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Nome

SACCO PAOLO

Indirizzo
Telefono

010.8492460

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

paolo.sacco@asl3.liguria.it
ITALIANA
28/06/1967
ISCRITTO ORDINE DEI M EDICI DI SV (N° 2681)

ESPERIENZA LAVORATIVA
Da 01/08/2018 ad oggi

Direttore della S.C. Nefrologia e Dialisi dell’Azienda Socio Sanitaria 3 - Sistema Sanitario
Regione Liguria

Da 1/02/2002 a 31/07/2018

incarico a tempo indeterminato in qualità di Dirigente Medico Nefrologo c/o S.C. Nefrologia e
Dialisi ASL 3 Genovese nei seguenti ruoli:
- dal 01/12/2015 al 31/07/2018 Direttore f.f. S.C. Nefrologia e Dialisi ASL 3 Genovese
- dal 1/08/2012 al 31/07/2018 Responsabile S.S. Attività Emodialitiche S.O. La Colletta

Da 21/03/2001 a 31/01/2002

incarico tempo indeterminato in qualità di Dirigente Medico Nefrologo c/o U.O. Nefrologia e
Dialisi degli Ospedali di Albenga - Alassio (ASL 2 Savonese)

Da 03/05/2000 a 20/03/2001

incarico a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico Nefrologo c/o U.O. Nefrologia e
Dialisi degli Ospedali di Albenga - Alassio (ASL 2 Savonese)

Da 03/01/2000 a 02/05/2000

incarico a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico Nefrologo c/o Clinica Nefrologica del
Dipartimento di Medicina Interna dell’Università di Genova c/o (Azienda Ospedaliera Ospedale
San Martino e Cliniche Universitarie Convenzionate)

Da 11/06/1995 a 21/01/1996

Contratto di ricerca c/o U.O. Nefrologia, Dialisi e Trapianto dell’Istituto Giannina Gaslini di
Genova

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Aprile 1994

LAUREA in MEDICINA E CHIRURGIA presso l’Università degli Studi di Genova con voti
110/110 discutendo la tesi "Trattamento dialitico dell'insufficienza renale cronica in età
pediatrica: confronto fra la dialisi extracorporea e la dialisi peritoneale".

Aprile 1994

ESAME DI STATO per l’abilitazione all’esercizio della professione medica.
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Ottobre 1999

DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA presso l’Università degli Studi di Genova
con voti 50/50 e lode discutendo la tesi “Effetti acuti della dialisi peritoneale sul turnover proteico
muscolare nel paziente con insufficienza renale cronica” (tale studio, successivamente
ampliato, è stato pubblicato sul Journal of the American Society of Nephrology)

CAPACITÀ E COMPETENZE

L’attività clinica ed assistenziale del Dott. Paolo Sacco, sebbene riguardi la maggior parte delle
patologie di pertinenza specialistica, è sempre stata dedicata alla malattia renale cronica in tutte
le fasi del suo decorso, dalla terapia conservativa a quella sostitutiva della funzione renale.

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali .

Nel corso della sua attività lavorativa si è occupato da subito di terapia sostitutiva della funzione
renale, con particolare attenzione alle principali tecniche di depurazione extracorporea mediante
rene artificiale (ultrafiltrazione, emodialisi, emodiafiltrazione online, HFR, PHF, Mid dilution,
mixed HDF, emoperfusione). Ha posizionato cateteri venosi centrali per emodialisi con la tecnica
di Seldinger.
L’attività clinica degenziale è dedicata alla prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie renali
mediante l’applicazione delle più avanzate terapie farmacologiche e/o tecnologie di depurazione
extra- ed endo-corporea.
Ha promosso la diffusione della Dialisi Peritoneale coinvolgendo alcune residenze sanitarie e
case di riposo del territorio di appartenenza aziendale per garantire il trattamento dialitico
endocorporeo ai pazienti non autosufficienti.
Ha promosso la creazione di percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali dedicati ai pazienti
affetti da nefropatie e malattia renale cronica e la collaborazione con altri specialisti per la
gestione integrata dei pazienti con pluripatologie.

M ADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

FRANCESE, INGLESE
scolastico
scolastico
scolastico

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Al fine di intensificare la collaborazione con le associazioni dei pazienti, in particolare con
l’A.N.E.D. (Associazione Nazionale degli Emodializzati - Dialisi e Trapianti), dal febbraio 2014 fa
parte del Comitato Misto Consultivo aziendale dapprima come Membro Supplente e
successivamente come Membro Titolare.

Corsi di aggiornamento manageriale

- “Corso di formazione manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa” (art.16-quinquies del
D.Lgs 229/99) organizzato da Università degli Studi di Genova e Regione Liguria (anno
2010).
- “Corso di rivalidazione del certificato di formazione manageriale per Dirigenti di Struttura
Complessa” presso l’Università degli Studi di Genova (anno 2017).

La Struttura Complessa Nefrologia e Dialisi che dirige è ubicata in due Stabilimenti Ospedalieri
(Villa Scassi e La Colletta) ed è dotata di 15 posti letto di degenza ordinaria, 46 postazioni
tecniche di emodialisi, 1 ambulatorio di dialisi peritoneale e 4 ambulatori specialistici.
Il personale sanitario assegnato è costituito da 12 Dirigenti medici, 69 Infermieri e 9 OO.SS.SS.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

Utilizzo apparecchiature per emodialisi e dialisi peritoneale
Posizionamento CVC per emodialisi
Utilizzo programmi informatici aziendali e specialistici di pertinenza

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fa parte di gruppi di lavoro aziendali per la redazione di procedure e linee guida aziendali
E’ Referente Aziendale per la Qualità (RAQ) della S.C. Nefrologia e Dialisi e Referente
Aziendale per il Sito (RAS) del Dipartimento delle Specialità Mediche
E’ Membro della Rete Nefrologica presso l’Agenzia Ligure Sanitaria (A.Li.Sa)
Dal 1997 è membro della Società Italiana di Nefrologia
Dal 2016 al 2018 é stato Consigliere del Consiglio Direttivo della Sezione Tosco-Ligure
della Società Italia di Nefrologia e Referente della Società Italiana di Nefrologia per la
Liguria.
E’ Referente Regionale ed Aziendale del Registro Regionale di Dialisi e Trapianto e
Membro della Commissione Nazionale del Registro Italiano di Dialisi e Trapianto della
Società Italiana di Nefrologia.
E’ docente titolare del corso di “Emergenze in uro-nefrologia” nell’ambito del Corso di
Laurea in Scienze Infermieristiche presso l’Università degli Studi di Genova – Polo didattico
ASL3
Ha partecipato in qualità di relatore e/o di discussant a convegni e corsi formativi di
nefrologia
E’ co-Autore di almeno 25 articoli/rassegne pubblicate su riviste scientifiche nazionali ed
internazionali
E’ co-Autore di oltre 60 abstracts pubblicati sugli Atti di convegni nazionali ed internazionali

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, attesta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000, che
quanto dichiarato nel presente curriculum formativo professionale corrisponde a verità.

Genova, 24 gennaio 2019
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