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TITOLI DI STUDIO
TUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio: Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita nel 1993 presso
l'Università degli Studi di Torino
Altri titoli di studio e professionali:
Specialità in Medicina interna con indirizzo Medicina d'Urgenza conseguita nel 2001
presso l' Università degli Studi di Torino
Esperienze professionali (incarichi ricoperti):
- Sono stato titolare di borsa di studio presso il Servizio di Immunoematologia e
Trasfusione dell’Ospedale Santo Spirito di Casale Monf. to; ho potuto così contribuire
attivamente alla stesura di un opuscolo sul buon uso del sangue che è stato poi diffuso a
tutto l’ospedale con l’ intento di fornire ai medici uno strumento pratico e semplice per
ottimizzare l’impiego di questa risorsa così preziosa. Ho inoltre partecipato a iniziative
volte a sensibilizzare la popolazione alla donazione di sangue e midollo osseo.
- Sono stato Dirigente di 1^ livello supplente presso il Servizio di Recupero e
Rieducazione funzionale dell'Ospedale Santo Spirito di Casale Monf. to; ciò mi ha
consentito di conoscere e approfondire problematiche solitamente poco affrontate
durante il corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.
- Ho sostituito medici di base e ciò mi è stato utile per entrare in contatto con la realtà
della medicina generale ambulatoriale e per comprendere la necessità di una sempre più
stretta collaborazione con la medicina ospedaliera.
- Ho lavorato come medico prelevatore presso in Centro Unico Prelievi del Laboratorio
Analisi dell’Ospedale San Giovanni Battista e della Città di Torino (Molinette)
- Sono stato assistente medico straordinario presso l’Ospedale Evangelico Valdese di
Torino. Questa ha rappresentato la mia prima vera esperienza nell’ambito
della medicina interna.

- Ho lavorato come medico specializzando nel reparto di Medicina Interna III diretto dal
Prof. Pagano dell’Ospedale Molinette di Torino. Qui ho maturato notevole esperienza di
pratica clinica, ho partecipato attivamente a studi scientifici nel campo delle malattie
metaboliche, riunioni scientifiche volte alla discussione dei casi clinici più complessi e a
numerosi corsi e congressi. Ho pubblicato, come autore o come co-autore, diversi
contributi scientifici su molte riviste mediche di rinomanza nazionale e internazionale
(quali Annals of Internal Medicine, Diabetologia, Diabetes Care). Inoltre nel febbraio 1999
ho conseguito il Premio SID (Società Italiana di Diabetologia) per uno studio sul ruolo del
fibrinogeno nella sindrome metabolica.
- Sono stato medico specializzando nel reparto di Medicina d’Urgenza dell’Ospedale San
Giovanni Bosco di Torino. Qui ho potuto occuparmi della gestione globale del paziente
acuto in emergenza/urgenza e della attività tipica del Pronto Soccorso di un grande
ospedale. Ho partecipato ad un corso residenziale di formazione per il riconoscimento e il
trattamento acuto delle emergenze medico-chirurgiche, comprendente attività pratica di
addestramento in intubazione oro-tracheale, incannulamento venoso centrale ed
ecografia addominale e cardiaca. Ho infine conseguito la card di "ACLS Provider".
- Ho svolto servizio di continuità assistenziale (guardia
medica presso l’ex ASL 21 (ora ASL AL).
- Ho lavorato con incarico professionale presso il DEA e la Medicina d’Urgenza
dell’Ospedale Civile Santi Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria, dove ho potuto
acquisire esperienza nell’ambito della gestione del paziente acuto.
- Lavoro quale Dirigente Medico presso la Medicina e Chirurgia d’ Accettazione e
d'Urgenza dell'Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato.
Partecipo attivamente alla stesura di protocolli aziendali e di linee guida gestionali
all'interno della SOC in cui lavoro. Organizzo corsi di formazione, sia interni al mio
reparto sia di interesse aziendale, cui collaboro attivamente con relazioni e contributi
scientifici. Ho tenuto e tengo relazioni scientifiche in diversi corsi e convegni.
Ho partecipato ad un corso avanzato di ecografia in emergenza/urgenza che mi ha
consentito di acquisire conoscenze specifiche assai utili nella gestione quotidiana del
paziente acuto.
Collaboro insieme ai colleghi della SOC Cardiologia alla gestione dell'ambulatorio
interdivisionale sullo "studio e trattamento della sincope" che opera nel nostro ospedale e
che e’ stato certificato dal GIMSI.

