
 
 

 

CURRICULUM VITAE  
PROF. CARLO MEREU 
Nato a Roma il 01/10/1949.  
Coniugato; 2 figlie. 
Hobby: musica, storia, sport. 
1968 Diploma di Maturità Classica presso Liceo Ginnasio Statale Francesco Vivona, Roma.  
1975 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Genova. 
1976 Abilitazione all’esercizio professionale in medicina e chirurgia presso Università di Genova.  
1978 Specializzazione in Tisiologia e Malattie dell’apparato respiratorio presso l’Università degli 
Studi di Genova. 
1981 Specializzazione in Fisiopatologia e Fisiochinesiterapia Respiratoria presso l’Università degli 
Studi di Genova. 
1982 Professore Associato presso l’Università degli Studi di Genova in qualità di vincitore di 
concorso per idoneità nazionale. 
1991 Idoneità nazionale a Primario di pneumologia 1991 Fellow dell’American College Chest 
Phisician. 
Dal 2000 al 2003 Presidente del Gruppo di Studio di Pneumologia Interventistica della Società 
Italiana di Medicina Respiratoria (SIMeR) 
Dal 2008 al 2011 Tesoriere della Società Italiana di Medicina Respiratoria (SIMeR) 
Dal 2008 al 2009 Presidente della Sezione Ligure dell’Associazione Italiana Pneumologi 
Ospedalieri (AIPO) 
Nel 2012 è stato eletto Presidente del Gruppo di Studio di Oncologia della Società Italiana di 
Medicina Respiratoria (SIMeR) 
Nel 2012 è stato nominato Presidente eletto della Società Italiana di Medicina Respiratoria 
(SIMeR). 
Dal dicembre 2013 al 31 dicembre 2015 presidente della SIMeR. 
Dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 presidente della Federazione Italiana di Pneumologia 
(FIP). 
 

ATTIVITÀ ASSISTENZIALE 
Dal 16/03/1978 al 30/06/1983 Assistente Ordinario presso la Divisione di Tisiologia e Pneumologia 
dell’Università di Genova, Struttura convenzionata con l’Ospedale S. Martino e Cliniche 
Convenzionate di Genova. 
Dal 1/07/1983 al 17/02/1987, in qualità di Professore Associato, Aiuto a tempo pieno presso la 
Divisione di Tisiologia e Pneumologia dell’Università di Genova, Struttura convenzionata con 
l’Ospedale S. Martino e Cliniche Convenzionate di Genova. 
Dal 18/02/1987 al 31/12/2002, in qualità di Professore Associato, Aiuto a tempo pieno presso l’U.O. 
di Oncologia Medica 1, struttura convenzionata con l’Istituto Scientifico per lo Studio e la Cura dei 
Tumori di Genova, con incarico professionale B1, dal 5.12.1996 al 31.12.2002, quale responsabile 
di articolazioni interne con autonomia organizzativa e con direzione di altro personale medico e/o 
dirigente sanitario, oltre che del comparto 
Dal 1/01/2003 al 31/12/2003 Incarico di responsabilità di struttura semplice a valenza dipartimentale 
“Pneumologia diagnostica e Interventistica”. 



Dal 1/1/2004 al 30/6/2008 Direttore della Struttura Complessa di Pneumologia dell’Azienda 
Ospedaliera - Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (SV). 
Dal 1/7/2008, in seguito alla integrazione della suddetta A.O. con L’ASL2 SV, Direttore della struttura 
complessa di Pneumologia della ASL2 Savonese, sino al 3 luglio 2017. 
Dal 1/1/2012 al  3  luglio  2017  Direttore del  Dipartimento  di Specialità  mediche  della  ASL2 
Savonese. 
 
In particolare si fa presente che l’attività del Prof. Carlo Mereu è sempre stata orientata al 
perfezionamento delle metodiche endoscopiche bronchiali e toraciche, comprovate dall’attivazione 
ed implementazione dal 1° gennaio 2004 (data di presa di servizio in qualità di direttore della SC di 
pneumologia della A.O. Santa Corona), della Pneumologia Interventistica con l’introduzione di 
metodiche sia nella diagnostica avanzata delle patologie broncopolmonari, neoplastiche e non, quali 
la TBNA (Trans Bronchial Needle Aspiration), la biopsia polmonare transbronchiale, l’indagine 
toracoscopica, sia nel trattamento endobronchiale (disostruzioni bronchiali con laser, 
posizionamento di endoprotesi) mediante l’uso del broncoscopio rigido operativo. 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA 
Dal 1.7.1983 è stato chiamato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi 
di Genova in seguito al conseguimento, mediante concorso, dell’idoneità nazionale a Professore 
Associato (1.8.1980), negli insegnamenti Medicina di comunità e Malattie dell’Apparato Respiratorio; 
successivamente, dal 13.4.1995 è stato inquadrato nel settore scientifico disciplinare F07B – 
Malattie dell’apparato respiratorio e quindi, dal 20.3.2001, nel settore scientifico disciplinare MED/10 
– Malattie dell’apparato respiratorio. 
A decorrere dall’1/1/2004 al 31 dicembre 2016, in seguito all’assunzione dell’incarico di Direttore 
della Struttura Complessa di Pneumologia dell’A.O. Ospedale S. Corona e successivamente 
dell’ASL2 Savonese, è stato collocato in aspettativa senza assegni ex art.5 del D.L.vo 517/99. 
 

