CURRICULUM VITAE - DOTTOR MAURIZIO DORE

Ha conseguito la maturità scientifica a Torino nel 1973 presso il liceo scientifico statale G. Segre, compì gli studi universitari presso
la facoltà di Medicina e Chirurgia dell' Università degli studi di Torino dove si laureò nel luglio 1980, conseguì l'abilitazione
all'esercizio professionale presso l'università di Genova durante la prima sessione dell'anno 1979 svoltasi nel luglio del 1980.
Frequentò l'Istituto di Patologia Speciale Chirurgica e Propedeutica Clinica ( diretto dal Prof.A.E.Paletto ) dal 1/11/76 al 31/5/81,
durante tale periodo ha compilato la propria tesi di laurea dal titolo: I CARCINOMI DEL COLON: TECNICA CHIRURGICA E
RISULTATI A DISTANZA; ed ha collaborato alla stesura di alcune pubblicazioni scientifiche; conseguì presso lo stesso Istituto
Universitario idoneità in chirurgia generale, espletando tirocinio pratico dal 1/9/1980 al 28/2/1981 ai sensi della legge l8-4-1975 n°
148.

Inserito nell’elenco degli idonei a Direttore Generale regione Marche;

Inserito nell’elenco degli idonei a Direttore Generale dell’ Istituto Zooprofilattico Piemonte –Liguria-Valle D’Aosta;

Inserito nell’elenco degli idonei a Direttore Generale della regione Emilia e Romagna
Inserito nell’elenco degli idonei a Direttore Generale dell’ Istituto Ortopedico Rizzoli

Inserito nell’elenco degli idonei a Direttore Generale della Regione Piemonte

Master: Management in Sanità SDA Bocconi 2011

ha conseguito la specialità in Angiologia Medica presso la facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università degli studi di
Catania il 16/10/2002 con votazione 70/70 e lode;

Ha conseguito il diploma universitario di perfezionamento in Clinical Governance conseguito nell’anno accademico 20042005 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica Sacro Cuore ( Roma );

Ha conseguito il diploma di perfezionamento universitario triennale in Medicina Vascolare presso l'Università degli studi di
Perugia nel settembre 1998.

Ha conseguito il diploma di perfezionamento universitario in Clinica e Terapia delle Cefalee presso la facoltà di Medicina e
Chirurgia dell'Università degli studi di Torino nell'ottobre 1990.

Diploma al corso di aggiornamento trimestrale in oncologia sui Tumori della
mammella.
( con superamento della prova di valutazione finale ).

Corso teorico pratico di ultrasonologia vascolare, partecipazione con profitto al periodo di applicazione pratica e
superamento dell' esame pratico finale con giudizio buono.

Diploma nella Gestione manageriale delle unità operative e dei servizi di diagnostica strumentale conseguito al corso
nazionale di formazione per primari e aiuti ospedalieri.(con superamento della prova di valutazione finale ).

Diploma al corso di prima formazione in ecotomografia e doppler metodologia e semeiotica. ( con superamento della prova di
valutazione finale).

Vincitore di una borsa di studio presso l' Istituto di Clinica Medica Generale e Terapia Medica IV dell'Università degli studi
di Firenze diretto dal Prof.P.Gentilini, per il VII corso di biopsia epatica e di epatologia.

SERVIZI PRESTATI
Dal 1/9/1980 al 18/6/1981 ha svolto attività di gettonista presso il pronto soccorso dell'Ospedale Civile di Carignano (To);
dal 16/6/1981 al 15/2/1982 ha prestato servizio in qualità di assistente di Chirurgia Generale incaricato presso lo stesso ente;
dal 16/2/1982 al 23/11/983 ha svolto servizio militare;
dal 4/10/1980 al 19/1/1984 medico sostituto addetto al servizio notturno e festivo di guardia medica nel comune di Torino;
dal 4/10/1982 al 30/7/1987 è stato iscritto nell'elenco unico dei medici generici per il comune di Torino;
dal 1/5/1983 al 31/12/1985 ha prestato servizio di guardia medica in qualità di sanitario incaricato a tempo indeterminato presso
l'U.S.L. 37;
dal 1/1/1983 al 30/9/1983 assistente presso il raggruppamento di Medicina Generale della casa di cura J, C. Memorial Hospital (
convenzionata S.S.N. );
dal 24/1/l983 al 27/8/1984 assistente del servizio di Medicina Legale ( area funzionale di medicina ) dell'U.S.L.44;
dal 16/8/1984 al 28/7/1991 assistente della divisione di Medicina Generale II presso il presidio ospedaliero Maria Vittoria dell'U.S.L.
4 di Torino;

dal 29/7/1991 al 15/7/1999 aiuto di Medicina Generale presso il presidio ospedaliero Maria Vittoria dell'U.S.L.3 di Torino;

dal 1992 al 1999 dirigente responsabile del Servizio di Diagnostica vascolare non Invasiva dell'Ospedale Maria Vittoria;

Dal 16/7/1999 al 14/9/2003 primario della divisione di Medicina Interna del presidio ospedaliero di Susa dell’A.S.L. 5. (
Collegno )

Dal 15/9/2003 al 16/2/2004 primario della divisione di Medicina Interna del presidio ospedaliero di Rivoli dell’ A.S.L. 5. (
Collegno )

Dal 17/2/2004 al 14/11/2005 Direttore Sanitario di Azienda dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera S.Luigi Gonzaga di Orbassano
Torino.

ESPERIENZE DI DIREZIONE
Inizializzazione implementazione e direzione del servizio di diagnostica vascolare dell’Ospedale Maria Vittoria di Torino,
passato da circa 500 esami anno a circa 15000 quando ho lasciato per andare, nel 1999, a dirigere la Divisione di medicina
Interna dell’ospedale di Susa, in questa nuova realtà ho provveduto nel corso del primo anno do direzione a ridurre il
numero dei posti letto da 48 a 30 mantenendo inalterati i livelli di efficienza e di efficacia costantemente monitorati
utilizzando set di indicatori classici ed alcuni specificatamente costruiti, questo passaggio ha consentito di ridurre la degenza
media da circa 12 giorni a meno di otto senza per altro incrementare i ricoveri ripetuti.
Progettazione di un sistema di trasporto da e per il domicilio dei pazienti che afferiscono al DH in collaborazione con la
provincia di Torino e con le comunità montane dell’alta e bassa valle di Susa; progettazione e avviamento di un DH
multisciplinare.
Riorganizzazione dei percorsi diagnostico terapeutici all’interno del DEA dell’ospedale di Rivoli.
Esperienza come direttore sanitario di azienda ospedaliera integrata con l’Università, oltre ai compiti istituzionali previsti
dalla 229, 502 e successive modificazioni e integrazioni,quindi: direzione dei servizi sanitari ai fini organizzativi, presidenza
del consiglio dei sanitari, partecipazione al comitato Tecnico Scientifico ( ex paritetica), facente parte della delegazione
trattante di parte pubblica alle trattative sindacali del personale del comparto, dei medici e della dirigenza amministrativa,
professionale e tecnica, progettazione e costituzione del comitato etico aziendale, redazione del nuovo atto aziendale,
razionalizzazione delle pneumologie aziendali passate da 6 strutture complesse a tre.
Durante l’esperienza fatta come consulente presso l’assessorato alla sanità prima e all’Agenzia Regionale per i Servizi
Sanitari, predisposizione e attuazione del progetto conosciuto come “ Medico di famiglia In Pronto soccorso, che prevede la
collaborazione dei medici di Medicina Generale per la gestione dei codici bianchi in DEA, partecipazione ai lavori per la
stesura del piano sanitario regionale relativamente alle problematiche dell’emergenza e della medicina interna.
Numerosi studi sulla efficienza ed efficacia dei servizi sanitari e monografia sulla revisione della rete ospedaliera della
regione Piemonte.
gestione sia dal punto di vista finanziario che attuativa dei piani di investimento sia per quanto attiene alle acquisizioni di
attrezzature in conto capitale che in parte corrente, gestione sin dalle fasi di progettazione preliminare che in fase attuativa
delle realizzazioni di nuovi reparti: nuova rianimazione, nuovo DEA, Hospice, micro nido aziendale, reparto e ambulatori
per la libera professione, etc.

Dal 15/11/2005 a tutt’oggi Direttore della S.C. di Medicina Interna del presidio ospedaliero di Susa ASL 5 ( Collegno ).

Dal 1/11/2007 a tutt’oggi direttore della S.C. di Medicina Interna del presidio ospedaliero di Rivoli ASL 5 ( Collegno)
mantenendo la direzione della S.C. di medicina Interna P.O. Susa .

Dal 1/11/2007 a tutt’oggi coordinatore clinico organizzativo del presidio ospedaliero di Susa ASL 5 ( Collegno) mantenendo
contestualmente la direzione delle SS.CC. di medicina Interna dei presidi ospedalieri di Rivoli e Susa.

Dal 16/06/2009 a tutt'oggi direttore del Dipartimento di area Medica Ospedali riuniti di Rivoli.

