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Dott. Patrizio Schinco
Corso Benedetto Croce 29 – 10135 Torino

Telefono 0116193419                  
Mobile 3397071988 
Email patrizioschinco@libero.it
www.dottschincogeriatra.com

ESPERIENZE  LAVORATIVE

- Dirigente Medico di Medicina Generale e D’Urgenza  presso l’ Azienda Ospedaliero Universitaria 
Città della Salute e della Scienza di Torino - Responsabile della Struttura Semplice  Centro 
Supporto ed Ascolto Vittime di Violenza.

 -Dal 2012  al 2015 Consulente di Fiducia della Regione Piemonte per le Pari Opportunità e contro 
le discriminazioni. 

-Dal 1997 al 2010 Dirigente Medico di I livello poi Dirigente Medico di Struttura Semplice di 
Medicina Generale con Incarico Dirigenziale Insufficienza Cardiaca presso A.O.U. San Giovanni 
Battista di Torino- Medicina d’Urgenza del DEA.  

-Dal 1 marzo 1997 al 30 agosto 1997 Aiuto Corresponsabile Ospedaliero di Medicina Generale 
Ospedale Maria Vittoria di Torino.

-Dal 1 ottobre 1993 al 28 febbraio 1997 Aiuto Corresponsabile Ospedaliero di Medicina Generale 
presso l’Ospedale San Lorenzo di Carmagnola.  

-Dal 20 giugno 1990 al 30 settembre 1993 Assistente di Medicina Generale presso l'Ospedale degli 
Infermi di Rivoli.

-Dal  2 maggio 1989 al  19 giugno 1990 Assistente Medico di Medicina Generale, presso 
l’Ospedale Civile di Cirie’.

mailto:patrizioschinco@libero.it


-Dal 1 luglio 1987 al 30 aprile  1989 ha preso servizio come Assistente Medico di Medicina 
Generale presso l’Ospedale Valdese di Pomaretto (TO).

-Dal  3 febbraio 1984 al 30 giugno 1987 Assistente Medico di Geriatria presso l’I.P.A.B. Casa di 
Riposo Geriatrica Carlo Alberto di Torino.

-Ha svolto attività di Medico di Medicina Generale e di Continuità assistenziale dal 1983 al 1987.
          
ISTRUZIONE E FORMAZIONE          

 
-Maturità Scientifica conseguito nel 1976 presso il Liceo Scientifico Statale G. Ferraris di Torino.

-Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito il 10/11/82 Università di Torino con 110/110.

-Specializzazione in Geriatria e Gerontologia conseguito il 17/7/87 presso l'Università di Torino con 
70/70 Lode.

-Master Consulente di Fiducia: Prevenzione e fronteggiamento delle discriminazioni sul lavoro 
presso il COREP di Torino nell'anno accademico 2010 -2011.

- Master di II livello in Fitoterapia applicata conseguito dopo un Corso pluriennale presso la Facoltà 
di Farmacia dell’Università degli Studi di Siena.

Corso per Coordinatore dei Trapianti d'organo dell'AOU San Giovanni Battista comprendente 
tecniche relazionali e di relazione d’aiuto.

Corso di management delle Lesioni da decubito nell’anziano.

E' stato membro dell'Unità di Valutazione Geriatrica dell'USL 8 di Chieri.

Referente per la Privacy per il Dipartimento di Emergenza e Accettazione dell'AOU San Giovanni 
Battista seguendo la formazione per la legislazione vigente L.196/2003.

Rappresentante per la Sicurezza presso l'A.O.U. San Giovanni Battista di Torino, ha seguito la 
prescritta formazione ai sensi dei DLGS 626 /94 e 81/09 in tema di sicurezza del lavoro compresi i 
danni da disagio lavorativo e da stress lavorativo.(Modulo A e B ATECO).

Dal 2003 è stato membro per due mandati quadriennali del Comitato delle Pari Opportunità 
dell'A.O.U. San Giovanni Battista di Torino.
Dal 14 settembre 2011 è stato nominato nel Comitato Unico di Garanzia contro le Discriminazioni e 
il Mobbing (CUG) della stessa Azienda. Si è costantemente occupato in seno al Comitato di 
politiche di prevenzione del disagio lavorativo e dello stress lavoro correlato attuando le politiche 
previste dal Codice Etico dell’Azienda.

Dal 2003 si è dedicato ad azioni per il contrasto alla Violenza di Genere e per l'Assistenza Sanitaria 
alle Vittime di Violenza Domestica e Sessuale presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliero 
Universitaria San Giovanni Battista, redigendone le Linee Guida e i Protocolli Operativi.

Responsabile dal 2008 nel Progetto “ Counselling, Psicologia Clinica e rete di Supporto ai 
dipendenti delle Molinette dello specifico Sportello dedicato al contrasto delle molestie sessuali e 
psicologiche nei confronti dei dipendenti. Del. 335/375/10/2008 del 18/7/2008



Si è occupato di attuare le direttive della Legge 38/09 (Misure a sostegno degli atti persecutori) 
nell’Azienda Ospedaliera. 

