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-

Direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini e Radiologia Interventistica presso
l’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, dal 1 febbraio 2020 a tutt’oggi

-

Segretario della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Torino, dal aprile 2020

-

Professore Ordinario di Radiodiagnostica presso l’Università degli Studi di Torino – Scuola di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Torino dal 1 giugno 2018 a tutt’oggi

-

Direttore Radiologia 1U presso l’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, presidio
Molinette, dal 1 novembre 2017 a tutt’oggi

-

Professore Associato di Radiodiagnostica presso l’Università degli Studi di Torino – Scuola di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Torino dal 28 gennaio 2011 al 31 maggio 2018

-

Medico 1° livello Dirigenziale (fascia GSU dal marzo 2011) presso l’Azienda ospedaliera San
Giovanni battista “Molinette” – Torino – istituto di Radiologia Diagnostica ed Interventistica
dell’Università diretto dal prof. Giovanni Gandini dal 28 gennaio 2011 al 31 ottobre 2017

-

Direttore della Struttura Complessa Radiodiagnostica dell’ospedale Sant’Andrea – ASL Vercellidall’11 febbraio 2002 al 27 gennaio 2011

-

Direttore del Dipartimento “area Diagnostica e dei Servizi” dell’ASL Vercelli dal gennaio 2009 al
27 gennaio 2011-04-21

-

Presso l’Istituto di Radiologia dell’Università degli Studi di Torino, sede di Novara (dal 1° ottobre
1998 Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”) – Azienda Ospedaliera
Maggiore della Carità, diretto dal Prof. Giovanni Gandini sino al novembre 1999, quando la
Direzione dell’Istituto è stata assunta dal Prof. Antonio Raffaele Cotroneo,.ha prestato Servizio:

-

dal 3/4/1991 al 24/8/1991 in qualità di Assistente Medico – Radiologia Diagnostica, supplente, con
rapporto di lavoro a tempo pieno

-

dal 3/2/1992 al 2/10/1992 in qualità di Assistente Medico – Radiologia Diagnostica, incaricato, con
rapporto di lavoro a tempo pieno

-

dal 1/6/1993 al 10/2/2002 in qualità prima di Assistente Medico, poi di Aiuto corresponsabile e
quindi di Dirigente Medico di I livello, di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo pieno.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

-

L’attività clinica-assistenziale si è svolta nell’ambito soprattutto della radiologia Interventistica
Vascolare ed Extravascolare, oltre che nella Radiologia Tradizionale, nella TC e nell’Ecografia.

-

L’attività Scientifica è documentata da oltre 150 pubblicazioni a stampa tra articoli su riviste
nazionali ed internazionali, atti di congressi e capitoli di libri. Ha partecipato a oltre 120 Congressi
e corsi di aggiornamento in diagnostica per Immagini e Radiologia Interventistica documentati, di
cui la maggior parte in qualità di relatore.

-

L’attività didattica è iniziata negli anni 1992/1993, svolgendo le esercitazioni per gli studenti
nell’ambito del corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di Torino, sede di Novara,
prima, e dell’Università del Piemonte Orientale “ A Avogadro “ poi, e facendo parte
costantemente delle commissioni esaminatrici per gli esami di radiologia del corso di laurea in
Medicina e Chirurgia, ove ha sempre svolto un certo numero di lezioni.

-

Negli anni dal 1991 al 1996 è stato docente di “tecnica ed Anatomia Radiologica” presso la
Scuola per Tecnici sanitari di Radiologia Medica di Novara, diretta dal prof. Giovanni Gandini.

-

Nell’ambito della Scuola di Specialità in Radiodiagnostica dell’Università degli Studi “A.
Avogadro” del Piemonte Orientale è stato docente per i seguenti insegnamenti :

-

Anni 1998-99, 1999-2000 e 2001-02 “ Tecniche di diagnostica nello studio dell’apparato genitourinario ; anno 2000-01 Radiologia Interventistica Extravascolare.

-

Dall’anno 2003-04 è docente presso la Scuola di Specializzazione in radiodiagnostica
dell’Università degli Studi di Torino per il seguente insegnamento: “Radiologia XII: Apparato
Urinario”.

-

Dal 2011 a tutt’oggi è docente presso:
 Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, nell’insegnamento di Diagnostica
per Immagini e Radioterapia
 Corso di Laurea Triennale in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e
Radioterapia di Torino e di Cuneo
 Corso di Laurea Triennale Tecniche di Laboratorio Biomedico di Cuneo

-

Ha contribuito a vario titolo all’organizzazione dei Campus di radiologia Interventistica e delle
varie edizioni dell’ICEP, Corso Internazionale di procedure endovascolari, che si svolge presso il
Policlinico “Tor Vergata” di Roma.

-

Dal 2008 al 2012 è stato Consigliere della Sezione di Radiologia Vascolare ed Interventistica
della SIRM.

-

Ha svolto e svolge con continuità attività tutoriali di assistenza a laureandi e specializzandi,
contribuendo alla stesura di numerose tesi di Laurea e di Specializzazione.

-

Dal 2012 fa parte del Board Scientifico e del Comitato Tecnico del Progetto di Screening
Mammografico Digitale “Proteus Donna” in collaborazione con la Regione Piemonte.

-

Dal 2011 al 2015 è stato consulente di Radiologia Interventistica Extravascolare presso le ASL di
Biella e Vercelli della Regione Piemonte

Università degli Studi di Torino – Via Verdi 8 – 10124 Torino

Istruzione e formazione
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-

Maturità Classica presso il Liceo “Carlo Alberto” di Novara nell’anno 1981 con il punteggio di
60/60

-

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Pavia il 13 ottobre 1989 con il
punteggio di 110/110

-

Specializzazione in Radiodiagnostica presso l’Università degli studi di Torino il 3 novembre 1993
con il punteggio di 70/70 e lode

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Lingua
Lingua

Comprensione
Ascolto
buona

Parlato

Lettura

Interazione orale

buona

discreta

Scritto

Produzione orale
discreta

discreta

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma
Torino, 26 marzo 2021
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