Dichiarato idoneo al ruolo di Facilitatore/Verificatore nell’ambito del sistema di accreditamento della regione Piemonte.
Dal 1991 membro del comitato scientifico della rivista CLINICA E TERAPIA; rivista italiana di diagnostica e farmacologia clinica.
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INFORMATION SERVICE, ILBI-INDICE LETTERATURA BIOMEDICA ITALIANA.
Dal novembre 2004 all’aprile 2005 membro del comitato scientifico della rivista “ La Salute in Piemonte “ mensile di informazione
del sistema sanitario regionale.
Dal marzo 2005 direttore scientifico della rivista “esse elle Go“ periodico di informazione scientifica dell’azienda ospedaliera “San
Luigi Gonzaga di Orbassano“
Dal 1993 membro dell'International Union of Angiology.
Per l'anno scolastico 1992-1993 titolare dell'insegnamento di Patologia Medica presso la scuola infermieri dell' U.S.L. Torino IV.
Per l'anno scolastico 1993-1994 titolare dell'insegnamento di Anatomia e fisiologia presso la scuola infermieri dell' U.S.L. Torino
IV.
Per l'anno scolastico 1994-1995 titolare dell'insegnamento di Patologia Medica presso la scuola infermieri dell U.S.L. Torino IV.
Per l'anno scolastico 1995-1996 titolare dell'insegnamento di Patologia Generale presso la scuola infermieri dell' U.S.L.Torino 3.
Per l'anno accademico 2007-2008 ha svolto attività di completamento alla didattica per l'insegnamento di Medicina Interna presso
l'università degli studi di Torino facoltà di Medicina e Chirurgia Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica.
Per l'anno accademico 2008-2009 ha svolto attività di completamento alla didattica per l'insegnamento di Medicina Interna presso
l'università degli studi di Torino facoltà di Medicina e Chirurgia Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica.
Per l'anno accademico 2010-2011 ha svolto attività di completamento alla didattica per l'insegnamento di Medicina Interna presso
l'università degli studi di Torino facoltà di Medicina e Chirurgia Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica.

Per l'anno accademico 2008-2009 ha svolto attività di l'insegnamento di Organizzazione dei Servizi Sanitari presso l'università degli
studi di Torino facoltà di Medicina e Chirurgia Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche.

Per l'anno accademico 2009-2010 ha svolto attività di l'insegnamento di Organizzazione dei Servizi Sanitari presso l'università degli
studi di Torino facoltà di Medicina e Chirurgia Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche.
Per l'anno accademico 2010-2011 ha svolto attività di l'insegnamento di Organizzazione dei Servizi Sanitari presso l'università degli
studi di Torino facoltà di Medicina e Chirurgia Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche

Ha partecipato in qualità di componente di Commissione, ai lavori relativi alla elaborazione e stesura del progetto regionale
di inserimento dei medici di medicina generale nelle strutture dei Pronto Soccorso, documento approvato con D.G.R.n°1623126 12.11.97

Ha collaborato con il gruppo di lavoro regionale per le problematiche relative alla medicina interna nell’ambito della stesura
del Piano Socio Sanitario Regionale 2001-2003.

Ha collaborato con L’agenzia Regionale per i Servizi Sanitari della Regione Piemonte dall’anno 2002 nella progettazione e
realizzazione di studi e ricerche inerenti la programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari, la valutazione della
qualità delle cure, l’appropriatezza delle prestazioni erogate, la ricerca, individuazione e valutazione di indicatori di efficacia
ed efficienza.
L’attività di collaborazione sopra riportata s è concretizzata in:
pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali (monografie, lavori in extenso, abstract)
supporto tecnico-metodologico per la rivista trimestrale dell’ A.Re.S.S.
organizzazione e partecipazione , in qualità di relatore, a convegni, congressi e conferenze in ambito di
programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari
progetti studi e report inviati alla Giunta Regionale, alle Direzioni dell’Assessorato Regionale alla Sanità ed alle
Aziende Sanitarie
studi in collaborazione con istituzioni universitarie nazionali, enti pubblici e centri di studio e ricerca.
Ha organizzato nel maggio del 2000 il convegno di aggiornamento: Il Tromboembolismo Venoso Diagnosi e Terapia, tenutosi
a Rivoli il 27 maggio 2000, del medesimo convegno sono in corso di pubblicazione gli atti.
Nella medesima occasione ha tenuto una relazione dal titolo: Diagnostica della Trombosi Venosa Profonda.

Co-Presidente e Relatore al XIV Congresso Annuale dell’Associazione Riva Rocci
Tenutosi ad Almese l’8 giugno 2002
Con una relazione del titolo: epidemiologia dell’ipertensione polmonare.

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 1981
CONGRESSI E CORSI DI AGGIORNAMENTO
1 ) Giornate Lionesi di Chirurgia Digestiva.
( Lione 3-4 aprile 1981 ).
2) Settimana Italiana delle Malattie Digestive.
( Bologna 7-11 luglio 1981 ).
3) VII Congresso Nazionale di Oncologia.
( Torino 2-5 dicembre 1981 ).

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
1 ) La pH-metria perendoscopica : tecnica e risultati.
( Giornale Italiano di Endoscopia Digestiva Vol. 4, N4, 323 -328, 1981 ).
2) Le dilatazioni esofagee per via endoscopica.
( Comunicazione presentata alla Settimana Italiana delle Malattie Digestive, Bologna, luglio 1981 ).
Atti della Settimana Italiana delle Malattie Digestive, The italian journal of gastroenterology, supplemento Vol.12.

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 1982
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
1) Gastrectomia totale o resezione polare superiore per le neoplasie del cardias ?
( Relazione tenuta agli Incontri Internazionali di Chirurgia , Milano 1982 ).
Chirurgia-Arch,Trim,, Suppl.3, 195-197, 1982.

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 1985
CONGRESSI E CORSI DI AGGIORNAMENTO
1) Giornate Mediche Internazionali.
( Torino 22-26 gennaio 1985 ).

2) Corso di aggiornamento in Biopsia Epatica ed Epatologia.
( Firenze 6- l 1 -maggio 1985 ).
VINCITORE DI BORSA Dl STUDIO.

3) Corso di aggiornamento in tema di aritmie cardiache.
( Torino 1 1 e 25 maggio, 1, 8 e 1 5 giugno 1985 ).
4) Giornate gastroenterologiche italo-britanniche.
( Capri 3-5 ottobre 1985 ).
5) Simposio sullo stato attuale della scleroterapia delle varici esofagee.
( Capri 4 ottobre 1985 ).
6) Giornata regionale sul morbo di Hodgkin.
( Torino 18 ottobre 1985 ).
7) Convegno di aggiornamento su meccanismi e clinica dell' asma bronchiale.
( Torino 9 novembre 1985 ).
8) 12° Riunione del gruppo italiano per Io studio del colon e del retto.

( Torino 12- 13 novembre 1985 ).
9) 25° congresso della società italiana di gastroenterologia.
( Milano 14-16novembre 1985 ).
10) Riunione nell' ambito di formazione permanente sull' artrite reumatoide promosso dalla società italiana di reumatologia.
( Torino 8 novembre 1985 ).

11) Dal dicembre 1985 al marzo 1986 ha partecipato al corso di aggiornamento trimestrale in oncologia sui tumori della
mammella con superamento dell' esame finale.
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
1) Dati epidemiologici sull'affluenza di pazienti tossicodipendenti ad un D.E.A. di Torino nel l985.
( Gazzetta medica italiana archivio per le scienze mediche 1986 ).
2) Alterazioni dei parametri metabolici ed emocoagulativi nel ratto dopo epatectomia parziale.
( Antologia medica italiana, Vol.VI, 1986 ).
3) Modificazioni istologiche in corso di rigenerazione epatica dopo epatectomia parziale nel ratto.
( Antologia medica italiana , Vol.VI, 1986 ).
4) Rigenerazione epatica nel ratto dopo trattamento antiblastico: aspetti metabolici,
( nota 1).
( Antologia medica italiana, Vol.VI, 1986 ).
5) Rigenerazione epatica nel ratto dopo trattamento antiblastico. aspetti istologici. (nota 2),
( Antologia medica italiana, Vol.VI, 1986 ).

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 1987
CONGRESSI E CORSI DI AGGIORNAMENTO
1) Convegno attualità sullo scompenso cardiaco.
( Torino 17 gennaio 1987 ).
2) Convegno su ipertensione arteriosa: nuove prospettive.
( Torino 14 febbraio 1987 ).
3) Incontro su terapia dell'ascite: medica e chirurgica.
( Genova 30 maggio 1987 ).
4) Seminario di attualità sull'invecchiamento cerebrale.
( Torino 25 giugno 1987 ).

5) Seminario di coagulazione sul tema: nuovi orientamenti per la valutazione dello stato trombofilico.
( Torino 3 dicembre 1987 ).
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
1) Emorragie digestive: note epidemiologiche, nostra esperienza su 110 casi osservati nel 1986.
Comunicazione presentata al VII congresso dell'associazione italiana gastroenterologi ospedalieri, Roma,aprile 1987.
( Attualità in gastroenterologia, Atti del VII congresso dell'associazione italiana gastroenterologi ospedalieri, Vol.II,717-721, 1987 ).
2) Pancreatiti acute: terapia medica, terapia chirurgica, valutazione di 80 casi osservati nel 1986.
Comunicazione presentata al VII congresso dell'associazione italiana gastroenterologi ospedalieri, Roma,aprile 1987.
( Attualità in gastroenterologia, Atti del VII congresso dell'associazione italiana gastroenterologi ospedalieri, Vol.II, 637-641 , 1987
).
3) Trattamento delle emorragie digestive del tratto superiore, valutazione dei risultati su 74 casi trattati nel 1986.
Comunicazione presentata al VII congresso dell'associazione italiana gastroenterologi ospedalieri, Roma, aprile 1987.
( Attualità in gastroenterologia, Atti del VII congresso dell'associazione italiana gastroenterologi ospedalieri, Vol.II, 247-25 1 , 1987
).
4) Epidemiologia delle emorragie digestive.
( Antologia medica italiana, Vol, VII, 1987 ).
5) Chirurgia o terapia medica nella pancreatite acuta? valutazione critica dei casi trattati e revisione della letteratura.
( Antologia medica italiana, Vol,VII, 1987 ).

