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Informazioni 
personali 

 

Nome(i) / Cognome(i) Sergio Sandrucci 

Indirizzo(i) Università degli Studi di Torino – Città della salute e della Scienza di Torino – Cso Bramante 88 
10126 Torino 

  

  

  

Esperienza 
professionale 

 

  

  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Professore Ordinario di Chirurgia 

Principali attività e 
responsabilità 

Responsabile SSD chirurgia dei Sarcomi e Tumori Rari Viscerali U 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Università degli studi di Torino–Dipartimento di Scienze Chirurgiche  Cso dogliotti 14 10126 Torino 

Tipo di attività o settore Chirurgia Oncologica – Sarcomi e Tumori Rari Viscerali 
  

Istruzione e 
formazione 
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Titolo della qualifica 
rilasciata 

 
Principali 

tematiche/competenze 
professionali possedute 

Specialista chirurgia oncologica 
 

Chirurgia delle malattie neoplastiche dell’apparato digerente, riproduttivo, dello spazio retroperitoneale,   
della malattia neoplastica avanzata. Radiolocalizzazione intraoperatoria dei tumori umani ai fini 
stadiativi e terapeutici. L’impegno in al senso è testimoniato dai lavori scientifici prodotti (180 
pubblicazioni ab extenso, 2 libri originali , tre collaborazioni a libri a diffusione internazionale con la 
redazione di 4 capiitoli come primo autore 110 comunicazioni a congressi) e dalla partecipazione alla 
fondazione di un Gruppo di studio nazionale (GISCRIS) di cui è stato presidente. Ha compiuto ricerche 
nell’ambito della chirurgia delle malattie neoplastiche dell’apparato digerente, riproduttivo, dello spazio 
retroperitoneale, della malattia neoplastica avanzata, della radiolocalizzazione intraoperatoria dei 

tumori umani ai fini stadiativi e terapeutici. L’impegno in tal senso è testimoniato dai lavori scientifici 
prodotti (180 pubblicazioni ab extenso, 2 libri originali , tre collaborazioni a libri a diffusione 
internazionale con la redazione di 4 capiitoli come primo autore 110 comunicazioni a congressi) e dalla 
partecipazione alla fondazione di un Gruppo di studio nazionale (GISCRIS) di cui è stato presidente. E’ 
membro della Società Italiana di Chirurgia e fa parte del consiglio direttivo della Società Italiana di 
Chirurgia Geriatrica .  
E’ responsabile dell’education and Training Committee della Società Europea di Chirurgia Oncologica 
(ESSO). 
E’ Referente per  la Società Europea di Chirurgia Oncologica (ESSO) presso il consorzio RARE 
CANCERS EUROPE, membro dell’ Education and Training Committee della Società Europea di 
Chirurgia Oncologica (ESSO) e dell’ Editorial Advisory Board dell’ European Journal of Surgical 
Oncology per la disciplina “sarcomas”. 
Fa parte del gruppo collaborativo Trans-Atlantic Retroperitoneal Sarcoma Working Group. 
Membro fondatore del Gruppo Piemontese Sarcomi nell’ambito del GITR (Gruppo Italiano Tumori Rari), 
della Fondazione tumori muscoloscheletrici e rari Onlus con sede a Torino  e membro dell’ Italian 
Sarcoma Group e del CTOS (Connettive Tissue Oncologic Society). 
Responsabile dal  gennaio 2014 del gruppo interdisciplinare cure dedicato alle neoplasie pelviche 
primitive e secondarie, in collaborazione con la Struttura Complessa Universitaria di Urologia, 
Radioterapia, Oncologia, Anatomia Patologica e Ginecologia della Città della Salute e della Scienza di 
Torino.Ha attivato nel maggio 2016 il GIC aziendale dei sarcomi retroperitoneali, di cui è coordinatore 

 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Università degli Studi di Torino 

  
Capacità e competenze personali  

Madrelingua(e) italiana 

Altra(e) lingua(e) 
 

Autovalutazione  

Livello europeo (*)  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Spagnolo 
Francese 

Inglese 
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Data 
 

Firma  
 

30/01/2019 
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Pp  

 
 

 
 

 

  
 

 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 
D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 
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