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Formazione:
1969 – Diploma di Maturità presso il Liceo Classico Valsalice con punti 56/60
1975 - Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università di
Torino con voti 110/110 lode e dignità di stampa
1980 - Specializzazione in Medicina Interna conseguita presso l’Università
di Torino con voti 70/70
1983 – Specializzazione in Ematologia conseguita presso l’Università di
Milano con voti 70/70
Negli anni 75-84, durante il periodo delle specializzazioni, ha eseguito
numerosi stages di studio e perfezionamento all’estero presso l’Università
di Leiden (Olanda), l’Università di California a San Francisco (UCSF), la
New York University di New York e il Winstar Institute di Philadelphia.

Carriera Clinica e Universitaria:
1981-1985 Assistente
dell’Università di Torino

Ospedaliero

presso

la

I

Clinica

Medica

1985-1990 Ricercatore di Medicina Interna presso la I Clinica Medica
dell'Università di Torino
1990 – Vincitore di concorso per Professori di I Fascia di Medicina Interna
e chiamato presso l’Università di Perugia nell’anno accademico 19901991 e poi richiamato dall’Università di Torino
1991-1998 Professore di Medicina Interna presso la Facoltà di Medicina
e Chirurgia con sede a Novara
1996-1998 Direttore dalla Clinica Medica dell’Università di Torino presso
la Facoltà di Medicina di Novara
1998-presente Direttore della Divisione di Medicina Interna ad Indirizzo

Ematologico dell’Università di Torino presso AOU San Luigi e
dell’annesso Centro Trapianti, facente parte del Centro Metropolitano
Trapianti, che ha ottenuto la certificazione JACIE a livello europeo che
esegue trapianti di cellule staminali ematopoietiche di ogni tipo
2008-2011 Rappresentante per l’Italia nell’ambito del SAG-O (Scientific
Advisory Group on Oncology) dell’EMA (European Medicine Agency)
2009 – presente Direttore del Dipartimento di Medicina Interna e
Specialistica dell’AOU San Luigi
2012 – Cambiamento del settore scientifico disciplinare da Med 09
(Medicina Interna) a Med 15 (Malattie del Sangue), approvato dai Collegio
dei Professori Ordinari di Ematologia e dal CUN

Attività di Ricerca Scientifica e Ricerca Clinica
Secondo PubMed, è autore di oltre 460 articoli scientifici su riviste
internazionali, che vertono principalmente su argomenti di Ematologia
clinica e translazionale. L’IF complessivo risulta essere oltre 2000 e gli
argomenti delle pubblicazioni sono: a) anemie ereditarie, talassemia ed
emoglobinopatie negli anni 1972-84; b) patogenesi molecolare delle
neoplasie onco-ematologiche negli anni 1984-2000; c) scoperta e
validazione di marcatori molecolari applicati alla pratica clinica dal 1985
al presente; d) risultati di studi clinici di malattie onco-ematologiche, in
prevalenza nell’ambito delle neoplasie mieloidi e della leucemia mieloide
cronica dall’anno 2000 al presente; e) sovraccarico marziale dall’anno 2008
al presente.
Come derivato da Google Scholar, l’HI attuale è 77 e le citazioni
complessive dei lavori ammontano a oltre 33.000 e sono valse all’autore
l’inclusione nella lista redatta dall’agenzia Thomson-Reuters tra i 15
ricercatori clinici Italiani più citati e influenti.