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 1988
CONGRESSI E CORSI DI AGGIORNAMENTO
1) Convegno su aspetti controversi delle cardiomiopatie.
( Torino 16 gennaio 1988 ).
2) Convegno sedentarietà e nutrizione: aspetti medico-sociali.
( Torino 22-25 marzo 1988 ).
3) IV Congresso nazionale dell'associazione nazionale dei medici d'urgenza.
( Roma 26-29 giugno 1988 ).
4) Riunione monotematica annuale dell'associazione italiana per lo studio del fegato sul tema: epatologia sistematica e quantitativa
aspetti fisiopatologici e metodologici.
( Torino 17- 1 8 novembre 1988 ).
5) Corso di aggiornamento in immunologia clinica.
( Torino 3-8-10-15-17-22-24 novembre 1988 ).
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

1) Indagine conoscitiva sulle emergenze cardiologiche (dati relativi all'Ospedale Maria Vittoria di Torino ).
Comunicazione presentata al IV congresso nazionale dell'associazione nazionale dei medici d'urgenza, Roma, giugno 1988.
( Atti del IV congresso nazionale dell'associazione nazionale dei medici d'urgenza, 801-806, 1988 ).
2) Trattamento ed epidemiologia dell'urgenza nelle tossicodipendenze.Valutazioni sul biennio 1985/86.
Comunicazione presentata al IV congresso nazionale dell'associazione nazionale dei medici d'urgenza, Roma, giugno 1988.
( Atti del IV congresso nazionale dell'associazione nazionale dei medici d'urgenza, 875-881 , 1988 )
3) Terapia medica delle emorragie digestive alte. valutazione della nostra esperienza.
( Antologia medica italiana, Vol.VII, 1988 ).
4) L'azione ipolipemizzante di un nuovo farmaco nella terapia di pazienti affetti da dislipidemia tipo IIa IIb e IV.
( Acta tossicologica et therapeutica, Vol.IX, N4, ott-dic 1988 ).

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 1989
CONGRESSI E CORSI DI AGGIORNAMENTO
1) Terzo convegno cardiologico.
( Torino 14 gennaio 1989 ).
2) Corso regionale di aggiornamento: L' emergenza di pronto soccorso.
( Ivrea 17-18 gennaio 1989 ).
3) Convegno controversie in cardiologia.
( Torino 1 aprile 1989 ).
4) Convegno su varici e invecchiamento.
( Torino 15 aprile 1989 ).
5) Riunione della società italiana francese e spagnola di nefrologia.
( Torino 20-22 aprile 1989 ).
6) Congresso : L'ecodoppler dall'angiologia alle altre discipline.
( Torino 29-30 giugno 1989 ).
7) Convegno di attualità in oncologia.
( Mazzè 30 settembre 1989 ).
8) Incontro di aggiornamento su proteine : clinica e laboratorio.
( Torino 20 ottobre 1989 ).
9) Riunione su osteoporosi: attualità diagnostiche e terapeutiche.
( Fossano 21 ottobre 1989 ).

10) Congresso annuale su dislipidemie cuore e ipertensione.
( Moncalieri 28 ottobre 1989 ).
11) Simposio su ipertensione e diabete.
( Milano 20 novembre 1989 ).
12) Simposio su la protezione del miocardio.
( Milano 20 novembre 1989 ).
13) Simposio sui fattori di rischio cardiovascolare: prevenzione e cura delle malattie cardiovascolari.
( Milano 21 novembre 1989 ).
14) Corso di aggiornamento: La cardiopatia ischemica e l' ipertensione nell'età avanzata.
( S.Vittoria d' Alba 24 novembre 1989 ).
15) 1°Conferenza italiana sui suoni polmonari.
( Torino 25 novembre 1989 ).
16) Incontro piemontese di coloproctologia.
( Torino 2 dicembre 1989 ).
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
1) Valutazione clinica dell'efficacia terapeutica dell'isoprinosina in associazione a trattamenti sintomatici nei pazienti allergici.
( Antologia medica italiana, Vol.IX, fasc, 1-2, 3-10, genn-febb 1989 ).
2) Edema polmonare acuto. proposta per una valutazione prognostica mediante punteggio.
Comunicazione presentata al corso di aggiornamento regionale sull'emergenza di pronto soccorso, Ivrea, gennaio l 989.
( Atti del corso regionale di aggiornamento l'emergenza di pronto soccorso, 213-214, 1989).
3) Terapia one-schot nelle infezioni delle basse vie urinarie.Studio randomizzato e controllato su efficacia e tollerabilità di
fosfomicina trometanolo versus norfloxacina.
( Clinica e Terapia, 1989 ).
4) Valutazione clinica dell'efficacia e della tollerabilità dell'acido ursulcolico in confronto ad acido ursodesossossicolico nella terapia
delle epatopatie croniche.
( Farmaci e Terapia, Vol,VI, N2, 107-111, june 1989 ).

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 1990
CONGRESSI E CORSI DI AGGIORNAMENTO
1) Quarte giornate cardiologiche torinesi: Cardiologia anni 90.
( Torino 12- 13 gennaio 1990 ).

2) International meeting of coloprocology.
( Ivrea 16-17 marzo l 990 ).

3) Corso su Tissue trauma and therapy.
( Torino 28 marzo 1990 ).
4) 5° Congresso dell'associazione nazionale dei medici d'urgenza.
( Torino 18-21 aprile 1990 ).
5) 5° Convegno cardiologico fossanese.
( Fossano 5 maggio 1990 ).
6) Riunione scientifica su:Radicali liberi: dalle scienze di base alla medicina.
( Torino 11 maggio 1990 ).
7) 6° incontro segusino di medicina e chirurgia: Aggiornamenti in gastroenterologia.
( Susa 19 maggio 1990 ).
8) Convegno su il disadattamento dell'anziano aspetti biologici, psicologici e terapeutici.
( Torino 9 giugno 1990 ).
9) Convegno su ipertensione e qualità della vita.
( Torino 21-22 settembre 1990 ).
10) II Convegno di attualità in oncologia prospettive cliniche e organizzative. Tumori maligni e metastasi ossee.
( Mazzè 29 settembre 1990 ).
11) Convegno su Malattie metaboliche: problemi attuali e indirizzi terapeutici.
( Torino 5-6 ottobre 1990 ).
12) II Conferenza Italiana di Medicina Respiratoria " Attualità e prospettive" .
( Torino-Milano 18-23 ottobre 1990 ).
13) Diagnosi e terapia delle malattie emorragiche e trombotiche.
( Torino 26-27 ottobre 1990 ).
14) Incontri medico scientifici Torino-Gran Bretagna sulle ulcere da decubito.
( Torino 7 novembre 1990 ).
15) Convegno su Arteriosclerosi e invecchiamento: Fattori di rischio.
( Torino l 7 novembre 1990 ).
16) IX Corso teorico pratico di ultrasonologia vascolare ( parte teorica ).

( Milano 21-24 novembre 1990 ).
17) Diagnosi e terapia della patologia tiroidea.
( Torino 30 novembre e 1 dicembre 1990 ).
18) Le malattie immuno-allergiche: fisiopatologia e terapia.
( Torino 14-15 dicembre 1990 ).
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
1) Studio clinico controllato sull'efficacia della calcitonina sintetica di salmone per via intranasale nel trattamento a medio termine
della sintomatologia osteoporotica.
( Clinica e terapia, N°l , anno 1 , 1990 ).
2) L'aztreonam one-schot come farmaco di primo impiego in P.S.nel trattamento delle cisto-uretriti acute non complicate, Studio
controllato e randomizzato di Aztreonam versus Norfloxacina 800 mg.one-schot.
Comunicazione presentata al V congresso dell'associazione nazionale dei medici d'urgenza, Torino, aprile 1990.
( Atti del V congresso dell'associazione nazionale dei medici d'urgenza, 761-766, 1990 ).
3) Edema polmonare acuto, Determinazione preventiva della percentuale di aspettativa di vita in relazione a un punteggio
predeterminato.
Comunicazione presentata al V congresso dell'associazione nazionale dei medici d'urgenza, Torino, aprile 1990.
( Atti del V congresso dell 'associazione nazionale dei medici d'urgenza, 821-826, 1990 ).
4) Impiego della doxofillima sciroppo nelle crisi asmatiche stagionali nell'adulto.
Comunicazione presentata al V congresso dell'associazione nazionale dei medici d' urgenza, Torino, aprile 1990.
( Atti del V congresso dell'associazione nazionale dei medici d'urgenza, 915-920, 1990 ).
5) L'angioedema ereditario: su un raro caso di shock anafilattico da inibitore purificato di C-1 esterasi.
Comunicazione presentata al V congresso dell'associazione nazionale dei medici d'urgenza, Torino, aprile 1990.
( Atti del V congresso dell'associazione nazionale dei medici d'urgenza, 1083-1086, 1990 ).
6) Aumento della frazione MB della creatin fosfokinasi in corso di emorragia cerebrale intraparenchimale e di emorragia subaracnoidea.Indice diagnostico differenziale tra patologia emorragica e patologia embolica.
Comunicazione presentata al V congresso dell' associazione nazionale dei medici d'urgenza, Torino, aprile 1990.
( Atti del V congresso dell'associazione nazionale dei medici d'urgenza, 1099-1102, 1990 ),
7) Possibile relazione tra R.C.U.E.e asma atopico.
Comunicazione presentata al 6° incontro segusino di Medicina e Chirurgia, Aggiornamenti in gastroenterologia.Susa, maggio 1990.
( Atti del 6° incontro segusino di Medicina e Chirurgia, Aggiornamenti in gastroenterologia, 95-97, 1990).
8) Indagine clinica sull'attività immunomodulatrice di un lisato batterico ( colifagina " S " ) in pazienti neoplastici.
( Acta Toxicologica et Therapeutica Vol.XI-N3-luglio/settembre 1990 ).
9) Dati preliminari sulla tollerabilità long-term della doxofillina orale nella B,P.C.O.

