
Prof.Giancarlo Gazzola 

 

Il 7 ottobre 2017 è scomparso a Parma il prof. Giancarlo Gazzola, già Ordinario di 

Patologia Generale all’Università di Parma.  

  

Il Prof. Gazzola nacque a Milano il 2 settembre 1941, da genitori parmigiani che si 

erano trasferiti nella capitale lombarda per motivi di lavoro.  A Milano trascorse 

l’infanzia e l’adolescenza. Iscritto alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 

degli Studi di Milano, dopo un internato di tre anni presso l’Istituto di Patologia 

Generale, diretto dal prof. Enrico Ciaranfi,  si laureò  nel 1970  discutendo una tesi 

sull’effetto antineoplastico di aldeidi alifatiche, svolta sotto la guida del prof. Guido 

Guidotti.  

 

Appena laureato vinse un concorso per  una borsa di studio ministeriale che gli 

permise di  iniziare a dedicarsi allo studio dei meccanismi di trasporto per aminoacidi 

attraverso le membrane cellulari, un tema che sarà al centro della sua attività 

scientifica. Nel 1972 ottenne il diploma di specializzazione in Endocrinologia e 

Malattie del Ricambio. Nel 1973 risultò idoneo in un concorso per Assistente e nel 

1974 venne chiamato ad occupare un posto di assistente di ruolo all’Università degli 

studi di Parma, dove aveva seguito il prof. Guidotti. 

 

Successivamente gli vennero affidati diversi incarichi d’insegnamento tra cui 

Patologia Generale e Biologia Generale per il Corso di Laurea in Medicina, facendosi 

apprezzare  dagli studenti soprattutto per la sua capacità di spiegare   in maniera  

semplice e facilmente comprensibile una materia complessa ed in continua 

evoluzione, perchè strettamente agganciata alla ricerca scientifica. Nel 1980 venne 

nominato professore associato di Patologia Generale e, infine, nel 1986 completò la 

carriera accademica con la nomina a professore ordinario.  

 

Nell’Università di Parma Giancarlo Gazzola ricoprì numerosi ruoli di responsabilità,  

divenendo Direttore dell’Istituto di Patologia Generale, Coordinatore del Dottorato di 

ricerca in Biologia e Patologia Molecolare, Direttore della Biblioteca Centrale 

Medica e Delegato del Rettore per il Sistema Bibliotecario di Ateneo, incarico che, 

alla luce degli importanti risultati raggiunti, gli fu richiesto di svolgere anche dopo la 

quiescenza raggiunta nel 2011.  

 

L’attività scientifica del prof. Gazzola fu rivolta prevalentemente allo studio ed alla 

caratterizzazione dei sistemi di trasporto per aminoacidi. In questo settore, tuttora 

oggetto delle ricerche dei suoi allievi, egli sviluppò metodiche originali e raggiunse 

risultati innovativi che lo resero un punto di riferimento a livello internazionale.  La 

sua statura scientifica è documentata da  un centinaio di pubblicazioni in extenso su 

riviste internazionali, da reviews e da capitoli monografici su libri oltre che da 

numerose comunicazioni a Congressi Internazionali. 

 



Durante tutta la sua carriera, Giancarlo Gazzola fu sempre interessato alle 

applicazioni biotecnologiche della attività di ricerca in Patologia Generale. 

Nell’allora nascente campo delle biotecnologie mediche diede anche notevoli 

contributi organizzativi, partecipando  alla fondazione del Consorzio Nazionale per le 

Biotecnologie e promuovendo la attivazione a Parma  del Corso di Laurea Magistrale 

di Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche, di cui fu Presidente dal 2002 

al 2010. 

 

Iscritto alla Società Italiana di Patologia fin da studente, ne fu, oltre che socio, 

componente del direttivo e segretario nazionale per diversi anni.  

 

 

 
 

 

 


