
Dott. ENRICO MOZZI 

 

 

nato a milano il 6 Ottobre 1951 

Tel. 0255035845 

Fax 0255035810 

email: enrico.mozzi@unimi.it 

 

POSIZIONE ATTUALE 

 

Ricercatore del Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti dell’ Università 

degli Studi di Milano, e Professore Aggregato della stessa Università  

Responsabile del Centro per la Chirurgia Generale della Grande Obesità della Fondazione 

IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

1970 Maturità scientifica Liceo Scientifico Statale “ A. Volta” di Milano 

1974 Diploma in pianoforte al Conservatorio di Milano 

1976 Laurea in Medicina e Chirurgia con pieni voti all’ Università di Milano 

1978-1980 borsista presso la Clinica Chirurgica 3° dell’ Università di Milano per ricerche  

farmacologiche e cliniche in campo angiologico sulla vena safena umana 

1980 stage presso il Reparto di chirurgia generale e vascolare del St. James Hospital di Londra  

1981 Qualificazione per l’ abilitazione professionale negli Stati Uniti: Certification of Medical 

Graduation of the United States (ECFMG-VQE) 

1982 Specializzazione in Chirurgia Generale presso l’ Università di Milano  

1987 Specializzazione in Chirurgia Vascolare presso l’ università di Pavia 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

Madrelingua: ITALIANO 

Altra lingua: INGLESE 

• Capacità di lettura eccellente 

• Capacità di scrittura eccellente 

• Capacità di espressione orale eccellente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

Oltre ad operare in un ambiente in cui è essenziale la comunicazione (rapporto medico-

paziente, coordinamento con altre figure professionali), collabora da anni con progetti 

multidisciplinari con altre U.O. dell’ Ospedale o di altri Ospedali regionali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE  

 

Dall’ inizio dell’ attività clinica si è occupato di chirurgia dell’ apparato digerente, e in particolar 

modo di chirurgia dell’ obesità e metabolica, presso la Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale 

Maggiore Policlinico di Milano, in cui è responsabile di tutte le attività inerenti la chirurgia 

bariatrica e la sua organizzazione:  

 



- attività chirurgica laparoscopica (soprattutto bendaggi gastrici, bypass gastrici, gastric 

plications, interventi di redo surgery) 

- gestione di 2 ambulatori di chirurgia dell’ obesità (prime visite e follow-up)  

- gestione della regolazione dei bendaggi gastrici in regime di MAC 

- organizzazione dell’ attività endoscopica di posizionamento dei palloni endogastrici per 

obesità 

- Coordinamento dell’ attività di una dietista e di una psicologa dedicate alla valutazione 

preoperatoria e alla gestione postoperatoria dei pazienti sottoposti a chirurgia bariatrica 

- Tenuta di un database dei circa 2000 pazienti trattati presso il Centro  

- Coordinamento e collaborazione con la Chirurgia Plastica per gli interventi di dermolipectomia 

correttiva dopo calo ponderale 

 

All’ interno dell’ Ospedale ha attivato un completo percorso diagnostico-terapeutico per il 

paziente obeso candidato alla chirurgia bariatrica, che viene preso in carico dalla prima visita 

ambulatoriale al follow-up “life long” postoperatorio, in collaborazione con le U.O. di 

Endocrinologia, Medicina Interna, Cardiologia, Psichiatria, Radiologia, Endoscopia, Anestesia e 

Rianimazione.  

Dal 1994 sono stati effettuati circa 2000 interventi di chirurgia della grande obesità (1300 

bendaggi gastrici, 100 bypass bilio-intestinali, 80 bypass gastrici con conservazione dell’ outlet, 

25 plicature gastriche, oltre a numerosi interventi di revisione e conversione), e circa 600 

posizionamenti di pallone endogastrico. 

 

Ha in corso i seguenti studi e trial clinici: 

 

- evoluzione della steatoepatite non alcolica (NASH) negli obesi dopo interventi bariatrici (in 

collaborazione con l’U.O. di medicina interna) 

 

- evoluzione dei parametri infiammatori e protrombotici dopo calo ponderale (in collaborazione 

con l’ U.O. di medicina interna) 

 

- studio sui costi della chirurgia bariatrica (in collaborazione con l’Università Bocconi di Milano) 

 

- studio randomizzato multicentrico (con altri 9 Ospedali Lombardi) di confronto tra terapia 

medica e chirurgica nel trattamento del diabete mellito obeso 

 

- studio sul miglioramento della qualità di vita dopo bendaggio gastrico (in collaborazione con l’ 

Università di Padova e altri Centri bariatrici) 

 

- trattamento dell’ obesità in età adolescenziale mediante pallone endogastrico 

 

- Confronto tra due diversi protocolli di follow-up del bendaggio gastrico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

Ha effettuato circa 6.000 interventi di piccola, media e grande chirurgia, come primo operatore 

o come tutore, soprattutto nel campo della chirurgia dell’ obesità e metabolica, della colecisti e 

vie biliari, dell’ esofago, della patologia di parete (ernie e laparoceli).  

Negli ultimi anni si è specializzato in particolare nella chirurgia bariatrica laparoscopica, che 

costituisce attualmente la maggior parte dei suoi interventi.  

 



ATTIVITA’ ACCADEMICA E DIDATTICA 

 

1995 – 2002 Docente dei Corsi di Ultrasonologia vascolare del Gruppo Italiano di 

Ultrasonologia Vascolare 

2004 – 2007 Docente del Dottorato “Fisiopatologia dell’ invecchiamento” dell’ Università di 

Milano  

2004 – 2010 Docente della 1° Scuola di Specializzazione in Chirurgia dell’ apparato digerente 

ed endoscopia digestiva chirurgica dell’ Università di Milano 

2007 – 2014 Docente del corso di Clinica Chirurgica del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

dell’ Università di Milano 

2007 – 2014 Docente del corso integrato di urgenze ed emergenze medico-chirurgiche del 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’ Università di Milano 

2009-2013 Docente del Master: Assistenza Medico Sanitaria al domicilio, nella comunità e sul 

territorio 

1998 – 2004 e 2009-2014 Docente della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale dell’ 

Universita’ di Milano 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

Membro della società italiana di chirurgia dell’ obesità (SICOB) 

 

Membro della international federation for the surgery of obesity (IFSO) 

 

Membro del gruppo di approfondimento tecnico (GAT) della Regione Lombardia per i requisiti 

diagnostico-terapeutico-assistenziali e per il rischio clinico della chirurgia del paziente obeso 

 

Autore di 165 lavori tra pubblicazioni scientifiche su riviste italiane e straniere, comunicazioni a 

Congressi e capitoli di libri 

 

Ha partecipato in qualità di relatore e/o moderatore a oltre 80 Congressi nazionali e 

Internazionali 