Comunicazione presentata alla III Conferenza Italiana di Medicina Respiratoria Torino-Milano 18 -23 ottobre 1990.
( Atti della III conferenza italiana di medicina respiratoria pag.137 ).
10) La prevenzione delle complicanze broncopolmonari post-chirurgiche con ambroxol infusionale in bi-somministrazione nei
pazienti a rischio.
Poster presentato alla III Conferenza Italiana di Medicina Respiratoria Torino-Milano 18-23 ottobre 1990.
( Atti della III conferenza Italiana di Medicina Respiratoria pag 237 ).
11) Doxofylline : long-term safety in COPD patients.
Poster presentato al 47th annual meeting of American College of Allergy & Immunology, San Francisco, California November 1014, 1990.
( Atti del 47th annual meeting ofAmerican College ofAllergy & Immunology pag p 4 0 ).

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 1991
CONGRESSI E CORSl DI AGGIORNAMENTO
1) Quinte giornate cardiologiche torinesi: Dall'epidemiologia alla clinica cardiologica.
( Torino 18-19 gennaio 1991 ).
2) Giornate mediche piemomtesi: Dermatologia nell 'ambito di MED 91.
( Torino 2 ottobre 1991 ).
3) Giornate mediche piemontesi: Pneumologia nell'ambito di MED 91.
( Torino 3 ottobre 1991 ).

4) Corso teorico pratico di ultrasonologia vascolare partecipazione con profitto alla parte pratica e superamento della prova
finale con giudizio buono.
5) Convegno su ipertensione e adolescenza,
( Torino 4-5 ottobre 1991 ).

6) Corso di ecodoppler in medicina interna.
( Bologna 28-29 novembre 1991 ).

7) Corso nazionale di formazione per primari e aiuti ospedalieri: LA GESTIONE MANAGERIALE DELLE UNITA'
OPERATIVE E DEI SERVIZI OSPEDALIERI DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE.
( Torino 2-6 dicembre 1991 ).
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
1) La tosse: note per una terapia razionale.
( Clinica e terapia, Volume 2, N°3, luglio/settembre 1991 ).

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 1992

CONGRESSI E CORSl DI AGGIORNAMENTO
1) Simposio su: L'evoluzione della malattia aterosclerotica in un modello a rischio: la vasculopatia periferica.
( Roma 21 marzo 1992 ).
2) Congresso di Oncologia Clinica.
( Torino 3-4 aprile 1992 ).
3) Convegno: Attualità in tema di emergenza cardiologica.
( Torino 22-23 maggio 1992 ).

4) Corso di prima formazione in ecotomografia e doppler: tecnica, metodologia e semeiotica con superamento della prova di
valutazione finale.
( Modena 25-29 maggio 1992 ).
5) First european conference on respyratory sounds.
( Torino 12-13 giugno 1992 ).
6) Congresso mondiale dell'unione internazionale di angiologia.
( Parigi 13-18 settembre 1992 ).
7) impiego del GHRH nella pratica clinica.
( Torino 7 novembre 1992 ).

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 1993
CONGRESSI E CORSI DI AGGIORNAMENTO
1) Convegno su Attualità in tema di tromboembolie.
( Torino 21 ottobre 1993 ).
2) Complicanze e recidive della patologia aterosclerotica dei vasi epiaortici.
( Torino 18 novembre 1993 ).
3) Incontro su Approcci terapeutici innovativi in tema di critical leg ischemia.
( Torino 20 novembre 1993 ).
4) Seminario internazionale di Novità in flebologia.
( Padova 25-26-27 novembre 1993 ).
5) Convegno internazionale Ospedali: quale futuro? Ordinamento, organizzazione e managerialità nella rete ospedaliera pubblica.
( Torino 29 novembre 1993 ).
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

1) Studio sulla possibile relazione tra stato della parete vasale, trombosi venosa profonda ed embolia polmonare.
Comunicazione presentata al seminario internazionale di Novità in flebologia.
( Padova 25-26-27 novembre 1993 ).

ATTIVITA' SVOLTE NEL 1994
CONGRESSI E CORSI DI AGGIORNAMENTO

1) l° Corso di color doppler internistico e vascolare.
( Torino 15-16giugno 1994).
2) Riunione scientifica regionale Cardiologia 94: Qualche punto fermo.
( Torino 22 ottobre 1994 ).
3) Convegno nazionale: Le linee-guida in ospedale. Un nuovo strumento per il miglioramento della pratica clinica.
( Torino25-26novembre 1994 ).

ATTIVITA' SVOLTE NEL 1995
CONGRESSI E CORSI DI AGGIORNAMENTO

1 ) Corso: Avanzamenti nell' ecografia e nell'Eco Color Doppler.
( Assago 3 febbraio 1 995 ).

2) 2° Corso di ecocolordoppler.
( Torino 1-2 giugno 1995 ).

3) Prima parte del corso di perfezionamento in Medicina Vascolare presso l'università di Perugia

ATTIVITA' SVOLTE NEL 1996
CONGRESSl E CORSI Dl AGGIORNAMENTO
1) La chirurgia per via endoscopica delle vene perforanti e la chirurgia delle vene gemellari.
( Marsiglia 2 febbraio 1996 ).

2) 2° parte del corso di perfezionemento in Medicina Vascolare presso l'Università di Perugia con conseguimento del relativo
diploma e superamento con profitto dell'esame finale.

3) Corso: Ecodoppler e varici:la scleroterapia ecoguidata.
( Modena 29-30 marzo 1996 ).
4) Convegno:Prevenzione delle Tromboembolie , Ipertensione da Iperaldosteronismo.

( Torino 20 aprile 1996 ).
5) International Union of Angiology European Chapter's Congress.
( Budapest 19-22 maggio 1996 ).
6) Convegno su Polmone e Cuore.
( Torino 24 maggio 1996 ).
7) International Congress of Phlebology.
( Corfù 4-8 settembre 1996 ).
8) 1° Congresso Nazionale Congiunto 1 ° Simposio Internazionale Società Italiana di Flebologia Società Italiana di Flebolinfologia
Forum Intersocietario con la Società Italiana di Flebologia Clinica e Sperimentale.
( Siena 23-25 settembre 1996 ).
9) Incontro di aggiornamento "La Malattia Ischemica Cerebro-Vascolare.
( Torino 28 settembre 1996 ).
10) Seminario su La Malattia Tromboembolica Venosa-Ruolo delle Eparine a basso peso molecolare : prevenzione e trattamento .
( Torino 26 ottobre 1996 ).

11) IV Corso di Aggiornamento su Vena Cava Filters e Simposio su protesi ed endoprotesi nella patologia dilatativa e
obliterativa aorto iliaca.
( Monza 31 ottobre 1996).
12) Seminario su L'ipertensione Arteriosa nell'età evolutiva.
( Torino 30 novembre 1996 ).

ATTIVITA' SVOLTE NEL 1997
CONGRESSI E CORSI DI AGGIORNAMENTO

1 ) Corso di aggiornamento e formazione permanente in angiologia.
( Torino 5 aprile 1997 ).
2) Convegno ''Diagnostica e terapia delle varici recidive e della trombosi venosa profonda.
( Angera 27 settembre 1997 )
3) Congresso internazionale " Non sempre solo coronarie: Problemi aperti in tema di pericardite,miocardite e cardiomiopatie''.
( Torino 16- 17 ottobre 1997).
4) Relazione sulla "La prevenzione e la terapia della malattia varicosa".
( Torino 20 ottobre 1997 ).
5) Riunione interattiva e pluridisciplinare su:'' Problematiche emergenti nella tromboembolia venosa".

( Milano 31 ottobre 1997 ).
6) Giornata di aggiornamento su:"Alcune applicazioni cliniche avanzate della diagnostica ultrasonica: supporti farmacologici, mezzi
di contrasto, angio pawer doppler''.
( Torino 15 novembre 1997 ).
7) XV Congresso annuale di S.Vittoria d'Alba Aggiornamenti in Cardiologia.
( S.Vittoria D'Alba 28-29 novembre 1997 ).
8) Convegno su Malattia tromboembolica venosa: un' insidia diagnostica e terapeutica.
( Torino 13 dicembre 1997 ).

ATTIVITA' SVOLTE NEL 1998
CONGRESSI E CORSI DI AGGIORNAMENTO
1) Forum Medico Scientifico: Insufficienza Arteriosa Periferica Confronto di Esperienze Nazionali.
( Torino 24 gennaio 1998 ).
2) Convegno nazionale di ecografia operativa.
( Torino 29-30-31 gennaio 1998 ).
3) Prima giornata europea di angiologia.
( Milano 3 marzo 1998 ).
4) 4° Congresso nazionale Società Italiana Chirurgia Endo Vascolare.
( Stupinigi 29-30-31 maggio 1998 ).