Dal 2009 Coordinatore della Rete Sanitaria per accoglienza e presa in carico delle vittime di 
violenza domestica e sessuale di cui alla D.G.R.14-12159 del 21/09/2009 in attuazione del Piano 
Regionale di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne è stato nominato Responsabile 
dal 2010 del Progetto di Intervento sulle Vittime di Atti Persecutori, loro familiari e stalker 
dell’Azienda Universitario Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino.

Membro del Comitato Antimobbing della Dirigenza medica dell’Azienda ha collaborato di concerto 
con il Servizio di Medicina del Lavoro e con il Consulente di Fiducia dell’Azienda alla soluzione di 
parecchi casi di disagio e di stress lavorativo.

Membro del Gruppo di Lavoro del  D.D. 23 aprile 2014, n. 378 Progetto inerente lo Sviluppo e la 
tutela del benessere e della salute organizzativa nelle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione 
Piemonte - Istituzione del Gruppo di Lavoro regionale.

Membro del Comitato Scientifico dell’Osservatorio Internazionale Vittime di Violenza – Internazio-
nal Observatory For Victims of Violence istituito dal Comune di Torino con Deliberazione della 
Giunta Comunale 4 giugno 2013 n. 02575/130.

Membro Comitato Scientifico D.D. 23 aprile 2014, n. 379 D.G.R. n. 16-6182 del 29.07.2013 ine-
rente alla realizzazione di un programma terapeutico ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale, 
denominato "Progetto Helper" – Approvazione progetto definitivo e individuazione componenti Co-
mitato Scientifico.

Ha conseguito il diploma di Fifth Years Certificate – English as a Second Language.

Perito del Tribunale di Torino. 

CTU del Tribunale di Torino.

ESPERIENZE DIDATTICHE:

Ha svolto attività di insegnamento per la materia di Anatomia e Fisiologia per Odontotecnici presso 
l’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato G.Plana di Torino nell’anno scolastico 
1979-1980.
 Ha prestato servizio come docente del Corso di riqualificazione per il personale socio-assistenziale 
della  Casa  di  Riposo  Geriatrica  Carlo  Alberto  di  Torino(Deliberazione  Giunta  Regionale  del 
Piemonte n.19 aprile 1988 n.20-20242).
  Ha  svolto  attività  di  insegnamento  presso  la  Scuola  Infermieri  Professionali  dell’Ospedale 
Mauriziano Umberto I di Torino negli anni scolastici 1983/84, 1984/85, 1985/86 per la materia 
Geriatria.
  Ha svolto incarico di insegnamento per l’Università’ della Terza Eta’ per il Comune di Rivoli ,  di  
Carmagnola , di Piebesi Torinese e di Vinovo .
Ha svolto attività di  insegnamento presso la Scuola Infermieri Professionali  dell’Ospedale degli 
Infermi di Rivoli USSL 25 ( TO) per la Materia Patologia Generale 

Ha svolto attività d’insegnamento per la materia Geriatria presso la Scuola IP ASL 8 di Moncalieri 
negli anni 1994-95 e 1996-97. 



Docente al Corso di Aggiornamento per i medici del Distretto di Carmagnola: L’Ecodoppler dei 
tronchi sovraortici nella malattia cerebrovascolare. USL 8. 

Docente al Convegno internazionale sul Cinema delle Donne sulla Violenza Domestica.Torino 15 
ottobre 2004. 

Docente per la relazione: L’OSA ed il  rischio operatorio “ nel corso -Problemi perioperatori  in 
urgenza nel paziente critico-. Torino 27-28 marzo 2003. 

Organizzatore e responsabile scientifico dell‘evento in Aula Magna Ospedale Molinette sulla 
Violenza Domestica dal titolo : “Uscire dalla Violenza” nel 2003 .

Organizzatore di un evento in Aula Magna sulla Violenza contro le donne l’8 marzo 2003. 

 Responsabile Scientifico del Corso accreditato ECM  dal titolo “ Uscire dalla violenza è 
possibile”per i Medici e gli Infermieri del DEA dal 2003 al 2014.   

Docente al Convegno-Abuso sessuale donne e minori- Torino 2006.

Docente al XIV Corso Regionale per l’Integrazione dei Medici nei servizi di  Emergenza Sanitaria 
(118) dal titolo  :”La violenza ed il medico dell’urgenza:diagnostica, responsabilità medico-legale 
ed operative. Torino 4/6/2007.

-Ha seguito l’implementazione delle Procedure Aziendali per la rilevazione e la prevenzione del 
disagio lavorativo e dello stress lavorativo.

-Autore della Procedura Aziendale “ Prevenzione e management delle aggressioni contro i 
lavoratori “ dell’A.O.U. San Giovanni Battista di Torino emanata il 25 Novembre 2011.
       
-Organizzatore del Convegno “ Violenza contro le donne, Violenza contro la società a Torino il 25 
Novembre 2006.
  
