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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Nome: Imerio Cognome: Angriman   

Indirizzo(i) Numero civico: 74, via: Riello, codice postale: 36100, città: Vicenza,  nazione: Italia   

Telefono(i)  0498217897, Cellulare:    

Fax   

E-mail  imerio.angriman@unipd.it 
  

Cittadinanza  italiana 
  

Luogo e Data di nascita  Arzignano (VI), 20/07/1961 
  

Sesso   Maschile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Medico Chirurgo 
Chirurgia Generale 
Professore Associato / Dirigente Medico di 1° livello 

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 02/08/2019 a tutt’oggi 

 

Lavoro o posizione ricoperti Professore Associato confermato presso Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e 
Gastroenterologiche Università di Padova c/o UOC di Clinica Chirurgica I 
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Principali attività e responsabilità Incarico di Altissima Specializzazione nella Terapia Chirurgica delle malattie infiammatorie 

croniche intestinali. 

Attività assistenziale: trattamento chirurgico di patologie relative all’apparato digerente con 

particolare esperienza nelle malattie infiammatorie croniche intestinali, Rettocolite ulcerosa, M. 

di Crohn e neoplasie del colon-retto. Svolge inoltre attività ambulatoriale e di endoscopia anche 

operativa soprattutto delle basse vie digestive. 

Attività di ricerca: Nell'ambito della ricerca si è dedicato in particolare dello studio molecolare 

genetico delle neoplasie intestinali, dei meccanismi di cancerogenesi nelle IBD, dei mediatori 

della flogosi nelle malattie infiammatorie croniche intestinali, inoltre svolge ricerca clinica 

nell’ambito della patologia gastrointestinale, dell’analisi della qualità di vita dopo chirurgia per 

patologia benigna in rapporto alle varie scelte terapeutiche. Si occupa inoltre dello studio 

funzionale delle basse vie digestive e del tratto ano-rettale. 

Incarico di vice-direttore della struttura complessa di Chirurgia Generale dell’Azienda 

Ospedaliera di Padova. 

Attività didattica: titolare di insegnamento presso il corso di Laurea Triennale di scienze 

infermieristiche.  

Incarico di insegnamento nel corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia presso 

l'Università di Padova. Titolare di insegnamento presso la Scuola di Specializzazione in 

Chirurgia Generale e Chirurgia Plastica.  

Direttore del Master di secondo livello di “stomaterapia ed incontinenza”.  

Ha curato la stesura di alcuni capitoli sulla patologia intestinale su Testi di Chirurgia e 

Gastroenterologia. È stato relatore e correlatore di numerose tesi di laurea e di 

Specializzazione. 

Ha partecipato in qualità di relatore su invito a numerosi corsi e congressi anche internazionali 

ed è autore o co-autore di numerosi lavori la maggioranza dei quali in lingua inglese. 

È membro di 6 Società Scientifiche delle quali 3 internazionali. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Padova, Dipartimento di scienze Chirurgiche e Gastroenterologiche; Via 
Giustiniani, 2; 35128, Padova 

Tipo di attività o settore Professore Associato presso U.O.C. di Clinica Chirurgica I 
  

Istruzione e formazione  
  

Novembre 1999  

 

 

Anno Accademico 1992 - 1993 

 

 

Anno Accademico 1987 – 1988 

 

 

Anno Accademico 1987- 1988 

 

 

       Anno Didattico 1979-1980 

 

 

 

Attestato di idoneità al corso ATLS (Advanced Trauma Life Support).  

        Anno Accademico 1992 – 1993 

 

Università degli Studi di Padova: Scuola di Specialità in Chirurgia D’urgenza e pronto Soccorso.  

Diploma di Specializzazione.  

 
Università degli Studi di Padova: Conseguimento di idoneità all’esercizio della professione con 

superamento dell’esame di stato. 

 
Università degli Studi di Padova: Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia: Laurea in medicina e 

chirurgia 

 
Liceo-Ginnasio Ludovico Pavoni; Diploma di Maturità Classica. 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Esegue circa 200 interventi chirurgici all’anno di media ed elevata difficoltà con particolare 
competenza per la chirurgia colorettale, ottime capacità nell’ambito dell’endoscopia chirurgica, autore 
o coautore di circa 200 pubblicazioni scientifiche, esegue attività didattica frontale e tutoriale nel corso 
di laurea in Medicina e Chirurgia e nella scuola di specializzazione di Chirurgia Generale, invitato 
come relatore in numerosi eventi scientifici.  

        Formazione presso centri stranieri  
 
           Aprile 2006 - maggio 2006 
 
 
 
 
           Novembre 2004 - dicembre 2004 
 
 
 
 
 
            
          Giugno 2003 - agosto 2003 
 
 
 
          Giugno 1998 - luglio 1998 
 
 
 
 
 
         Settembre 1992 - novembre 1992 
 
 
 
 
        Maggio 1989 - maggio 1990 
          
 

 

 

Visiting fellow presso "Academisch medisch Centrum" dell'Università di Amsterdam. 

Terapia laparoscopica delle malattie infiammatorie croniche intestinali   

Analisi della qualità di vita dopo chirurgica intestinale 

        Visiting fellow presso la sezione di Chirurgia Colorettale della 

        Corneil University di New York (USA). 

Approfondimento della terapia chirurgica delle patologie infiammatorie e neoplastiche intestinali  
 

 
Visiting Fellow  presso la sezione di Chirurgia Colorettale della Cliveland Clinic (USA) 

Approfondimento della diagnostica e terapia chirurgica sulle malattie infiammatorie croniche 

intestinali 

 
Visiting research per 5 settimane presso il Dipartimento di Chirurgia dell’Università di Birmingham 

(GB) per un programma di ricerca clinica sulle malattie infiammatorie croniche intestinali 

Approfondimento della diagnostica e terapia chirurgica sulle malattie infiammatorie croniche 

intestinali, della patologia funzionale dell’apparato digerente e delle neoplasie colo rettali 

 
Visiting research presso il laboratorio di Chirurgia Oncologica dell’Università di Chicago (USA) per 

uno studio congiunto con l’Università di Chicago sulle mutazioni genetiche delle neoplasie 

intestinali.  

 
Research fellow presso il Dipartimento di Chirurgia dell’Università di Chicago. 

 
Svolgimento di attività di ricerca sperimentale e clinica nell’ambito della bilologia molecolare dei 

tumori gastrointestinali e delle malattie infiammatorie croniche intestinali. 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

     

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  B2 Inglese  C1  B2  B2  B2  

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali  
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze 
organizzative 

Ha svolto la funzione di vice direttore di unità complessa e di sostituto responsabile di UOC, 
responsabile di unità semplice di chirurgica delle malattie infiammatorie croniche intestinali, titolare di 
altissima specializzazione per la Chirurgia delle malattie infiammatorie croniche intestinali, 
collaboratore all’organizzazione di alcuni eventi scientifici.    

  

Capacità e competenze tecniche Esperto di chirurgia colorettale con particolare esperienza nella chirurgia laparoscopica.     
  

Capacità e competenze 
informatiche 

  Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
   software di presentazione e di montaggio di video)  

 
  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati Nessuno    

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali    ". 
 

Firma  I. Angriman 

 
 
 

Padova, 07/04/2021 


