologo ed Endoscopista.  
Professore Associato di Gastroenterologia, ha diretto come primario il Servizio Speciale di 
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva presso la II Clinica Medica del Policlinico 
Umberto I di Roma.  
 
Dedicatosi all’Endoscopia fino dagli esordi della disciplina, ha perfezionato tecniche 
endoscopiche diagnostiche e terapeutiche presso il Saint Mark’s Hospital a Londra, 
l’Università di Erlagen-Nurnber in Germania e negli Istituti Universitari di Tokyo, Nagoya 
e Kyoto in Giappone. Ha portato contributi importanti allo sviluppo dell’endoscopia con 
strumenti a fibre ottiche, eseguendo negli anni ’60 alcune tra le primissime colonscopie 
totali al mondo. Nella sua lunga carriera è stato autore di numerose pubblicazioni 
scientifiche su riviste nazionali ed internazionali riguardanti in particolare le malattie 
infiammatorie intestinali, alle quali si è dedicato per tutta la carriera, la patologia peptica 
dell’esofago, stomaco e duodeno, l’infezione da Helicobacter Pylori.  
 
Socio fondatore della società scientifica Italian Group for Infiammatory Bowel Disease (IG-
IBD), è stato membro della Società Italiana di Gastroenterologia, nell’ambito della quale 
ha ricoperto numeroso incarichi societari profondendovi il suo entusiasmo, il suo impegno 
e la sua capacità propositiva e di critica costruttiva. È stato anche membro di altre Società 
Scientifiche gastroenterologiche, tra le quali la Società Italiana di Endoscopia Digestiva, la 
Associazione Italiana per lo Studio del Fegato, la American Gastroenterology Association e 
la Società Italiana Unitaria di Colonproctologia. 
 
Va anche ricordato il suo fondamentale contributo alla nascita e allo sviluppo della 
principale rivista italiana di Gastroenterologia, fino dai suoi esordi come Rendiconti di 
Gastroenterologia, poi Italian Journal of Gastroenterology, fino all’attuale Digestive and 
Liver Disease.  
 
Tutta la comunità italiana dei gastroenterologi ed epatologi si stringe oggi affettuosamente 
alla moglie, la collega Roberta Pica, e ai figli nel ricordo del caro amico e collega Professor 
Paolo Paoluzi. 
 
 
Il Consiglio Direttivo SIGE 
 
Roma 27 aprile 2020 
 


