
CURRICULUM  FORMATIVO E PROFESSIONALE DEL 

DOTT. PAOLO MORTOLA

Il Dott.  Paolo Mortola, nato a Genova l’ 8 ottobre 1957, ha frequentato dal 1978 fino al termine

degli  studi universitari,  come allievo interno, la Cattedra di Chirurgia Vascolare dell'  Universita'

degli Studi di Genova ed in particolare la corsia ed il laboratorio di diagnostica vascolare.

Ha  conseguito  la Laurea  in  Medicina  e  Chirurgia presso  lo  stesso  Ateneo  il  30/07/81  con

110/110  e  lode,  discutendo  la  tesi  "La  rivascolarizzazione  degli  arti  nell’emergenza  trombo-

embolica.”

Ha  prestato  servizio  assistenziale  e  di  ricerca presso  la  Cattedra  di  Chirurgia  Vascolare  dell'

Università degli Studi di Genova in qualità di Medico Volontario dal conseguimento della laurea al

settembre 1983,  in  qualità  di  vincitore di  Borsa di  Studio per Medici  Specializzandi,  il  cui

godimento comportava la frequenza a tempo pieno,  dall’ottobre 1983 al  novembre 1986 ed in

qualità di Medico Specialista Volontario dal novembre 1986 al novembre 1987. 

E’ abilitato all’esercizio della professione di Medico Chirurgo dal 1981 ed iscritto all’albo dell’Ordine

dei Medici della Provincia di Genova dal 29/01/82  al n° 9694 .

Ha conseguito  la  Specializzazione  in  Chirurgia  Vascolare presso l'Universita'  degli  Studi  di

Genova il 10/07/86 con 50/50 e lode discutendo la tesi: "L’intervento di Servelle nella terapia dei

linfedemi”.

Ha  conseguito  la  Specializzazione  in  Chirurgia  Generale  presso  l’Universita'  degli  Studi  di

Genova il  02/07/91 discutendo la tesi "La fibrosi retroperitoneale idiopatica e la degenerazione

infiammatoria dell’aorta”.

Dal 01/01/1988 al 20/11/1989 ha prestato servizio assistenziale presso l'E.O. Ospedali Galliera in

qualità di  Medico Volontario presso la Sezione di Chirurgia Vascolare aggregata alla I divisione

Chirurgia Generale.



Dal  21/11/89  all’08/03/90  ha  prestato  servizio  presso  l'E.O.  Ospedali  Galliera  in  qualità  di

Assistente di ruolo presso la Sezione di Chirurgia Vascolare aggregata alla I divisione Chirurgia

Generale a tempo definito.

Dal 09/03/90 al 20/08/92  Assistente di ruolo presso la Divisione di Chirurgia Vascolare dell’E.O.

Ospedali Galliera a tempo definito.

Dal 21/08/92 al 31/12/92 Aiuto Corresponsabile di Ruolo -disciplina Chirurgia Vascolare- presso

la Divisione di Chirurgia Vascolare deIl' E.O. Ospedali Galliera a tempo definito.

Dal 01/01/93 al 31/12/93 Aiuto Corresponsabile di ruolo -disciplina chirurgia vascolare- presso

la Divisione di Chirurgia Vascolare deIl' E.O. Ospedali Galliera a tempo pieno.

Dal 01/01/94 al 30/07/99  Dirigente Medico di I livello di ruolo -disciplina chirurgia vascolare-

presso  l’U.O. di Chirurgia Vascolare a tempo pieno. 

Dal  31/07/99  al  28/01/2016  Dirigente  medico  a  tempo  indeterminato  -disciplina  chirurgia

vascolare con rapporto di lavoro a tempo unico non esclusivo- presso la S.C. Chirurgia Vascolare

deIl' E.O. Ospedali Galliera.

Dal  29/01/2016  al  presente  Dirigente  medico  a  tempo  indeterminato –disciplina  chirurgia

vascolare- con rapporto di lavoro a tempo unico non esclusivo- presso la S.C. Chirurgia Vascolare

ed Endovascolare deIl' E.O. Ospedali Galliera.

