DR. ALDO MOMBELLO CURRICULUM
Nato a Verona il 23 agosto 1961.
Maturità Scientifica.
Laurea in Medicina e Chirurgia il 18 luglio 1988 con 110/110 presso l'Università degli
Studi di Verona, discutendo una tesi sperimentale
Abilitazione nel 1988 (II sessione) all'esercizio della professione di Medico Chirurgo
presso l'Università degli Studi di Verona, con il punteggio di 107/110.
Iscrizione all'Albo Professionale dell'Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di
Verona (n°5569).
Scuola di Specialità in Anatomia Patologica: dal 1 gennaio 1989 al 21 luglio 1992 presso
l'Istituto di Anatomia ed Istologia Patologica come Medico Specializzando regolarmente
iscritto alla Scuola di Specialità di Anatomia Patologica.
Diploma di Specialità in Anatomia Patologica 21 luglio 1992 con il massimo dei voti con
lode (50/50 lode).
Dal 30 agosto 1993 al 15 maggio 1994 ha ricoperto l’incarico di Assistente Medico
Supplente a tempo pieno presso il Servizio di Anatomia ed Istologia Patologica
dell’Ospedale Civile Maggiore di Verona (ULSS 25 ora Azienda Ospedaliera di Verona).
Nel luglio 1994 ha partecipato al concorso per un posto di Ricercatore Universitario
risultando idoneo e dal 1 novembre 1994 è strutturato nel ruolo di Ricercatore
Universitario presso l'Istituto di Anatomia Patologica (ora Dipartimento di Diagnostica
e Sanità Pubblica, Sez. di Anatomia Patologica) con funzioni universitarie e assistenziali
presso l'Ospedale Policlinico di Borgo Roma (Azienda Ospedaliera di Verona).
Il 9 gennaio 1998 è stato confermato nel ruolo di Ricercatore Universitario
Il Dr. Mombello ha svolto numerose attività didattiche nel Corso di Laurea in Medicina
e nel Corso di Laurea per Tecnici di Laboratorio Biomedico, nella Scuola di Specialità in
Anatomia Patologica e in altre Scuole di Specialità. E stato responsabile della Didattica
di tutte le discipline del settore di Anatomia Patologica per il Corso di Laurea di I°
livello per Tecnico di Laboratorio.
Attualmente svolge attività didattica solo nel corso di laurea di Medicina (alcune lezioni
frontali, esercitazioni e esami di profitto) e nella scuola di specialità di Anatomia
Patologica.
Dal 2016 il Dr.Mombello è responsabile di tutte le attività autoptiche della UOC di
Anatomia e Istologia Patologica nelle due sedi Policlinico e Ospedale Civile con
interesse scientifico per casi complessi in particolare di cardiopatologia, patologia
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neonatale e in collaborazione con la Clinica Neurologica per patologia encefalica da
prioni (Creutfeld-Jacob).
Con pubblicazione di casi scientificamente rilevanti (case reports).
Dr.Mombello collabora a studi di biologia molecolare e cellulare sul ruolo funzionale di
CFTR di pazienti affetti da fibrosi cistica e patologie correlate e del ruolo del gene
oncosopressore PTPRG.
La produzione scientifica del dott. Mombello consta al 31 gennaio 2017 di 50
pubblicazioni a stampa, la maggior parte delle quali su riviste recensite e di alcuni
Abstracts relativi a comunicazioni e relazioni a congressi nazionali ed internazionali.
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