
GIORGIO DOBRILLA: PRESENTAZIONE

Il Prof. Giorgio Dobrilla si è laureato in medicina e chirurgia nel 1961 
all’Università degli studi di Padova e si è specializzato nelle Malattie 
dell’apparato digerente ed in endoscopia digestiva all’Università degli 
studi di Bologna. Fa parte delle più importanti Società scientifiche 
internazionali nella disciplina. E’ primario Gastroenterologo emerito 
dell’Ospedale regionale di Bolzano. E’ stato professore universitario a 
Padova, Verona, Parma. Ha pubblicato 371 lavori scientifici. Ha 
pubblicato 31 volumi, alcuni tradotti in lingua inglese, spagnola e 
giapponese. Per 30 anni è stato pubblicista. Sia su quotidiani che alla 
radio e alla televisione. E consulente del Comitato italiano per il 
Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze(CICAP). Fin qui la 
sintesi del curriculum ufficiale. Brevemente quello che so di lui:

1) Mio compagno di studi all’Università, vincitori tutti e due di borse di
studio. Per molti anni alla Casa dello studente Fusinato di Padova, 
dove si mangiava malissimo.

2) Giorgio Dobrilla, quando aveva i capelli, era capitano della squadra 
di calcio giovanile della Triestina. Calcisticamente è cresciuto 
sotto le cure del grande allenatore Nereo Rocco.

3) E’ stato più volte campione del mondo, come sua moglie Irene, dei 
medici tennisti oltre i 45 anni.

4) Il Suo ultimo libro “FATTI, FATTERELLI, FATTACCI- commenti in 
ottica semiseria dalla A alla Zeta”, Historica Edizioni, va letto 
perché è molto interessante ed attuale.

5) Diventa socio onorario della SItI, per aver promosso è svolto la 
buona medicina e anche per una indefessa attività di informazione, 
comunicazione,  educazione alla salute, individuale e collettiva, in 
una provincia quella di Bolzano ed in Alto Adige dove i Dipartimenti 
di Prevenzione sono stati istituiti ufficialmente solamente nel 2014,
ben 22 anni dopo l’obbligo di legge. La prevenzione dunque non è 
monopolio di nessuna disciplina, neppure della nostra.
Vittorio Carreri
Milano, 17 ottobre 2015.



 PROF. GIORGIO DOBRILLA: CURRICULUM
 SINTESI 

 

 Laurea  con  Lode  nel  1961  all’Università  di  Padova;  specializzazione  con  Lode  in  Malattie

dell’Apparato Digerente ed Endoscopia Digestiva all’Università di Bologna

 Membro della Associazione Italiana Gastroenterologi Ospedalieri (AIGO), della British Society 

of Gastroenterology (BSG) e dell’ American College of Gastroenterology (ACG).

 Primario  Gastroenterologo Emerito, Ospedale Regionale di Bolzano, e dal 2001 Professore a 

Contratto di Metodologia Clinica, Facoltà di Medicina dell’Università di Parma fino al 2012.

 Lavori: 371 pubblicazioni scientifiche, di cui metà su riviste internazionali con peer review.

 Autore unico o autore-editor di: 17 volumi relativi a tematiche gastroenterologiche  in edizione

italiana, 6 volumi in edizione inglese, 1 volume in edizione spagnola e 1 in edizione giapponese

 Libri  di carattere scientifico-divulgativo: “ LA DIGESTIONE DIFFICILE ” (2002), “PLACEBO E

DINTORNI. Breve viaggio tra realtà e illusione” (2004), “FITOTERAPIA. Dalle evidenze cliniche

agli effetti indesiderati” (2005, con G. Coruzzi), “SOLO SCIENZA E COSCIENZA?” (2006),   tutti

pubblicatI da Pensiero Scientifico Editore (Roma); “GUT VERDAUT GUT GELAUNT” (Athesia,

Bolzano  2006);  “DOTTORE…MI  POSSO  FIDARE?  Manuale  di  medicina  comprensibile”

(Avverbi-Zadig, Roma 2007), “UNA MELA AL GIORNO” (con E. Frangipane, Reverdito, Trento

2007); “MEDICINE ALTERNATIVE: Guida critica alle cure non convenzionali?” (Avverbi-Zadig,

Roma 2008. Di questo esiste una edizione croata); “DOTTORE…NON MI FACCIA RIDERE!” (con

E.  Frangipane,  Lega  Tumori,  Bolzano  2010);  “MEDICINA  E  DINTORNI  1”  (Ed  LaComune,

Bolzano, 2011); MEDICINA E DINTORNI  2  (Ed LaComune 2012); ALLA MIA PANCIA CI PENSO

IO. Come affrontare e risolvere i disturbi gastrointestinali più comuni (Franco Angeli Ed 2013);

MEDICINA E SCIENZA (con  S. FUSO E S. OSS; Curcu e Genovese ed, Trento 2013); CURE

MIRACOLOSE. LE MILLE BALLE  SULLA SALUTE…E NON SOLO (Pensiero Scientifico Ed,

Roma, 2014); FATTI, FATTERELLI FATTACCI DALLA “A” ALLA “ZETA” (Historica Ed, 2015).

 Coautore con il teologo Don Paolo Renner dei volumi 1 e 2 di HOMO SAPIENS? (Ancora Ed,

2005, 2006),  nei quali con doppia ottica laica e religiosa si commentano aforismi celebri.

 Attività  giornalistica:  da 30 anni  pubblicista  (Ordine dei  Giornalisti  di Trento),  ha scritto di

Medicina e Sanità per testate sia locali che nazionali. Attualmente collabora ai quotidiani “Alto

Adige” e  “Trentino” con una rubrica settimanale (“Medicina e Dintorni”) e  da 8 anni con RAI 3

(fino al 2012), sia in radiofonia che in video, quale conduttore del programma educazionale

settimanale di medicina “Punto e a Capo”. 
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 E’  uno  dei  consulenti  del  “Comitato  Italiano  per  il  Controllo  delle  Affermazioni  sulle

Pseudoscience”  (CICAP). 
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