INSEGNAMENTI NELL’ATENEO GENOVESE 
Oltre agli affidamenti ricoperti nell’ambito del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, per compito 
didattico nella qualità di Professore Associato di cui sopra), il Prof. Carlo Mereu è stato titolare, per 
incarico, dei seguenti di insegnamenti: 
presso la Scuola di Specializzazione in "Tisiologia e malattie dell’apparato respiratorio", 
"Chemioterapia  della  tubercolosi  e  delle  malattie  dell’apparato  respiratorio"  a.a. 1979/80; 
“Patologia della tubercolosi polmonare ed extra polmonare” aa.aa. 1980/81, 1981/82, 1982/83, 
1983/84, 1984/85, 1985/86; “Broncologia” aa.aa. 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84; "Patologia 
delle malattie dell’apparato respiratorio" a.a. 1980/81; "Malattie professionali dell’apparato 
respiratorio" aa.aa. 1980/81, 1981/82;“Microbiologia” a.a.1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86; 
Epidemiologia  e  statistica  sanitaria  della  tubercolosi  e  delle  malattie  dell’apparato 
respiratorio" aa.aa. 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87. 
 
Presso la Scuola di Specializzazione in "Chirurgia toracica": 
"Endoscopia toracica" aa.aa. 1990/91, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98. 
Presso la Scuola di Specializzazione in "Chirurgia toracica" (1^ Scuola): 
"Endoscopia toracica" aa.aa. 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04 
Presso la Scuola di Specializzazione in "Malattie dell’apparato respiratorio”: 
“Anatomia umana” aa.aa.1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97. 



“Endoscopia dell’apparato respiratorio (Malattie dell’apparato respiratorio e tisiologia) aa.aa. 
1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2000/01; “Malattie apparato respiratorio” a.a. 2002/03, 2003/04, 
2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/2010, 2010/2011. 
Presso la Scuola di Specializzazione in "Oncologia": 
"Tecnica  e  diagnostica  endoscopica"  aa.aa.  1990/91,  1991/92,  1992/93, 1994/95, 
1995/96, 1996/97; "Prevenzione  primaria,  secondaria  e  diagnosi  precoce  dei  tumori"  aa.aa. 
1992/93, 1993/94.1991/92, 
Presso la Scuola di Specializzazione in "Oncologia (indirizzo Oncologia medica)": 
"Tecnica  e  diagnostica  endoscopica"  aa.aa.  1992/93,  1993/94,  1997/98,  1998/99, 1999/2000. 
Presso la Scuola di Specializzazione in "Oncologia (indirizzo Radioterapia oncologica)": 
"Tecnica e diagnostica endoscopica" aa.aa. 1992/93, 1993/94. 
Presso la Scuola di Specializzazione in "Chirurgia generale (indirizzo Chirurgia oncologica)": 
“Tecniche chirurgiche speciali in oncologia” (apparato respiratorio e mediastino) aa.aa. 1994/95, 
1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2000/01. 
Presso la Scuola di Specializzazione in "Radiodiagnostica” 
“Malattie apparato respiratorio”, a.a. 2010/2011 
Presso il Corso di Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia 
Malattie dell’apparato respiratorio” a.a. 2005/06” 
 
Il Prof. Mereu ha particolare e specifica esperienza nell’organizzazione di iter didattico/formativi 
teorico/pratici volti al training di pneumologia interventistica: infatti, nelle strutture da lui dirette ha 
impresso un chiaro e specifico indirizzo di interventistica avanzata mediante la formazione 
nell’attività quotidiana del personale assegnato. Inoltre, a livello nazionale, avendo ricoperto la carica 
di Presidente del gruppo di studio di Pneumologia Interventistica dal 1998 al 2003 e quindi del gruppo 
di studio di Oncologia, sino al Dicembre 2011, della Società Italiana di Medicina Respiratoria 
(SIMeR, di cui è attualmente il Presidente Eletto), ha sempre organizzato e partecipato come 
docente a numerosi corsi di formazione: l’ultimo dei quali tenutosi a Genova, presso il Centro di 
Simulazione dell’Università degli Studi, nel giugno 2012; inoltre fa parte del board didattico-
scientifico del Master di Pneumologia Interventistica organizzato dall’Università degli Studi di 
Firenze. 
 
ATTIVITÀ SCIENTIFICA 
L’attività scientifica si è incentrata principalmente in campo pneumo-oncologico ed interventistico, 
ed è comprovata da numerose pubblicazioni in riviste indicizzate. 
 

Prof. Carlo Mereu 
 
 
 
 


