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Il Prof. Franco Grego
ha conseguito la Maturità Scientifica nel luglio del 1976. Il 2
novembre 1982 si laurea presso l’Università degli Studi di Padova ,in Medicina e Chirurgia ,
con il massimo dei voti e la lode, discutendo con il prof. Giovanni P.Deriu la tesi “ Aneurismi
dell’aorta addominale e lesioni arteriose periferiche associate”Dopo il conseguimento della
laurea il prof. Franco Grego ,inizia l’attività lavorativa presso la Cattedra di Chirurgia
Vascolare dell’Università di Padova, diretta dal Prof. G.Deriu, in qualità di Medico
Frequentatore con compiti assistenziali ,partecipando al lavoro della corsia e della sala
operatoria. Risulta vincitore nel 1984 di una borsa di studio per l’attività di ricerca nel campo
degli aneurismi aortici , borsa che gli viene rinnovata anche per l’anno successivo. Nel 1989
consegue il diploma di Specializzazione in Chirurgia Vascolare presso l’Università degli studi
di Modena con il massimo dei voti e la lode. Dal giugno 1988 al luglio 1990 ricopre il ruolo di
assistente ,presso la Clinica di chirurgia Vascolare del complesso convenzionato UniversitàAzienda Ospedaliera di Padova e dal 1 agosto 1990 al 30 aprile 2002 quello di Aiuto.
Vincitore del concorso per un posto di Rcecatore SSD-MED 22 Chirurgia Vascolare , bandito
dall’Università di Padova ,presta servizio in qualità di Ricercatore Universitario presso la
Clinica di Chirurgia Vascolare dal 1 maggio 2002 al Dicembre 2004. Conseguità l’idoneità a
professore associato SSD-MED 22 nel concorso bandito dall’università di Padova nella 1
sessione del 2003, ( con atti rinnovati nel giugno 2010 ) ,viene chiamato dalla Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università di Padova nel dicembre 2004 e prende servizio in qualità
di professore Associato il 28 dicembre 2004. Dopo aver conseguito l’idoneità a professore di
prima fascia nel dicembre 2006 ( con atti poi rinnovati nel luglio 2008 e con chiamata
16/09/2008) , prende servizio in qualità di professore Straordinario SSD-MED22 sempre
presso la Clinica di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare , afferente al Dipartimento di
Scienze Cardiologiche ,Toraciche e Vascolari dell’Università di Padova. Dal novembre 1991 al
30 settembre 2010 ha svolto le mansioni di primo aiuto della Clinica di Chirurgia Vascolare ed
Endovascolare dell’Università di Padova, diretta dal Prof. G.Deriu , con compiti di
coordinamento generale , sia dell’attività assistenziale e ambulatoriale, sia dell’attività
chirurgica vascolare d’elezione e d’urgenza . Dal 1 ottobre 2010 è stato chiamato dalla Facoltà
di Medicina e Chirurgia dell’Università di Padova, a ricoprire il ruolo di Direttore della
suddetta Clinica, ruolo che gli è stato poi ratificato anche dall’azienda Ospedaliera di Padova
La sua attività chirurgica in qualità di primo operatore comprende circa 5600 interventi di
chirurgia vascolare maggiore .Gli interventi eseguiti coprono tutti i settori della chirurgia
arteriosa ricostruttiva tradizionale ( arteriopatie obliteranti dell’aorta addominale,assi
iliaci,tratto femoro-popliteo e tibiale, carotidi,vertebrali , tronchi sovraortici renali,mesenteriche
ed aneurismi dell’aorta addominale ,toracica discendente e toraco-addominali , delle arterie
periferiche e delle arterie viscerali.) e della chirurgia endovascolare . Ha sempre sovrainteso
alla formazione chirurgica dei Colleghi più giovani e degli specializzandi della Scuola di
Specializzazione in Chirurgia Vascolare in qualità di tutor al tavolo operatorio. L’esperienza
chirurgica, comprende inoltre circa 1100 interventi di chirurgia venosa ( varici essenziali degli
arti inferiori,) eseguiti presso la Casa di Cura Abano Terme –Presidio Ospedaliero, dove è stato
nel periodo 1985-1995 , 1999-2003 il responsabile dell’attività chirurgica flebologica. La sua
attività scientifica interessa tutti i campi di ricerca della chirurgia arteriosa ricostruttiva ed
endovascolare ed ha pubblicato ad oggi 163 lavori ,pubblicati sulle maggiori riviste
internazionali di Chirurgia Vascolare..L’attività scientifica è stata oggetto di numerose relazioni
tenute nei più importanti congressi internazionali e nazionali delle società scientifiche di
Chirurgia Vascolare . Ha contribuito all’istituzione nel 1998 della Scuola di specializzazione (
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v.o.) in Chirurgia Vascolare di cui è stato segretario fino al 2009 coordinando assieme al
Direttore ( Prof. G.Deriu) tutte le attività teorico-pratiche . Con D.R. n.1944 del 20 agosto 2009
è stato nominato Direttore della Scuola di specializzazione in Chirurgia Vascolare ( v.o.) a
partire dal 1 gennaio 2010 e dal gennaio 2011 è stato nominato Referente anche per la scuola di
Specializzazione in Chirurgia Vascolare ( nuovo ordinamento). E’ docente titolare
dell’insegnamento di Chirurgia Vascolare per gli studenti del corso di laurea magistrale in
Medicina e Chirurgia dell’Università di Padova ed è titolare di numerosi insegnamenti sempre
inerenti alla medesima disciplina presso le seguenti scuole di specializzazione dell’Università
di Padova:Chiriurgia Vascolare, Cardiochirurgia, Chirurgia Toracica, Urologia, Ortopedia
Anestesia e Rianimazione. Medicina Fisica e riabilitativa, Endocrinologia e Malattie del
Metabolismo.
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