5) Corso di Aggiornamento e formazione permanente in Angiologia-Aspetti della Patologia Vascolare Brachio Encefalica.
( Torino 3-4 aprile 1998 ).

6) Secondo congresso interregionale Ligure Tosco Piemontese Sardo-Quinto corso di aggiornamento regionale in flebologia.
( Genova 23 maggio 1998 ).
7) X congresso annuale dell' Associazione Riva Rocci dal titolo" Arteriopatie di interesse chirurgico diagnostica e terapia.
( Torino 6 giugno 1998 ).
8) La malattia tromboembolica venosa nella donna.
( Torino 17 ottobre 1998 ).
9) La profilassi antitrombotica in chirurgia: Nuove prospettive e aspetti medico legali.
( Torino 7 novembre 1998 ).
10) III convegno Dipartimenti Ospedalieri: Realtà e Prospettive.
( Torino 21 novembre 1998 ).

11) Docente a 2 giornate di Formazione di medici di medicina generale su “ La diagnostica non invasiva della patologia vascolare “
( Torino 12 e 19 dicembre 1998 ).
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
1) Pilot study about employment of general practitioners in emergency medicine service.
( Comunicazione presentata all'International Conference " A new public health in an old country " 25-29 ottobre 1998 Hubei
Medical University, Wuhan, Popular Republic of China ).

ATTIVITA’ SVOLTE NEL 1999
CONGRESSI E CORSI DI AGGIORNAMENTO

1) Corso di aggiornamento in flebologia
( Abano 5-6 marzo 1999 ).
2) Convegno su Stroke Unit
( Torino 13 marzo 1999 ).
3) Convegno su Il recupero funzionale del cardiopatico post chirurgico
( Lanzo Torinese 20 marzo 1999 ).
4) Convegno su Gestione del traumatizzato grave dalle piste al centro di riferimento neurochirurgico.
( Sestriere 26 marzo 1999 ).
5) Simposio Aterotrombosi 1999 Meccanismi patogenetici e prevenzione.
( Fiuggi 15-16 aprile 1999 ).

6) Relatore al Fleboforum tenutosi a Torino il 23 e il 24 aprile 1999 con una relazione sui: Costi sociali della sindrome post
trombotica.
( Torino 23-24 aprile 1999 ).
7) Terzo congresso interregionale ligure-tosco-piemontese-sardo della Società Italiana di Flebologia.
( Genova 8 maggio 1999 ).

8) Corso in flebologia: Flebologie a la Carte
( Savona 17 settembre 1999 ).

9)

Incontro sul tema: Il ruolo dell’evidence based medicine e la valutazione critica della ricerca clinica.

( Torino 30 settembre 1999 ).
10) Convegno: Patologia da reflusso venoso dalla varice all’insufficienza venosa profonda.
( S.Stefano Belbo 2 ottobre 1999 ).

11) Convegno: Utilità e specificità del Day Hospital di Malattie Infettive.
( Torino 26 novembre 1999 ).
12) XVI Congresso Annuale di S.Vittoria D’Alba: Aggiornamenti in Cardiologia e Ipertensione Arteriosa.
( S.Vittoria D’Alba 26-27 novembre 1999 ).
13) XXI Congresso Nazionale della società italiana di angiologia e patologia vascolare.
( Bologna 28-29-30 novembre e 1 dicembre 1999 ).
14) Meeting CLIPS critical leg ischaemia prevention study – indipendent european clinical trial – meeting.
( Milano 3 dicembre 1999 ).

ATTIVITA' SVOLTE NEL 2000
CONGRESSI E CORSI DI AGGIORNAMENTO
1) Riunione del gruppo per lo studio e la terapia dei disordini linfoproliferativi.
( Torino 15 gennaio 2000 ).
2) EBPM 2000 nuove prospettive terapeutiche.
( Torino 22 gennaio 2000 ).
3) Attualità nella diagnostica e nel trattamento delle arteriopatie aterosclerotiche.
( Rivoli 12 febbraio 2000 ).
4) Workshop interdisciplinare su: Le metastasi epatiche da tumore del colon retto: cronochemioterapia neoadiuvante dalla
palliazione alle prospettive di guarigione.
( Torino 25 febbraio 2000 ).
5) Riunione regionale per l’inserimento del Medico di Medicina Generale in pronto Soccorso ( D.g.r. 16-23126 del 26 novembre
1997 ).
( Torino 3 marzo 2000 ).
6) Gestione del traumatizzato da sci, dai mondiali del 1997 al nuovo millennio: problematiche tecnico-organizzative in prospettiva
dei giochi olimpici del 2006.
( Sestriere 4 marzo 2000 ).
7) Gruppo piemontese per lo studio delle sindromi mielodisplastiche - riunione cooperativa - Le Mielodisplasie - possibilità di
cooperazione in ambito regionale.
( Acqui Terme 11 marzo 2000 ).
8) 16° International Congress On Thrombosis
( Porto 5-8 maggio 2000 )

9) 1° Convegno Regionale della Sezione Lombarda della Società Italiana di Patologia Vascolare - Dall'Epidemiologia alla Clinica.
Patologia Vascolare in Lombardia.
( Milano 20 maggio 2000 ).
10) Convegno di aggiornamento su: Il Tromboembolismo Venoso Diagnosi e Terapia.
( Rivoli 27 maggio 2000 ).
11) Relazione tenuta al convegno organizzato dal comune di Borgone sul tema donne e Salute.
( Borgone di Susa 7 settembre 2000 )
12) Convegno Diagnosi e Cura in Day Hospital.
( Torino 27 ottobre 2000 ).
13) XVII Congresso annuale di S.Vittoria D’Alba “Cuore circolo ed ipertensione arteriosa:uno sguardo al passato per nuove
prospettive per il futuro”.
( S. Vittoria D’Alba 17-18 novembre 2000 ).
14) 101° Congresso della Società Italiana di Medicina Interna
( Torino 18-22 novembre 2000 ).
15) Embolia Polmonare – Aspetti clinico radiologici
( Torino 24 novembre 2000 ).
16) XXII Congresso Nazionale della Società Italiana di Angiologia e di Patologia Vascolare.
( Roma 29 novembre 2 dicembre 2000 ). Relatore

17) Corso di aggiornamento regionale sul tema Responsabilità di operatori e strutture del nuovo S.S.N.
( Torino 19 dicembre 2000 ).
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
1) Incidence of biliary tree carcinoma, discovered during endoscopic retrograde cholangiopancreatogrfy from 1995 to 1999 in our
institution.
Comunicazione presentata al 35° Meeting Annuale dell'Associazione Europea per lo Studio del Fegato. Pubblicata sul Journal of
Hepatology supplemento N° 2 Vol 32 2000
( Rotterdam 29 aprile 3 maggio 2000 )
2) Gastric metaplasia changes after 8 years of helicocobacter pylori eradication in a blind randomized study.
Comunicazione presentata alla settimana delle malattie digestive e al meeting annuale dell'associazione americana di
gastroenterologia.
( San Diego 21-24 maggio 2000 ).

ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2001

CONGRESSI E CORSI DI AGGIONAMENTO

1) Corso di formazione di terapia ed economia in alcune patologie sociali.
( Bardonecchia 2-3 febbraio 2001).
2) Corso di formazione a moduli teorico- pratici per il medico di medicina generale
( Roma 15-16 febbraio 2001 ).
3) Intenational Symposium “ Advances in Vascular Pathology 2001 “
( Monte Carlo 4-6 marzo 2001).
4) Relatore al Corso di formazione a moduli teorico pratici per il Medico di Medicina Generale relativo al progetto INCONTRO
Integrazione contro il tromboembolismo venoso.
( Piossasco 17 marzo 2001 ).
5) Relatore al convegno “ Chi ha paura della menopausa? Menopausa e qualità della vita terapia ormonale sostitutiva: si o no?” con
una relazione dal titolo: “ Rischio cardiovascolare in menopausa e malattia di Alzheimer”
( Condove 21 marzo 2001 ).

6) Corso regionale di formazione su Malattie tromboemboliche da cause genetiche.
( Torino 23 marzo 2001 )
7) 6° Congresso Nazionale FADOI
( Genova 9-12 maggio 2001 ).

8) Corso di Eco Color Doppler Vascolare
( Genova 9-11 maggio 2001 ).
9) XIII Congresso annuale dell’associazione Riva Rocci “ Scompenso Cardiaco: Attualità evidenze e controversie”
( Moncalieri 12 maggio 2001 ).
10) Corso di formazione: utilità e rischio della T.A.O. nei pazienti con malattia tromboembolica da difetti genetici; la donna
portatrice di difetti genetici trombofilicici.
( Torino 25 maggio 2001 ).
11) V convegno di studio: l’accreditamento delle strutture sanitarie in Piemonte.
( Torino 14 giugno 2001 ).
12) Relatore al convegno Piano Socio-Sanitario 2002-2004 Cosa Cambierà nella Sanità Piemontese?
( Susa 21 giugno 2001 ).
13) Dibattiti sulla trombosi 2001 Come curare la prima causa di morte.
( Milano 28-29 giugno 2001 ).
14) 102° Congresso nazionale della Società Italiana di Medicina Interna.

( Roma 23-26 ottobre 2001).

