
Curriculum vitae del Dr.Paolo Orsi 

• Nato a Parma il 24 luglio 1962 

• Diploma di Maturità Classica nel luglio 1981 

• Laurea in Medicina e Chirurgia nel luglio 1988 con 110/110 presso l'Università di 

Parma, 

• Competenze di carattere generale: European Computer Licence, TOEFFL 

• Specializzazioni: - Chirurgia Generale (1993) con punti 50/50 - 

Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva (2002) con punti 50/50 e lode 

• Prof a.c. di Gastroenterologia c/o Università degli Studi di Parma 

• Direttore di Unità Operativa Complessa di Endoscopia Digestiva e 

Gastroenterologia 

• Direttore del Dipartimento Chirurgico del Presidio Ospedaliero Aziendale dell’AUSL di Parma 

• Responsabile provinciale del Programma di screening del Colon-retto 

Corsi di perfezionamento universitari: 

• Master on EsophagealDiseases University of Southern California, USA 

• Master on Endoscopic Retrograde Cholangio-Pancreatografy (ERCP) 

University of Cleveland, Florida USA 

• Master di Ph-manometria esofagea Istituto S. Raffaele di Milano 

• Master di ERCP Istituto San Raffaele di Milano 

• Master di Ecoendoscopia Digestiva Istituto San Raffaele di Milano 

Attività assistenziale: 

• Attività assistenziale clinica ospedaliera e ambulatoriale gastroenterologica 

(gestione diagnostico-terapeutica di malattie delle prime vie digestive, malattie 

infiammatorie croniche intestinali e patologia oncologica-gastrointestinale) 

• Endoscopia Digestiva diagnostica e terapeutica 

• Fisiopatologia digestiva (Ph-metria esofagea 24 h, studio dei tempi di transito 

intestinale, studio dei tempi di svuotamento gastrico) 

• Breath-test per diagnostica non-invasiva dell’infezione da Helicobacter Pilori, delle 



intolleranze alimentari e della sovracrescita batterica intestinale 

• Ecografia addominale 

• ECO endoscopia diagnostico-terapeutica 

Autore: 121 Contributi scientifici (Articoli originali: 60, Meeting abstract: 59, Libri: 2) 

Mission: Curare in modo ottimale “scegliendo” in base ai principi di una medicina basata 

sull’evidenza e centrata sul malato. 

Vision: Creare un centro multidisciplinare per patologie gastroenterologiche in grado di 

fornire un’assistenza al paziente di tipo premuroso e nel contempo cost-effective, 

perseguendo la ricerca e l’insegnamento necessario per raggiungerla. 

modificato: mercoledì 27 gennaio 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


