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Siamo oggi riuniti per conferire la Laurea Honoris Causa ad un grande medico che ha 
significativamente cambiato il trattamento degli aneurismi dell’aorta, inventando e sviluppando 
nuove tecniche di trattamento per via endovascolare.

La cerimonia odierna si inquadra nell’ambito delle celebrazioni per il 500° anniversario 
dell’insegnamento medico a Genova e ne costituisce l’evento conclusivo e maggiormente 
significativo. La Facoltà di Medicina e Chirurgia, da poco trasformatasi in Scuola di Scienze 
Mediche e Farmaceutiche, ha voluto infatti festeggiare tale ricorrenza  con una serie di iniziative 
educazionali e divulgative riguardanti i rapporti tra Medicina e nuove tecnologie, l’universo 
femminile, l’arte e la letteratura e la medicina etnica. In particolare, vorrei ricordare il recente 
allestimento della mostra “Stregoni aristotelici e scienziati indigeni” nell’ambito del Festival della 
Scienza e dedicata ai diversi mondi della cura, raccolti nel museo di Etnomedicina del nostro 
Ateneo, un unicum nel panorama internazionale.

L’innovazione in Medicina è tanto più importante quanto più incide su malattie a larga diffusione: 
l’aneurisma dell’aorta addominale rientra tra queste.  Circa il 5%  dei maschi oltre i 60 anni ne sono 
affetti e, quando l’aneurisma aumenta di dimensioni, la rottura rappresenta una complicazione 
frequente e drammatica. L’unica misura in grado di prevenirne la rottura è l’intervento chirurgico e 
la possibilità di un approccio endovascolare ha rappresentato una innovazione di grande rilievo, 
soprattutto in considerazione del fatto che tale approccio consente di trattare anche pazienti 
anziani, affetti da altre patologie.

L’invenzione e lo sviluppo dell’approccio endovascolare al trattamento degli aneurismi dell’aorta 
addominale costituisce la principale motivazione per il conferimento della Laurea Honoris Causa in 
Medicina e Chirurgia al prof. Juan Carlos Parodi.

Esiste peraltro un’ulteriore ragione per conferire tale Laurea proprio a Genova: il cognome del 
laureando rappresenta un indizio di “elevato significato diagnostico”. 

Juan Carlos Parodi è nato a Buenos Aires in Argentina nel 1942 da una famiglia di origine 
Genovese: il nonno era emigrato da Prà durante il grande esodo migratorio della fine del secolo 
XIX.  Cresciuto nel quartiere di Boca, enclave degli immigrati genovesi, la famiglia conservò 
l’orgoglio delle origini “zeneisi”. Come in moltissime famiglie di immigrati, il nonno in casa parlava il 
dialetto genovese, tramandandolo così ai figli e ai nipoti. 

Juan Carlos Parodi  si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Universidad del Salvador, a Buenos 
Aires, Argentina nel 1966.  Dopo aver conseguito la specializzazione in Chirurgia Generale e 
Chirurgia Vascolare, nel 1974, si traferisce negli Stati Uniti, come Fellow  Surgeon alla Cleveland 
Clinic, dove nel 1979 ottiene il certificato dell’American Board of Surgery.

Dal ‘79 all’84, è contemporaneamente Professore presso l’Università dell’Illinois e Direttore 
dell’Unità di Chirurgia Vascolare dell’ospedale Castex di Buenos Aires.

La successiva carriera accademica riconosce tappe numerose e prestigiose: 

• Honorary Professor of Surgery, Facultad de Medicina, University of Buenos Aires 



• Professor of Surgery, Division of Vascular Surgery, Wayne State University  Detroit, 
Michigan

• Professor of Surgery  and Radiology, Department of Surgery, Washington University  School 
of Medicine, St. Louis, MO

• Professor of Surgery,  University of Miami School of Medicine, Miami, FL

Juan Carlos Parodi  è autore di 240 pubblicazioni sulle più prestigiose riviste scientifiche e di 
innumerevoli letture come invited speaker e presentazioni come visiting professor.  Egli è membro 
di numerosissime Società scientifiche  che non è possibile enumerare in questa sede: dovendo 
scegliere una, vorrei citare l’American College of Surgeons, di cui egli è Membro Onorario.

Juan Carlos Parodi  è stato insignito di numerosi premi per l’eccellenza della ricerca: tra questi il 
“Jacobson Innovation Award” conferito dal Honors Committee of the American College of 
Surgeons (1998), il “2000 Honor Award for Excellence in Endovascular Surgery” conferito dall’ 
International Society of Endovascular Specialists e la Medal for Innovation della Society  for 
Vascular Surgery, USA (2006).

In ragione di un tale profilo accademico e del contributo fondamentale da lui fornito allo sviluppo di 
nuove tecniche in Chirurgia Vascolare, la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Genova 
ha approvato nella seduta del 18 luglio 2012 la proposta di conferimento della Laurea Honoris 
Causa in Medicina e Chirurgia al prof. Juan Carlos Parodi.

Roberto Fiocca
Preside della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche


