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CURRICULUM 

Francescopaolo Mattioli è nato a Genova, ha studiato al Liceo Classico Andrea 
D.Oria e si è laureato in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti.   
Ha frequentato la Scuola Allievi Ufficiali Medici di Firenze e ha svolto il 
servizio di prima nomina presso il reparto chirurgico dell.Ospedale Militare di 
Genova.   
Già Studente Interno alla Cattedra di Patologia Speciale Chirurgica 
dell.Università di Genova, è stato Assistente presso successive divisioni chirurgiche 
sotto la guida di Maestri come Mario Agrifoglio e in seguito Mario Battezzati, 
maturando tutta la carriera di Assistente nei progressivi ruoli di Volontario, 
Straordinario e infine di Aiuto.   

********* 
Dopo il conseguimento del Diploma di Specializzazione in Chirurgia, ottenuto con 
il massimo dei voti, per la sua notevole produzione scientifica, a seguito di Concorsi 
Nazionali ottenne le Libere Docenze in Patologia Speciale Chirurgica e 
Propedeutica Clinica, in Clinica Chirurgica Generale e Terapia Chirurgica.   
Avendo inoltre parallelamente alla sua attività chirurgica, coltivato la disciplina di 
Anatomia Patologica realizzando intensa produzione scientifica, mirata soprattutto 
alla morfologia (macroscopia, microscopia, istochimica, ecc.), conseguì ancora Libera 
Docenza in Anatomia e Istologia Patologica.   

********* 
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A seguito di regolari concorsi nazionali è diventato Professore Straordinario di 
Semeiotica Chirurgica presso l.Università di Genova e successivamente Professore 
Ordinario nella stessa disciplina, quindi Professore Ordinario di Patologia 
Speciale Chirurgica e Propedeutica Clinica ed infine Professore Ordinario di 
Clinica Chirurgica e Terapia Chirurgica, tutte Cattedre afferenti alla Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell.Università di Genova. Contestualmente è diventato 
responsabile dei corrispettivi Reparti Chirurgici.   
E. stato Direttore dell.Istituto Policattedra di Clinica Chirurgica Generale e 
Terapia Chirurgica.   

********* 
Gli sono stati affidati successivamente numerosi incarichi di insegnamento presso le 
Scuole di Specializzazione (Chirurgia Generale, Anestesiologia e Rianimazione, 
Chirurgia Generale a indirizzo Oncologico, Ginecologia e Ostetricia). E. insegnante 
di Chirurgia nelle seguenti Scuole di Specializzazione: Gastroenterologia ed 
endoscopia digestiva, Chirurgia Pediatrica, Chirurgia dell.apparato digerente ed 
endoscopia digestiva chirurgica con ruolo Direttivo.  
   

********* 
Egli è membro di numerose Società Scientifiche (vedi elenco dedicato ), di alcune 
delle quali è anche Socio Fondatore.   
E. stato Presidente della Società Ligure di Chirurgia e della Società Italiana di 
Fisiopatologia Chirurgica e fa parte del Comitato Editoriale di alcune Riviste 
Chirurgiche.   
E. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche, relazioni a Congressi, conferenze 
varie.  

********* 
La sua attività chirurgica consiste in interventi di:  
- chirurgia toracica (esofago, polmone, mammella)   
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- chirurgia addominale (fegato, colecisti, vie biliari, pancreas, milza, tratto 
gastroenterico, colon-retto, ecc.)   
- chirurgia vascolare (aorta e sistema arterioso e venoso arti inferiori)   
- chirurgia endocrina (tiroide, paratiroidi, surreni, app.genitale femminile)   
   

********* 
E.stato vincitore:   
- del Premio Giovanni XXIII indetto dalla Lega per la Lotta contro i 
Tumori   
- della medaglia al merito per lo sue esperienze sulla fisiopatologia gastro-esofagea 
conferita dal Collegium Biologicum Europa   
- della medaglia al merito .Città di Genova..   
   
E. sposato e ha tre figli, tutti medici (chirurgo maxillofacciale, farmacologo, chirurgo 
pediatra).   
I suoi hobbies sono la montagna, la musica e il giardinaggio. 
 


