Curriculum Vitae Paolo Gugliermina
Paolo Gugliermina è nato a Torino il 12 luglio 1959.
Consegue la maturità classica presso il Liceo Vittorio Alfieri di Torino, si laurea in Medicina e
Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino, ivi specializzandosi in Oftalmologia,
conseguendo la dignità di stampa della tesi sia di laurea che di specialità.
Già precedentemente alla Specializzazione e a tuttoggi si occupa delle problematiche inerenti
l’occhio e la luce in alta quota, la prevenzione della patologie legate all’esposizione alle radiazioni
Ultraviolette e la fisiologia oculare in alta e altissima quota.
Medico di spedizione e capospedizione ha partecipato a numerose salite extraeuropee,
raggiungendo la cima di vette nei cinque continenti. Le più importanti: White Needle 6600m . Nun
Kun 7089m, Mustagh Ata 7560, Cho Oyu 8201, Huayna Potosì 6088m, Illimani 6402 m, Sayama
6542m, Huascaran sur 6568m, Alpa Mayo 5947m..
Nell’ambito delle ricerche oftalmologiche in alta quota è stato direttore del Centro Ricerche Persol
coordinando il progetto Persol Uv Project che ha misurato l’esposizione agli Uv degli alpinisti con
postazioni fisse alla Capanna regina Margherita 4559m sul MonteRosa e successivamente al Base
Camp dell’Everest versante tibetano (5600m). Altre analoghe misurazioni sono state eseguite
durante la marcia di avvicinamento al campo base del K2 versante pakistano.
Ha pubblicato articoli sui risultati delle sue ricerche sulle principali riviste scientifiche italiane di
Oftalmologia, conseguendo il Premio Bruschettini nel 1993. Gli studi eseguiti alla parete Nord
dell’Everest hanno avuto il patrocino della Società Oculistica Italiana.
Dall’anno di fondazione (1993) è docente presso il Corso di Perfezionamento in Medicina di
Montagna presso l’Università di Padova, sede distaccata di Bressanone.
Iscritto all’ordine dei Giornalisti è responsabile da oltre 15 anni della rubrica di Medicina di
Montagna “DoctorAlp” della Vivalda Editori per cui ha pubblicato il volume “DoctorAlp, Medicina
e Montagna.
Svolge attività libero professionale come Oculista nella città di Torino.
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