Dal 01/05/2020 al presente Dirigente medico a tempo indeterminato- con rapporto di lavoro a

tempo unico non esclusivo- con la Reggenza della S.C. Chirurgia Vascolare ed Endovascolare

deIl' E.O. Ospedali Galliera .

Dal  15 aprile 2022 Direttore Medico della S.C. Chirurgia Vascolare ed Endovascolare deIl'

E.O. Ospedali Galliera .

Dal 01/01/03 al 31/12/2005 ha ricoperto l’incarico professionale di Alta Specializzazione per

l’area  organizzativa  “Studio  e  Sviluppo  della  Chirurgia  Endovascolare”  nell’ambito  della

struttura complessa di appartenenza.

Dal 01/01/2006 al 31/03/2007 ha ricoperto l’incarico professionale di Alta Specializzazione per

l’area  organizzativa  “Studio  e  Sviluppo  della  Chirurgia  Endovascolare”  nell’ambito  della

struttura complessa di appartenenza.

Dal  01/04/2007  alla  data  odierna  ha  l’incarico  professionale  alta  specializzazione relativo

all’attività della struttura di apparteneza.

Dal  09/01/2010  al  28/01/2016  ha  l’incarico  di  Coordinatore  del  Centro  di  Eccellenza

“Prevenzione chirurgica ictus ischemico”.

Dal  29/01/2016  alla  data  odierna ha  l’incarico  di  Coordinatore  del  Centro  di  Riferimento

Aziendale “Centro Prevenzione Chirurgica Ictus Ischemico”.

Dal 2002 ad oggi è stato responsabile S.C. Chirurgia Vascolare ed Endovascolare nella maggior

parte dei periodi di  assenza del Direttore. 



Nell agosto 2010 è stato dichiarato  idoneo ed inserito nella terna di candidati da proporre al

Direttore Generale ai fini del conferimento di incarico quinquennale di Direttore S.C. Chirurgia

Vascolare presso  l’Ospedale  di  Pietra  Ligure  del  Presidio  Ospedaliero  Pietra  Ligure-Albenga

ASL2.

Nel settembre 2011 è stato dichiarato idoneo ed inserito nella terna di candidati da proporre al

Direttore Generale ai fini del conferimento di incarico quinquennale di Direttore S.C. Chirurgia

Vascolare  ed Endovascolare disciplina Chirurgia Vascolare presso ASL1 Imperiese.

Dal 14 al 24 giugno 1999 ha frequentato l’Unità Cardiologia Interventistica del Policlinico di Essey-

les-Nancy- Francia dove ha assistito a più di 50 procedure endovascolari periferiche e coronariche.

Ha frequentato il  Master patrocinato dalla SICVE  “Corso per l’interventistica Endovascolare

Carotidea” (PEC) che si è svolto dal gennaio al settembre 2006.

Ha frequentato il  Corso di Formazione Manageriale per Direttore Responsabile di Struttura

Complessa organizzato da Perform-Centro di Formazione Permanente dell’Università degli Studi

di Genova superandone l’esame finale (aprile 2010)

Ha  frequentato il  Corso  di  Formazione  “Il  trattamento  dell’insufficienza  venosa  cronica

mediante obliterazione endovascolare della grande safena con Closure Fast (gennaio 2014).

Dall’anno  accademico  2006/07  al  2011/12 è  stato  docente  nel  Corso di  Laurea  in  Scienze

Infermieristiche dell’Università degli Studi di Genova per la disciplina di chirurgia vascolare

afferente al corso integrato “Tecniche infermieristiche applicate alla medicina clinica specialistica

(II anno)”- Polo Galliera.

Dal 2001 ad oggi è membro dell’ European Vascular and Endovascular Monitor (EVEM) Panel.

E’ stato Investigator nello studio RISC 2.

E’ stato investigator nello studio IROGUARD 2.

E’ investigator nello studio clinico multicentrico  IRON-GUARD S TRIAL (Indipendent Multicentric

Clinical  Study  in  Carotid  Revascularization  in  Recently  Symptomatic  patients  with  MicroNet

Covered)

E’ socio della Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare (SICVE).



Attività scientifica

Ha svolto attività di ricerca presso la Cattedra di Chirurgia Vascolare dell’Università degli Studi di

Genova dal 1978 al 1987 e presso il reparto  di Chirurgia Vascolare dell’E.O. Ospedali Galliera dal

gennaio 1988 a tutt’oggi nel campo della diagnostica e del trattamento della patologia vascolare

(arteriosa,venosa,linfatica  ed  endovascolare).  I  risultati  ottenuti  sono  stati  argomento  di  n°33

pubblicazioni  (elenco  all.8)  e  n°46  comunicazioni  a  congressi  (elenco  all.9)  delle  quali  è

coautore.

Si  allega inoltre  elenco delle  pubblicazioni  (elenco all.10)  oltre alle  pubblicazioni  (all.  P1-6),  e

comunicazione (all. C1) dell’ultimo quinquennio.

Ha partecipato a 154 Corsi, Congressi, Simposi Nazionali ed Internazionali in Chirurgia Vascolare

(all.11) in cui è stato relatore o discussant in 18. (all.12 )

Ha  eseguito  intervento  in  diretta  di  CAS  in  occasione  del  Simposio:  Attualità’  in  Patologia

Carotidea. Genova 20 ottobre 2007

Ha eseguito  intervento in diretta di EVAR in occasione del  Congresso: ANEURISMI-Tecniche

chirurgiche ed endovascolari a confronto. Genova 8-9 maggio 2009

Attività chirurgica aggiornata al luglio 2021

Nell’ultimo decennio ha eseguito come 1°operatore 1731 interventi  e come 2° operatore 906

come da tabella riassuntiva di seguito (casistica completa all 13-14).

RIASSUNTO DELL’ATTIVITA’ OPERATORIA DELL’ULTIMO DECENNIO

PATOLOGIE CASI

Patologie carotidee occlusive/dilatative trattate mediante
chirurgia aperta

671  di cui  368   come primo   
operatore

Patologie carotidee occlusive/dilatative trattate mediante
CAS

132 di cui 108 come primo 
opertatore

Chemodectoma 2  come primo operatore

Arteriopatie     periferiche     occlusive/dilatative     AAII  
trattate mediante chirurgia open/ibrida

406 di cui 277 come primo 
operatore

Arteriopatie     periferiche     occlusive/dilatative     AAII  
trattate mediante chirurgia endovascolare,

241 di cui 171 come primo 
operatore

Patologie     del     tratto     aorto-iliaco     dilatative/occlusive  
trattate con tecnica open

117 di cui 42   come primo   
operatore

Patologie     del     tratto     aorto-iliaco     dilatative/occlusive  
trattate con tecnica endovascolare

355 di cui 263 come primo 
operatore



Patologie dell’aorta toracica discendente e
toracoaddominale trattate mediante tecnica

endovascolare/ibrida

10 di cui 5 come primo 
operatore

Arteriopatie     periferiche     occlusive/dilatative     AASS  
trattate mediante chirurgia open, endovascolare, ibrida

20 di cui 16   come primo   
operatore

Altri trattamenti vari con tecnica endovascolare 32 di cui 21   come primo   
operatore

Altro: traumi,  revisioni varie, arteriopatie dei vasi
viscerali, interventi in collaborazione con Chirurghi

Generali, Ortopedici, ORL, Urologi

92 di cui 77 come primo 
operatore

Chirurgia flebologica eseguita sia con tecnica chirurgica
classica sia con tecnica endovascolare

444 di cui 300 come primo 
operatore

Amputazioni maggiori e minori 115 di cui 81come primo 
operatore

TOTALE INTERVENTI 2637 di cui 1731   come   
primo     operatore  


