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MAZZA PAOLO
VIALE ZARA 58 20124 MILANO
+39 333 3150830
+39 02 603232
paolomazza@tiscali.it
Italiana
06 05 1951

ESPERIENZA LAVORATIVA
Nel Aprile 1981 sono stato incaricato di organizzare il Servizio di
Ecografia presso la Divisione di Radiologia dell’Ospedale Fatebenefratelli
di Erba ( Primario dott. G.Kluzer) , con mansioni diagnostiche e didattiche
nei confronti dei medici radiologi. Ho ricoperto il ruolo di responsabile
fino al 1988.
Nel 1982 ho iniziato, come docente, i corsi di Addestramento
Permanente in Ecografia Internistica organizzati dalla SIRM ( Società
Italiana di Radiologia Medica) presso l’Ospedale San Raffaele.
Contemporaneamente sono stato chiamato come Consulente del
Dipartimento di Elettronica (Automazione Sanitaria) della Facoltà di
Bioingegneria del Politecnico di Milano dove ho tenuto alcune lezioni agli
studenti del corso di Automazione Sanitaria del corso di Bioingegneria..
Dal 1982 al 1985 sono stato membro del Comitato scientifico della
Rivista Italiana di Ultrasonologia “Ultrasonodiagnostica”
Dal 1981 al Giugno 2000 sono stato il Responsabile del Servizio di
ECOGRAFIA presso la Casa di Cura Privata del Policlinico di Via Dezza
48 MI.
Dal 1981 ad ora sono il consulente ecografista dello studio
Radiologico del Dott. E.Zuccardi Merli.
Dal 1983 al 1997 sono stato il consulente ecografista dello Studio
Radiologico del dott. G.Kluzer e G.Felisari.
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Dal 1990 al Dicembre 2000 sono stato il consulente ecografista
dello Studio Radiologico del Dott. G.Tenconi.
Nel 1988 sono stato chiamato ad organizzare e coordinare il
Servizio di ECOGRAFIA presso i “satelliti” dell’Ospedale San Raffaele
Resnati ( Via S.Croce 10/a e Via Respighi 2 Milano) , ruolo che ricopro a
tutt’oggi nella sede di Via Respighi 2
Dal 2000 al 2010 ho eseguito esami ecografici presso il mio Studio
di Via Turati e dal 2010 presso il mio studio di Via Arbe 33
Dal 1980 ad oggi ho eseguito circa 150.000 esami ecografici,
Dal 1981 sono convenzionato con il S S N per la Medicina
Generale. ( Milano Via Arbe 33 ). ( attualmente sono titolare di 1.400
assistiti).
Dal 1989 al 2003 presto la mia opera professionale di diagnostica
ecografica come volontario presso “l’Opera S.Francesco per i Poveri” nel
poliambulatorio di Via Nino Bixio a Milano una mattina alla settimana 3
dal 2003 ad oggi presso la Fondazione “Fratelli di S.Francesco” in Via
Bertoni 10.
Ho partecipato a numerosi congressi nazionali e internazionali,
anche come relatore.
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1978 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università Statale di
Milano
1978-1979 Servizio Militare
dal 1974 al 1978 frequenza come allievo interno di reparti di Medicina
Interna c/o H. Niguarda con prime esperienze sulle nuove tecnologie
ecocardiografiche.
Dal 1079 al 1980 medico volontario presso il reparto di Medicina
Interna dell’Ospedale Caduti Bollatesi di Bollate (MI)
1979 Iscrizione alla SISUM ( Società Italiana per lo Studio degli
Ultrasuoni in Medicina )
1980 – 1982 Frequenza come assistente volontario del primo Servizio
Ospedaliero di Milano di ECOGRAFIA ( c/o H. San Raffaele ).
1982 Stage c/o Massachusetts General Hospital in Boston USA]
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
FRANCESE - INGLESE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E DI VOLONTARIATO

Nel 1969 mi sono recato in Senegal per documentare i progetti scolastici e
sanitari dei Missionari Sacramentini a Dakar e in villaggi vicini.
Nel 1998 mi sono recato a Capo Verde ( Isola di S.Nicolau ) dove
ho lavorato per circa 1 mese presso l’Ospedale Pubblico, eseguendo circa
300 ecografie e fornendo i rudimenti di base per la diagnostica ecografia a
due medici capoverdiani.
Nel 1999 ho ripetuto l’esperienza dell’anno precedente lavorando
per circa 2 settimane.
Dal 2000 al 2003 mi sono recato 6 volte a Capo Verde ( Isola di
Fogo) in qualità di responsabile della Diagnostica Ecografica e Radiologica
per progettare, realizzare e operare presso il nuovo ospedale in costruzione
a S.Felipe.( Opera finanziata e gestita dal Centro Missioni Estere dei Frati
Cappuccini di Torino).
Nell’estate del 2003 mi sono recato in Madagascar per studiare un
progetto sanitario prendendo contatti con dirigenti politici e sanitari del
luogo.
Dal gennaio 2004 a tutto il 2005 sono stato impegnato nello studio
e nella realizzazione di un Ospedale in Kenia, dove ho effettuato cinque
missioni anche con alcuni “campi medici” in diversi villaggi ( oltre 500
visite).
Dal 2006 ad oggi ho effettuato oltre 30 missioni sanitarie presso due
dispensari che l’Associazione Change Onlus ( di cui sono presidente) ha
costruito in Madagascar.
Nel Settembre 2008 l’Associazione è stata registrata in Madagascar nel
registro delle ONG.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

Dal Dicembre 2005 sono presidente della Associazione CHANGE Onlus,
fondata a Milano per studiare e realizzare attività di cooperazione allo
sviluppo in ambito socio sanitario nei paesi del Sud del Mondo.
Dal 2010 sono il direttore responsabile del Centro Sanitario Medico
Chirurgico che Change ONG ha attivato ad Ampefy, nella regione di Itasy
( Madagascar). L’Ospedale è stato inaugurato nel Aprile 2014 ed è
attualmente operativo.
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Dal Dicembre 2012 sono Presidente dell’Associazione V.I.M. ( Volontari
Italiani per il Madagascar) che attualmente conta circa 40 Associazioni che
operano in Madagascar nei campi della Sanità, dell’Istruzione e della tutela
dell’Ambiente.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

21 giugno 2015
Data______________________
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