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CURRICULUM VITAE DOTT. PAOLO TAGLIAVACCHE 

 

 

Nato a Genova il 08/12/59. Laureatosi in medicina e chirurgia il 

11/11/1985 presso l’università di Genova con 110/110 e lode, abilitato alla 

professione di medico chirurgo nella sessione autunnale di Novembre 85, 

specializzazione in Oftalmologia il 05/07/93 presso la Clinica Oculistica 

dell’Università di Genova con 50/50. 

Durante la specializzazione in Oftalmologia si è occupato principalmente 

di retina medica, frequentando regolarmente il reparto di angiografia della 

Clinica Oculistica dell’Università di Genova (fluorangiografia + 

angiografia con indocianina). 

Tra il 1993 ed il 1998 è stato autore di numerose  pubblicazioni in campo 

oftalmico sia su riviste nazionali che internazionali (Journal of Refractive 

Surgery, Orbit, ARVO)  

Tra il 1993 ed il 2003 ha lavorato presso la clinica Zucchi di Monza  come 

collaboratore del dott. A. Spallone responsabile del reparto di chirurgia 

vitreretinica della clinica stessa. 

Dal 1994  ad oggi è consulente oftalmico presso l’Istituto il Baluardo di 

Genova.  

Dal 1995 al 1999 ha lavorato presso l’ambulatorio di chirurgia refrattiva  

della clinica Pinna Pintor di Torino (PRK-LASIK- ICL intraoculari ed 

anelli itrastromali). 

Dal 1996 a tutt’oggi è consulente oftalmico presso la ASLCN2 di Alba- 

Bra. 

Dal 2008 al 2019 ha  collaborato con Il dott. P. Pesando presso la clinica 

Santa Rita di Vercelli nell’ambito della chirurgia refrattiva, della cataratta 

e del glaucoma.  
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Dal 2009 a 2018 ha utilizzato come chirurgo refrattivo  il centro di 

chirurgia refrattiva “Vista 2000” di Torino e dal 2018  tutt’oggi utilizza 

come chirurgo refrattivo il cento LisaLaser sempre in Torino. 

È in grado di utilizzare e refertare quasi tutti gli strumenti diagnostici in 

oftalmologia: biometrici ottici e manuali, ecografi oculari, conta cellule 

endoteliali, perimetri computerizzati (Humphrey e Octopus), topografi 

semplici e complessi (Pentacam e Sirius), aberrometri,  OCT (Canon, 

Topcon, Zeiss, Nidek) ed Angio OCT (Zeiss e Nidek). 

Ha lavorato o lavora come chirurgo oftalmico presso la clinica Zucchi di 

Monza e la clinica S. Rita di Vercelli.  

Ha esperienza in trattamenti laser con YAG laser per il segmento anteriore, 

duplicatori di frequenza-fotocoagulatori per il segmento anteriore. Ha 

eseguito numerosi trattamenti  con laser ad eccimeri per riduzione miopia, 

ipermetropia ed astigmatismo.   

È o è stato consulente oftalmico di numerose aziende: Fincantieri, Cetena, 

Orizzonte, Seastema,  Sanofi Aventis, Ipsoa, Carige Assicurazioni, AXA, 

Grandi Navi Veloci, Costa Crociere, Carestream, ABS, VTE …  

È o è stato consulente di numerosi medici del lavoro: dottori  Calabrò, 

Galmozzi, Noli, Rossi, Santucci, Tafuro, Traversa … e dottoresse  

Mariani, Massaferro,  Musante e  D. Rossi. 

È proprietario  e responsabile di uno degli  ambulatori oculistici tra i più 

attrezzati e complessi di Genova (studio oculistico Tagauge).  

 

 

Genova, 16-02-2022 

  

 Dott. Paolo Tagliavacche 
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