15) Corso Intra Moenia della Società Italiana di Cardiologia: Linee guida diagnostico terapeutiche nelle arteriopatie
obliteranti degli arti inferiori.
( Roma 19 novembre 2001).
16) XXIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Angiologia e Patologia Vascolare.
( Trieste 26-29 Novembre 2001).
17) XVIII Congresso Annuale di S. Vittoria d’Alba: Aggiornamenti in tema di cuore e di circolo.
( S. Vittoria d’Alba 1 novembre 1 dicembre 2001 ).

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
1) The primary antiphospholipid sindrome anticardiolipin-negative/anti

2gp1-positive: a case report. Comunicazione presentata all’

Intenational Symposium “ Advances in Vascular Pathology 2001 “
( Monte Carlo 4-6 marzo 2001).
2) Malattie pneumologiche : prevenzione ricoveri e riduzione dei tempi di degenza .
Progetto-obiettivo.
Comunicazione poster presentata al 6° congresso nazionale FADOI.
( Genova 9-12 maggio 2001 ).
3) La sindrome da anticorpi antisfolipidi anti- 2-GPI positiva/antifosfolipidi negativa: una rara entità nosologica di recente
individuazione. Descrizione di due casi clinici.
Comunicazione poster presentata al 6° congresso nazionale FADOI.
( Genova 9-12 maggio 2001 ).
4) Sindromi edematose degli arti:
Cenni di anatomia del sistema venoso: arto inferiore, arto superiore.
L’edema,fisiopatologia degli edemi.
Diagnostica degli edemi flebolinfatici, semeiotica strumentale.
Classificazione dei flebolinfedemi.
Classificazione dell’insufficienza venosa cronica.
Classificazione eziologia.
Classificazione fisiopatologica.
Diagnosi differenziale
Terapia
Terapia medica
Il ruolo della medicina riabilitativa
Terapia con agenti fisici
( capitolo 119 del trattato di medicina fisica e riabilitazione volume terzo pagg.1935-1940 Utet 2001).

5) Realizzazione di un servizio di trasporto da e per un D.H. di un ospedale montano.
Comunicazione inviata al 102° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Interna.
( Roma 23-26 ottobre 2001 ).
6) Due casi di ipertensione polmonare post tromboembolica trattati con tromboendoarteriectomia ( TEA ) polmonare bilaterale.
Comunicazione inviata al 102° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Interna.
( Roma 23-26 ottobre 2001 ).
7) Malattie pneumologiche: prevenzione ricoveri e riduzione tempi di degenza. Esperienza congiunta medici di famiglia unità
operativa ospedaliera.
Comunicazione inviata al 102° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Interna.
( Roma 23-26 ottobre 2001 ).
8) La sindrome da anticorpi antifosfolipidi anti- 2-gpi positiva/ anfosfolipidi negativa: una rara entità nosologica di recente
individuazione. Descrizione di due casi clinici.
Comunicazione inviata al 102° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Interna.
( Roma 23-26 ottobre 2001 ).

ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2002
CONVEGNI E CORSI DI AGGIORNAMENTO
1) 1° Congresso Regionale Fadoi: La gestione dei percorsi diagnostico- terapeutici e la continuità assistenziale in Medicina Interna. (
moderatore ).
( Torino 2 marzo 2002 ).
2) International Congress on Atherothrombosis and Hemostasis.
( Assisi 18-20 aprile 2002 ).
3) 7° Congresso Nazionale Fadoi.
( Roma 22-25 maggio 2002 ).
4) XIV Congresso Annuale dell’Associazione Riva Rocci: L’Ipertensione Polmonare.
( Almese ( To ) 8 giugno 2002 ) Co-presidente e relatore.
5) 40° Congresso Nazionale SITI: Sanità Pubblica nell’era della globalizzazione.
( Cernobbio 8-11 settembre 2002 ). Presentate due comunicazioni.
6) Evoluzione del risk management nella sanità.
( Torino 4 ottobre 2002 ).
7) Incontro di aggiornamento: Il Budget di Dipartimento, di Distretto e per i MMG.
( Torino 6 novembre 2002 ).
8) Le infezioni nosocomiali.

( Susa 19 novembre 2002 ). Relazione sulle polmoniti nosocomiali.
9) Incontro di aggiornamento sulla Farmacoeconomia.
( Torino 20 novembre 2002 ).
10) XXIV Congresso Nazionale della Società Italiana di Angiologia e Patologia Vascolare.
( Roma 27-28 novembre 2002 )
11) XIX Congresso annuale della associazione Riva Rocci, Moderatore.
( S. Vittoria D’ Alba 29-30 novembre 2002 ).
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

1) Fattori di rischio cardiovascolare nei pazienti dimessi dai reparti di Medicina Interna. Lo studio italiano FADOI-2.
( European Journal of Internal Medicine, vol. 13 febbraio 2002 ).
2) Studio TEMISTOCLE: hearT failure EpideMIological Study fadOi anmCO in itaLian pEople.
( Oslo 12 giugno 2002 ).
3) Fabbisogno, efficacia ed efficienza come strumenti di programmazione sanitaria.
( comunicazione presentata al 40° congresso nazionale SITI Cernobbio 8-11 settembre 2002 ).
4) Libera scelta dei cittadini come indice di fiducia” nei confronti del proprio ospedale.
( comunicazione presentata al 40° congresso nazionale SITI Cernobbio 8-11 settembre 2002 ).
5) L’attività dei punti nascita nella Regione Piemonte nel 2001.
( Aress ricerca studio informazione rivista trimestrale dell’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari Della Regione Piemonte ).

ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2003
CONVEGNI E CORSI DI AGGIORNAMENTO
1) Corso di formazione a moduli teorico pratici per il medico di Medicina Generale
( Roma 25 gennaio 2003 )
2) 15° Congresso annuale dell’associazione Riva Rocci L’ipertensione Critica
( Torino 10 maggio 2003 )
3) Co presidente e relatore al convegno emergenze sinergie ospedale-territorio e congresso regionale AMCO.
( Rivoli 23 maggio 2003 )
4) Relatore al 2° Congresso Regionale FADOI
( Torino 7 giugno 2003 )

5) Relatore al S.I.C.A.D.S. TOUR PIEMONTE corso interattivo Opzione Day Surgery: Scelta od obbligo
( Avigliana 7 giugno 2003 )
6) III Congresso Regionale SIMEU – Piemonte – Valle d’ Aosta – La gestione del rischio in medicina d’ urgenza.
( Torino 10 giugno 2003 )
7) Relatore al corso di aggiornamento del dipartimento di medicina: la malattia tromboembolica venosa fattori di rischio e diagnosi
strumentale.
( Rivoli 12 giugno 2003 ).
8) Relatore al convegno Lo Scompenso cardiaco: un approccio multidisciplinare.
( Rivalta 20 giugno 2003 ).
9) Deprivazione e quota capitaria ponderata: il concetto e le misure di deprivazione nei meccanismi di riparto del fondo sanitario.
( Torino 4 luglio 2003 ).
10) Convegno: Controversie nel trattamento della cardiopatia valvolare e dello scompenso cardiaco avanzato
( Torino, 10-11 Ottobre 2003)

11) Corso teorico pratico di ecodoppler periferico
( Rivoli 15-16 ottobre 2003 )
12) Moderatore al corso di Aggiornamento: L’assistenza multidisciplinare allo stroke. Un progetto per l’ ASL 5
( Rivoli 18 ottobre 2003 )
13) Coordinatore e relatore del corso La medicina di base nella gestione del paziente ad alto rischi cardiovascolare
( Susa 25 ottobre 2003 )
14) Copresidente e relatore al convegno Dalla rinite all’asma….un percorso quasi obbligato
( Torino 7 novembre 2003 )
15) corso di aggiornamento nell’ambito del dipartimento di medicina: Sincopi- inquadramento diagnostico e terapeutico.
( Rivoli 13 novembre 2003 )
16) VIII conferenza nazionale di sanità pubblica
( Roma 19-20 novembre 2003 )
17) Relatore al convegno dalla flebite alla trombosi venosa superficiale relazione dal titolo:il trattamento medico e il trattamento
chirurgico della trombosi venosa superficiale.
( Torino 27 novembre 2003 ).
18) Progetto formativo a aziendale dal titolo Dipartimenti e funzioni manageriali
( Rivoli 24 settembre 2003- 17 dicembre 2003).
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

1) Free choice of citizens as a “ trust index “ towards their hospital
( Sanità e sicurezza, Igiene, Prevenzione, Protezione e Tutela assicurativa negli ambienti di vita di studio e di lavoro, pagg, 301-305
).
2) Requirement, efficiency and effectiveness as tools of sanitary planning.
( Sanità e sicurezza, Igiene, Prevenzione, Protezione e Tutela assicurativa negli ambienti di vita di studio e di lavoro, pagg, 631-635
).
3) Appropriatezza ed efficienza delle strutture complesse di chirurgia generale.
( Aress ricerca studio informazione rivista trimestrale dell’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari Della Regione Piemonte ).
4) Utilizzo di indicatori di efficacia ed efficienza quali strumenti di programmazione sanitaria: analisi di specifiche aree di attività
degli ospedali piemontesi.
( VIII conferenza di Sanità pubblica Roma 19-20 novembre 2003 ).
5) Valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei presidi ospedalieri della regione Piemonte. Basi per la revisione della rete
ospedaliera.
( VIII conferenza di Sanità pubblica Roma 19-20 novembre 2003).
6 ) Lo Scompenso Cardiaco Acuto In Piemonte: Valutazione dell’attività di ricovero nel 2002.
Comunicazione presentata al Convegno: Controversie nel trattamento della cardiopatia valvolare e dello scompenso cardiaco
avanzato
( Torino, 10-11 Ottobre 2003)
7) Comorbidita' e scompenso cardiaco in medicina interna
Comunicazione presentata al Convegno: Controversie nel trattamento della cardiopatia valvolare e dello scompenso cardiaco
avanzato
( Torino, 10-11 Ottobre 2003)
8) Percorso delle sindromi coronariche acute: integrazione tra centro periferico e struttura di riferimento cardiologica..
Comunicazione presentata al Convegno: Controversie nel trattamento della cardiopatia valvolare e dello scompenso cardiaco
avanzato
( Torino, 10-11 Ottobre 2003)
9) Valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei presidi ospedalieri della Regione Piemonte. Monografia Pubblicata nell’ottobre
2003; volume III delle monografie A.Re.S.S. per le aziende sanitarie.

ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2004
CONVEGNI E CORSI DI AGGIORNAMENTO
1) Relatore al corso di aggiornamento in malattie cardiovascolari per i medici di medicina generale, relazione dal titolo: Nuovi
orientamenti nelle linee guida dell’ipertensione arteriosa. La scelta dei farmaci che antagonizzzano il sistema renina-angiotensina. (
Rivoli 22 gennaio 2004 ).

2) Docente al corso di perfezionamento in flebologia anno accademico 2003-2004 presso la seconda università degli studi di Napoli.
3) Corso: Balanced scorecard e indicatori di performance in sanità
( scuola di direzione aziendale SDA Bocconi Milano 24-26 maggio 2004 ).
4) Moderatore al IV congresso regionale SIMEU
( Torino 10-11 giugno 2004 ).
5) Moderatore al convegno E-medicine 2004 Nuove tecnologie della comunicazione in sanità.
( Orbassano 7 ottobre 2004 ).
6) Lo sviluppo strategico delle attività ospedaliere ( logiche, strumenti, azioni )
( scuola di direzione aziendale SDA Bocconi Milano 10-12 novembre 2004 ).
7) corso di formazione manageriale per direttori generali, sanitari ed amministrativi delle aziende sanitarie piemontesi
( pollenzo 16 e 17 dicembre 2004)
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
1) La gestione della fibrillazione atriale in pronto soccorso: analisi dell’esperienza presso un pronto soccorso zonale.
( comunicazione presentata al IV congresso regionale SIMEU )
1) Nuove terapie dell’asma bronchiale.
( Recenti progressi in medicina , Vol 95, num.6, giugno 2004, pagg. 289-296 ).
2) comunicazione presentata al 30° congresso nazionale A.N.M.D.O. L’azienda sanitaria: quale “ Direzione”?
Modalità di accesso alla documentazione sanitaria
( Sorrento 23-25 settembre 2004 )
3) comunicazione presentata al 30° congresso nazionale A.N.M.D.O. L’azienda sanitaria: quale “ Direzione”?
Gestione dei rifiuti ospedalieri
( Sorrento 23-25 settembre 2004)
4) comunicazione presentata al 30° congresso nazionale A.N.M.D.O. L’azienda sanitaria: quale “ Direzione”?
Documentazione sanitaria per la valutazione dell’attività: verifiche di completezza e appropriatezza.
( Sorrento 23-25 settembre 2004)
5) comunicazione presentata al 30° congresso nazionale A.N.M.D.O. L’azienda sanitaria: quale “ Direzione”?
Un osservatorio epidemiologico ospedaliero come strumento per la realizzazione dei consumi di antibiotici.
( Sorrento 23-25 settembre 2004)
6) comunicazione presentata al 30° congresso nazionale A.N.M.D.O. L’azienda sanitaria: quale “ Direzione”?
Medici domani
( Sorrento 23-25 settembre 2004 )

ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2005
CONVEGNI E CORSI DI AGGIORNAMENTO
1) Docente al corso di aggiornamento “ l’analisi dei problemi e la progettazione” con la trattazione dei seguenti argomenti:
identificazione del problema e scala di priorità ( importanza modificabilità e fattibilità ).
analisi del problema:differenza tra osservato e atteso, scomposizione in frazioni causali e censimento delle strategie .
( Orbassano 25 e 27 gennaio 2005 ).
2) Corso di perfezionamento in “ Clinical Governance “
Università cattolica sacro Cuore Agostino Gemelli A.A: 2005
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
1) Studio collaborativo “ Ospedali senza fumo: la politica per il controllo del tabagismo nelle strutture del Servizio Sanitario
Nazionale
Osservatorio fumo alcool e droga, dipartimento del farmaco, istituto superiore di sanità, Viale Regina Elena 299 – Roma.
2) Studio collaborativo “ Residual β-Cell function and Male/Female Ratio Are higher in Incident Young Adult than in children.
( diabetes care, volume 28, number 2, February 2005 ).
3) Studio collaborativo “ Incident of Type 1 and Type 2 Diabetes in Adult Aged 30-49 years.
( diabetes care, volume 28, number 11, november 2005 ).

ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2006
CONVEGNI E CORSI DI AGGIORNAMENTO

1) 4° Corso residenziale finalizzato ad ottenere il “Board of Qualification in Stroke”
( Torino 13-18 marzo 2006 ).
2) 11° congresso nazionale FADOI
( Torino 17-20 maggio 2006 )
3) Corso Antiaggregazione piastrinica nella sindrome coronarica acuta
( Torino21 giugno 2006 )
4) Italian Thrombosis Forum – Esperienze a confronto sulle malattie tromboemboliche
( Baveno 29-30 settembre 2006 )
5) L’insufficienza mitralica ischemica acuta e cronica: diagnosi e terapia
( Torino 13 ottobre 2006 )

6) Moderatore all’evento formativo: Prevenzione primaria e secondaria ospedale – territorio: andata e ritorno
( Rivoli 26 ottobre 2006 )
7) Moderatore all’evento formativo: Nuovi esami di laboratorio per la Cardiologia
( Giaveno 17 novembre 2006 )
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

1) Coagulazione intravasale disseminata con iperfibrinolisi come manifestazione d’esordio di neoplasia della prostata in fase
avanzata.
( Poster presentato all’11° congresso Nazionale Fadoi Torino 17-20 maggio 2006 ).
ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2007
CONVEGNI E CORSI DI AGGIORNAMENTO

1) Corso di formazione per fare il punto della situazione sulla gestione del paziente con ictus acuto, per condividere le
conoscenze e confrontare le esperienze in Neurologia.
( Torino 3 maggio 2007 )

2) Corso di formazione per fare il punto della situazione sulla sindrome coronaria acuta, per condividere le conoscenze e
confrontare le esperienze in Cardiologia.
( Torino 10 maggio 2007 )

3) Corso di aggiornamento sulla Cardiopatia ipertrofica. Focus on in tema di diagnosi e terapia.
( Torino 11 maggio 2007 )

4) Corso Il paziente ad alto rischio cardiovascolare con adiposità viscerale
( Bologna 7-8 giugno 2007 )
5) Convegno su: Riconoscere, comprendere, orientare sul fenomeno del mobbing e delle pari opportunità.
(Collegno 8-9 ottobre 2007)
6) Approccio multidisciplinare alla patologia trombo embolica venosa e arteriosa
( Torino 12 ottobre 2007 )

7) Corso dall’ipertensione alla fibrillazione atriale passando per il rimodellamento cardiaco e il danno renale
( Bologna 7-8 novembre 2007 )
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
1) Malattia di Behcet e sindrome overlap sclerodermia-artrite reumatoide: una rara associazione di patologie rare. Descrizione di un
caso clinico.

( Poster presentato al XII Congresso nazionale FADOI, Roma 16-19 maggio 2007 )

ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2008
CONVEGNI E CORSI DI AGGIORNAMENTO
1) Lo sviluppo dei percorsi diagnostici terapeutici ed assistenziali nel processo di accreditamento istituzionale: esperienze nella
regione Piemonte.
(Torino 29 gennaio 2008)
2) Cuore, ipertensione, diabete di tipo 2
( Rivoli 15 marzo 2008 ) Moderatore
3) Clinical Governance – Governo Clinico: esperienze a confronto
( Torino 7 aprile 2008 )
4) Corso di formazione Nuove frontiere in ematologia
( Rivoli 18 aprile 2008 ) Docente
5) Forum Valore della salute e governo della sanità
( Milano 22 aprile 2008 )
6) XIII Congresso Nazionale Fadoi
( Firenze 4 - 7 Maggio 2008 )
7) Corso profilassi e terapia antitrombotica in medicina interna
( Firenze 7 maggio 2008 )
8) Programma per lo sviluppo della Clinical Governance 1° e 2° modulo
( Torino 9-10 maggio 2008 )
9) Il miglioramento della qualità nelle aziende sanitarie: concetti di base e modelli di riferimento
( Torino 12 maggio 2008 )
10) La valutazione e il miglioramento nelle aziende sanitarie: la metodologia di lavoro.
( Torino 15 maggio 2008 )
11) La gestione per processi, i percorsi diagnostici terapeutici assistenziali e l’appropriatezza clinica ed organizzativa
( Torino 30 maggio 2008 )
12) Programma per lo sviluppo della Clinical Governance 3° e 4° modulo
( Torino 6-7 giugno 2008 )
13) Tecniche di valutazione e miglioramento. Il processo di audit: preparazione e conduzione.
( Torino 24-26 settembre 2008 )

