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Prof. Paolo Durando
Paolo Durando, nato a Genova nel 1973, ricopre il ruolo di Professore Associato di Medicina del
Lavoro presso l’Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Scienze della Salute. E’ dirigente
medico e medico competente presso l’Ospedale Policlinico San Martino di Genova, con la qualifica di
Responsabile dell’U.O.S. Sorveglianza sanitaria del personale universitario. Medico-chirurgo,
specialista in Igiene e Medicina Preventiva, Dottore di ricerca in Immunologia Clinica, Vaccinologia e
Trapianti d’Organo, è risultato idoneo all’Abilitazione scientifica nazionale (Bando D.D. 1532/2016 –
Settore concorsuale 06/M2 Medicina legale e del lavoro) per il ruolo di Professore Ordinario di
Medicina del Lavoro. Attualmente è Coordinatore della Scuola di Specializzazione in Medicina del
Lavoro e Medico Competente Coordinatore dell’Università degli Studi di Genova. Nell’ambito della
Medicina del Lavoro, la sua attività di ricerca riguarda: l’igiene del lavoro, la valutazione e
prevenzione del rischio biologico, l’immunoprofilassi, la prevenzione e gestione delle esposizioni
professionali, l’allergologia e l’immunoterapia, la gravidanza e lavoro, lo studio e la prevenzione
della Sindrome delle Apnee Ostruttive notturne (OSAS), l’Evidence Based Medicine e studi
metanalitici applicati alla Medicina del Lavoro e allo studio/validazione di nuovi strumenti digitali per
la sorveglianza epidemiologica delle patologie professionali. Il livello qualitativo e la valenza
innovativa della ricerca svolta trovano riscontro nella produzione di 110 articoli in extenso con un HIndex di 23 e 1963 citazioni, pubblicati su autorevoli riviste nazionali e internazionali; è referee per
numerose riviste presenti in PubMed, Scopus e Web of Science. E’ iscritto alla Società Italiana di
Medicina del Lavoro (SIML), alla Società Italiana Igiene, Medicina preventiva e Sanità pubblica della
Sezione Liguria (SItI) e alla Società Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione delle Infezioni nelle
Organizzazioni Sanitarie (SIMPIOS), dove ricopre incarichi di coordinamento a livello nazionale di
Gruppi di Lavoro. E’ docente di riferimento della disciplina Medicina del Lavoro nell’ambito della
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche. Dal 2006 a oggi è componente del Collegio dei Docenti
nei diversi Cicli di Dottorato di ricerca attivati presso il Dipartimento di Scienze della Salute
dell’Università degli Studi di Genova.
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