Curriculum Vitae – Dott. Walter Fries

Nato il 05.06.1958 a Norimberga (Germania); Ricercatore Universitario Confermato settore scientificodisciplinare Med/12 – Gastroenterologia. Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica, Università di
Messina

Formazione professionale
1987 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Padova. 1987 - 1990 periodo di ricerca in
qualità di assistente presso la Divisione di Chirurgia Sperimentale della Clinica Chirurgia dell’Università di
Erlangen (R.F.T.); 1994 Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, Università degli Studi
di Padova, Dal 1/03/97 Ricercatore Universitario confermato, settore scientifico-disciplinare Med/12 –
Gastroenterologia) presso il Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica, Policlinico Universitario,
Università di Messina.

Attività scientifica
Ricerca clinica: partecipazione a studi multicentrici epidemiologici e terapeutici nell’ambito delle malattie
infiammatorie croniche dell’intestino, permeabilità intestinale.
Ricerca di base: studi sperimentali su modelli animali con particolare interesse per le giunzioni serrate
interepiteliali, barriera e permeabilità intestinale.
55 pubblicazioni stampate in extenso tra lavori originali e capitoli in libri ed in 92 abstracts, presentati come
poster o comunicazioni a congressi nazionali ed internazionali.
L’impact factor complessivo dei lavori è di 130 punti (citation index anno 2006).
Titolo di “dottore di ricerca” dell’ordinamento universitario italiano ai sensi dell’art.74 del D.P.R. 11/07/80, n
382.
Nel 2004 Cofinanziamento del MIUR (PRIN) come responsabile dell’Unità di Ricerca (progetto n.
2004063577): Fattori predisponenti l’infiammazione cronica dell’intestino: batteri, virus, permeabilità intestinale
e predisposizione genetica.
Dal 2003 al 2006 membro del direttivo dell’Coordinamento Nazionale dei Docenti in Gastroenterologia
(UNIGASTRO)
Coordinatore di 2 corsi di aggiornamento sulle malattie infiammatorie croniche dell’intestino (IBD) presso il
Policlinico di Messina (2005,2008); relatore e/o moderatore in occasione di congressi nazionali ed
internazionali sulle IBD.
Attività di referee per le seguenti riviste: American Journal of Gastroenterology, European Journal of
Gastroenterology and Hepatology, American Journal of Physiology, Gastrointestinal and Liver Physiology,
Digestive and Liver Disease.

Associazioni scientifiche
Socio ordinario della Società Italiana di Gastroenterologia (S.I.G.E.), dell’Associazione di Gastroenterologia
Americana (AGA) e del Gruppo Italiano per lo studio delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (IG-IBD)