14) Valutazione e gestione del rischio cardiovascolare nel diabetico
( Susa 7 ottobre 2008 )
15) Programma per lo sviluppo della Clinical Governance
( Torino 10-11 ottobre 2008 )
16) Valutazione e gestione del rischio cardiovascolare nel diabetico
( Susa 21 ottobre 2008 )
17) Gli strumenti dell’accreditamento 1° parte: il manuale di accreditamento
( Torino 3-4 novembre 2008 )
18) Gli strumenti dell’accreditamento 2° parte: i percorsi di riferimento
( Torino 11-12 novembre 2008 )
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
1) Proposta di valutazione di progetto per defibrillazione precoce all’interno delle strutture sanitarie dell’ASL
( Poster presentato congresso nazionale Fadoi Firenze 4-7 maggio 2008 )
2) Esperienza di gestione clinico organizzativa
( Comunicazione presentata congresso nazionale Fadoi Firenze 4-7 maggio 2008 )
3) Razionalizzazione dell’attività medico-infermieristica attraverso l’ausilio del computer.
( Poster presentato congresso nazionale Fadoi Firenze 4-7 maggio 2008 )
4) Valutazione sulla percentuale di utilizzo della trombolisi nei pazienti con STEMI, percentuale di utilizzo della PTCA primaria in
pazienti con shock cardiogeno o controindicazioni a trombolisi per eccesso di rischio emorragico
( Poster presentato congresso nazionale Fadoi Firenze 4-7 maggio 2008 )
5) Prevenzione delle malattie cerebrovascolari: progetto assistenziale territorio-ospedale
( Poster presentato congresso nazionale Fadoi Firenze 4-7 maggio 2008 )
6) Malattia tromboembolica “sine materia”: Abbiamo escluso la sindrome di Behçet?
( Poster presentato congresso nazionale Fadoi Firenze 4-7 maggio 2008 )
7) Eff ect of n-3 polyunsaturated fatty acids in patients with chronic heart failure (the GISSI-HF trial): a randomised, double-blind,
placebo-controlled trial
Lancet 2008; 372: 1223–30
( studio multicentrico collaborativo)
8) Eff ect of rosuvastatin in patients with chronic heart failure (the GISSI-HF trial): a randomised, double-blind, placebo-controlled
trial
Lancet 2008; 372: 1231–39
( studio multicentrico collaborativo)

ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2009

CONVEGNI E CORSI DI AGGIORNAMENTO
1) Gli strumenti della Cinical Governance
( Torino 17 febbraio 2009 )
2) Corso regionale ARESS per Facilitatori/Verificatori nella’ambito del sistema di accreditamento.
( Torino 18 marzo 2009 ) Relatore
3) Seminario di studio ANPO
( Roma 31 marzo 2009 )
4) Medically managed ACS Academy Aterotrombosi: nuovi metodi, nuovi trattamenti.
( Roma 16 aprile 2009 )
5) Analisi dei bisogni formativi
( Torino 20-21 Maggio 2009 )
6) Il malato anziano nel percorso terapeutico assistenziale: criticità e prospettive.
( Lanzo 25 maggio 2009 )
7) Cuore e Cervello Stroke cardiogeno e carotideo
( Rivoli 25 settembre 2009 relatore )
8) Diagnostica per immagini nella cardiopatia ischemica acuta e cronica
( Torino 9 ottobre 2009 )
9) Le infezioni nelle strutture sanitarie: aspetti igienico organizzativi
( Torino 4 novembre 2009 )
10) Progetto AFORISMA attività formativa sul Risk Management
( Torino 7 novembre 2009 )
11) Obiettivo paziente ruoli e terapie nell’aterotrombosi
( Rivoli 21 novembre 2009 RELATORE )
12) Rete materno infantile percorso assistenziale territorio-ospedale-territorio
( Torino 25 novembre 2009 )
13) Sicurezza sul lavoro: funzioni e responsabilità di dirigenti e preposti.

( Torino 15 dicembre 2009 )

ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2010
CONVEGNI E CORSI DI AGGIORNAMENTO
1) La responsabilità delle Aziende e degli Operatori Sanitari profili civili ed amministrativi.
( Torino 15 febbraio 2009 )
2) La dimensione etica come leva e strumento per il governo delle persone e per il ben essere nel lavoro
( Pinerolo 24-24 marzo 13 aprile 2010 )
3) Seminario sulle politiche di riordino del livello di assistenza ospedaliera in Piemonte a confronto con le altre regioni.
( Orbassano 29 marzo 2010 )
4) Rischio clinico regionale – livello base
( Torino 25 marzo - 15 giugno 2010 )
5) approccio multidisciplinare alla patologia tromboembolica arteriosa e venosa
( Torino 16 aprile 2010)
6) Riunione dei ricercatori studio ATA-AF AMCO
( Torino 20 aprile 2010)
7) Nuovi orizzonti della terapia antitrombotica
( Torino 14 maggio 2010 )
8) Congresso nazionale FADOI
( Bologna 16, 17,1 8, 19 maggio 2010 )
9) La terapia insulinica nel diabete di tipo 2. quando iniziare? Quale scegliere? Come somministrarla?
( Giaveno 29 maggio 2010 Moderatore )
10) Le infezioni nelle strutture sanitarie: aspetti igienico organizzativi
( Torino 14 settembre 2010 )
11) Profilassi e terapia antitrombotica in medicina interna
( Torino 24 settembre 2010 )
12) Cuore e cervello Stroke cardiogeno e carotideo
( Pinerolo 25 settembre 2010 )
13) Sindrome coronarica acuta e fibrillazione striale: percorsi condivisi
( Rivoli 9 ottobre 2010 relatore )
14) La terapia insulinica: dalle insuline regolari e protamine degli analoghi rapidi e lenti
( Rivoli 16 ottobre 2010 )

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
1) Polimialgia reumatica, una patologia non rara ma ancora di difficile diagnosi.
( poster al congresso nazionale FADOI Bologna 16-19 maggio 2010)
2) Predisposizione scheda di incident reporting.
( poster al congresso nazionale FADOI Bologna 16-19 maggio 2010)

3) Protocollo per la gestione delle sindromi coronariche acute in una realtà polipresidio.
( poster al congresso nazionale FADOI Bologna 16-19 maggio 2010)
4) Proposta di valutazione di progetto per la defibrillazione precoce all’interno delle strutture sanitarie dei presidi riuniti di Rivoli (
ASL TO3 )
( poster al congresso nazionale FADOI Bologna 16-19 maggio 2010)
5) Anafilassi da amiodarone:case report
( Congresso interannuale della società italiana di allergologia ed immunologia clinica Perugina 30 settembre 2 ottobre 2010 )
6) Il modello di Day Hospital multidisciplinare dipartimentale
( 3° congresso nazionale SIHTA Roma 18 – 20 novembre 2010 poster )
7) Technosafety: il foglio unico di terapia informatizzato
( 3° congresso nazionale SIHTA Roma 18 – 20 novembre 2010 comunicazione )

ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2011
CONVEGNI E CORSI DI AGGIORNAMENTO

1) Sesta conferenza nazionale GIMBE
( Bologna 11 febbraio 2011 )
2) Congresso regionale Piemonte-Valle D’Aosta congiunto ANMCO-SIC-GISE
Dalle linee guida al mondo reale
( Torino 1 aprile 2011)
3) Rischio clinico regionale per direzione sanitaria
( Torino 20 aprile 2011 )
4) Rischi clinico regionale: giornata conclusiva
( Torino 10 giugno 2011 )
5) Corso: arteriopatia cronica periferica: percorsi gestionali dell’ischemia critica
( Firenze 16 maggio 2011 )
6) Corso: la clinical governance in medicina interna
( Firenze 17 maggio 2011 )
7) XVI Congresso nazionale FADOI
( Firenze 16, 17 e 18 maggio 2011 )
8) Integrazione in sanità: proposta di un modello per la regione Piemonte
( Torino 17 giugno 2011 ) Moderatore
9) Prevenzione del rischio biologico ex D.LGS 81/08 e delle infezioni nelle strutture sanitarie. Uso antibiotici, dati microbiologici e
antimicrobial stewardship. Corso di base per medici

( Rivoli 15 settembre 2011 )
10) Aggiornamenti in medicina cardiovascolare e prevenzione secondaria
( Rivoli 16 settembre 2011 ) Relatore
11) Gestione del paziente diabetico ospedalizzato
( Avigliana 8 ottobre 2011 ) Relatore
12) Seminario: assistenza territoriale e ospedaliera: Integrare? Scorporare? Esperienze a confronto
( Torino 10 ottobre 2011 )
13) prevenzione del rischio cardio e cerebrovascolare: approcci innovativi
( Avigliana 19 novembre 2011 )
14) Forun risk 2011 management in sanità
( Arezzo 22,23,24 e 25 novembre 2011 )

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
1) Il progetto di informatizzazione della cartella clinica per ridurre l’errore in terapia presso l’ ASL TO3
( Sesta conferenza nazionale GIMBE Bologna 11 febbraio 2011 )
2) Audit civico Piemonte 2009-2010. La valutazione delle attività dell’ASL TO3 realizzata dai cittadini
( Sesta conferenza nazionale GIMBE Bologna 11 febbraio 2011 comunicazione )
3) ) Audit civico Piemonte 2009-2010. La valutazione delle attività dell’ASL TO3 realizzata dai cittadini
( Professione & clinical governance n.1 febbraio 2011 anno XIX, 26-31 )

