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15/11/1990- 31/12/2001  Dirigente medico I livello, Unità di Epidemiologia dei Tumori 
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Attività 

 Direttore del coordinamento regionale screening  

 Coordinamento organizzativo, monitoraggio e valutazione del programma di screening dei 

tumori colorettali della regione Piemonte 

 Collaborazione alla pianificazione, monitoraggio e valutazione dei programmi di screening 

dei tumori della mammella e del colon-retto, per la città di Torino e la Regione Piemonte 

 Conduzione di studi di valutazione di metodiche di screening, tecnologie diagnostiche e 

interventi di prevenzione primaria (cessazione dell’abitudine al fumo e cambiamento degli 

stili di vita) 

 

Collaborazione con la Rete Oncologica per la conduzione di progetti di 

 valutazione della fattibilità e dell’impatto di interventi di cambiamento dello stile di 

vita nei pazienti trattati per tumore del colon-retto e della mammella (FUCSAM); 

 valutazione dell’utilizzo della colonscopia virtuale nella gestione dei pazienti con 

sintomatologia gastrointestinale, per migliorare l’appropriatezza di uso 

dell’endoscopia; 

 sviluppo di un programma di monitoraggio e valutazione della qualità de degli esiti 

del trattamento dei pazienti con tumore colo-rettale 

 

Collaborazione allo sviluppo del Laboratorio per la Prevenzione del Piano Regionale per la 

Prevenzione e dal 2017 responsabile del progetto CCM: “Scegliere le priorità di salute e 

selezionare gli interventi efficaci per prevenire il carico delle malattie croniche non 

trasmissibili”  che si propone di testare l’applicazione del modello del Laboratorio di 

Prevenzione in 4 Regioni (Piemonte, Toscana, Lazio e Sicilia)  

 

Conduzione in qualità di coordinatore di progetto, o collaboratore, di studi di:  

 valutazione di accuratezza, costo-efficacia, anche con approccio HTA, di metodiche 

diagnostiche  (cromo-endoscopia virtuale, Full-Spectrum Endoscopy, endoscopia 

con endoring/endocuff, videocapsula del colon)  

 Valutazione della colonscopia virtuale in ambito di screening (Progetto Proteus); 

 Valutazione di diverse strategie di invito al test di primo livello e ai test di 

approfondimento (Ricerca Finalizzata) 

 Valutazione di efficacia di diverse strategie di sorveglianza post—polipectomia 

(coordinatore sezione Italiana studio EPoS) 

 Valutazione del valore predittivo della alterazioni di miRNA e microbioma per il 

rischio di cancro colo rettale (in collaborazione con National Cancer Institute) . 

 



Dal 2015 coordinatore del Work-package 3 – Monitoring – del progetto Europeo EUTOPIA 

(TOwards imProved screening for breast, cervical and colorectal cancer In All of Europe) 

 

2017 Invited specialist – IARC Handbooks on cancer prevention  - vol. 17 Colorectal cancer 

screening 

 

2015-2017 Coordinatore del gruppo di valutazione di letteratura del progetto di valutazione 

degli indicatori di qualità delle procedure endoscopiche, finanziato dalla Società Europea di 

endoscopia digestiva (ESGE)  

 

2015-2017 Collaborazione, in qualità di membro del gruppo editoriale e autore delle sezioni 

sullo screening colo-rettale, al II report europeo sugli screening, finanziato da IARC e 

Commissione Europea  

 

2008-2010 Collaborazione in qualità di coautore di tre capitoli alla produzione delle  European 

guidelines for quality assurance in colorectal cancer screening, in collaborazione con la IARC e 

l’università di Oxford, finanziato dall’Unione Europea 

 

2008-2011 Membro della commissione Quality Assurance e Technology Assessment della Rete 

Oncologica del Piemonte e Valle d’Aosta 

 

2008-2010  Collaborazione allo sviluppo di attività di Technology Assessment, nell’ambito 

della Rete Oncologica, in qualità di membro della Commissione Qualità Assurance e 

Technology Assessment , e dell’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari, in quanto membro del 

Comitato Regionale per il Technology Assessment 

 

2004-2008 Collaborazione allo sviluppo di interventi per la riduzione del tabagismo 

nell’ambito delle attività della commissione regionale anti-tabacco  

 

2004 - 2006  membro del gruppo di lavoro del Ministero della Salute per lo screening del 

cancro del colon-retto (DM 3/11/2004 1 18/10/2005). Coautore della sezione Screening del 

Carcinoma del Colon-Retto nella pubblicazione “screening oncologici” del Ministero della 

Salute 

 

1991-2006 

 Collaborazione allo sviluppo del sistema informativo dei programmi di screening dei tumori 

del collo dell'utero, della mammella, e responsabile dello sviluppo del sistema informativo 

del programma di screening dei tumori del colon-retto; 

 Collaborazione alla pianificazione e valutazione della fase pilota del programma di 

screening del tumore della mammella a Torino; 

 Responsabile del coordinamento organizzativo e valutazione del trial multicentrico di 

valutazione di efficacia dello screening dei tumori colo rettali con sigmoidoscopia 

(SCORE), finanziato dall'AIRC e dal CNR; 

 Responsabile del coordinamento organizzativo e valutazione dei trial multicentrici di 

valutazione di diverse strategie di screening dei tumori colorettali (SCORE2 e SCORE3), 

finanziati dall'AIRC, dalla LILT e dalla regione Piemonte; 

 Collaborazione al progetto di implementazione di linee guida clinico organizzative 

nell'ambito della Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta, nel gruppo che ha curato la 

stesura delle linee guida per i tumori colorettali. 



 

Membro del 

Coordinamento del Centro di Riferimento Regionale per la formazione promozione della 

qualità dello screening dei tumori colo rettali. 

Coordinamento Regionale per la Prevenzione (referente per il programma 5 – screening 

oncologici - del Piano Regionale Prevenzione). 

Presidente del Gruppo Italiano Screening tumori Colorettali (GISCoR) 

Health Policy Forum della Società Italiana di Health Technology Assessment (SIHTA) 

Colorectal cancer screening committee – World Endoscopy Organisation 

 

Attività di docenza 

 Corso di statistica presso la Scuola Infermieri Professionali del Centro Traumatologico 

Ortopedico di Torino (anno 1989-1990) e presso la Scuola per Dirigenti Sanitari 

dell'Ospedale Mauriziano "Umberto I" di Torino (anno 1993-94).  

 Corsi di formazione per operatori di screening della Regione Piemonte e 

dell’Osservatorio Nazionale Screening  

 Corsi di formazione aziendali, della Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta e 

dell’AReSS (2008-2009) sui temi di valutazione di qualità, prevenzione primaria e 

Health Technology Assessment. 

 Tutor per il corso di EBM, V anno del corso di laurea in Medicina Chirurgia 

dell’Università di Torino (2003-2015) 

 Ha svolto attività di docenza (lezioni di didattica integrativa) presso 

 Le  scuola di specializzazione in Oncologia (2003-2010) e Igiene e Sanità Pubblica 

(2004-2008) dell’Università di Torino  

 Post-Graduate teaching programme UEGW, Barcellona 2015 

 IARC Summer course 2017: Module implementing cancer prevention and early detection 

 

 

Curriculum formativo 

 1984  Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università' di Torino,  

 1990  Diploma di Specializzazione in Medicina Interna, presso l'Università' di Torino  

 1995  Master of Science in Epidemiologia, conseguito presso la McGill University di 

Montreal  

 