-Responsabile Scientificoe Docente  del Corso Aziendale “ Uscire dalla violenza è possibile: la 
relazione d’aiuto con le vittime di violenza ”per i dipendenti dell’ A.O.U. San Giovanni Battista di 
Torino .
Responsabile scientifico e docente del Corso Aziendale : Prevenzione e Gestione delle Aggressioni 
contro i lavoratori   svoltosi in due edizioni nel 2011.
          
-Relatore al Convegno-La prevenzione della violenza contro le donne . La Salle-Aosta 2007.
     
       
-Docente presso l'Università degli Studi di Torino e Università degli Studi di Messina -  Facolta’ di 
Medicina e Chirugia –Corso di Laure in Scienze Infermieristiche di attività formative 
complementari .
           
-Coordinatore del Programma Regionale di Formazione contro la violenza domestica e sessuale in 
Piemonte che ha realizzato il Corso Regionale per il personale medico ed infermieristico dei DEA 
della Regione Piemonte.

-Coordinatore del Corso per il personale socio -assistenziale ed educativo in ogni provincia della 
Regione Piemonte secondo il PSSR 2008-10 ed il Piano Antiviolenza dell'Assessorato Regionale 
alle Pari Opportunità.

-Docente presso Il Master universitario di I Livello – Politecnico di Torino -Transportation in 3D 
Modelling  di : Pari Opportunità, inserita nella Fase “Principi di organizzazione della sicurezza”



-Docente del Master Universitario di I Livello – Politecnico di Torino _ Ingegneria della Sicurezza 
ed Analisi dei Rischi. di :Pari Opportunità, inserita nella Fase “Principi di organizzazione della 
sicurezza”

-Docente presso il Master Universitario di I livello: Tecniche per la Progettazione e la Valutazione 
Ambientale presso Il Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente ( COREP di Torino ):  
          
-Consulente per la violenza di genere per la Provincia di Biella e il  Comune di Cesena.

-Docente per Corsi di formazione sulla violenza di genere per le ASL TO 5, ASL TO 4 , ASL 
BIELLA. ASL  ASTI , AUSL Valle d’Aosta, Azienda Ospedaliera di Ancona,  Azienda Unità 
Sanitaria Locale  di Modena, Nucleo di prossimità dei Vigili Urbani di Torino, Comuni di Beinasco 
e Rivalta.

-Ha partecipato  al Progetto Europeo  Daphne III –LEXOP Operatori della legge – Formazione per 
gli operatori della legge nel management dei casi di violenza domestica e sessuale.

-Ha partecipato al Progetto Europeo GAP-WORK come responsabile della formazione  dell’AOU 
Città della Salute e della Scienza di Torino.

Numerosi sono i Convegni , i Gruppi di Studio e Trasmissioni  dove ha rappresentato l'Azienda nel 
campo delle politiche di prevenzione ed ostacolo della violenza di genere.

Responsabile Medico del Progetto Approdo finanziato dalla Fondazione San Paolo di accoglienza 
residenziale per donne vittime di violenza a Torino e del Progetto Vicino a te di accoglienza nelle 
ore serali presso la Stazione FS di Torino finanziato dalla Regione Piemonte .

CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Medico Ospedaliero, con lunga esperienza di Pronto Soccorso e di Reparto Ospedalieri in diversi 
ambiti geografici  è  abituato a relazionarsi con ogni genere di situazione e ad accogliere diversi 
punti di vista  anche in ambito multiculturale. 
Specifica esperienza nella gestione di pazienti anche al proprio domicilio.

Lavora da sempre in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra ed in team per la risoluzione 
dei problemi, trovando le soluzioni più adatte con minore dispendio di risorse.

Abituato a rapporto di collaborazione in team ospedaliero in ambiente aperto a ogni tipo di apporto 
ed anche in situazioni dove è importante prendere decisioni senza trascurare gli aspetti relazionali.

Con l’emergere di un particolare interesse per la pratica cardiologica si è dedicato alle metodiche 
Ecocardiografiche dopo un periodo di  addestramento  presso l’Ambulatorio Divisionale 
Universitario di Cardiologia della Clinica Medica dell’Universita’ degli Studi di Torino diretto dalla 
Prof.ssa  L. Gastaldi.

Ha inoltre frequentato il Corso di Emergenza Cardiologica organizzato dalla Div.Ospedaliera di 
Cardiologia dell’Osp.Molinette di Torino ( Dott.Casaccia) .

Durante  la  sua  esperienza  lavorativa  ha  acquisito  capacità  di  tipo  clinico  e  strumentale  con 
particolare predilezione verso la diagnostica non invasiva ultrasonologica.

La pratica  clinica  non è disgiunta  dallo  sviluppo di  un’attenzione verso le  problematiche della 
comunicazione e della sensibilizzazione verso un rapporto utente operatore più completo. 



La formazione geriatrica di base è stata rivalutata negli ultimi 10 anni nel reparto di Medicina 
d’Urgenza completando le pratiche cliniche d’avanguardia del reparto intensivo con la cura 
completa dell’ammalato tipica dell’approccio geriatrico.

 Da qualche tempo si è occupato del settore malattie cardiovascolari e scompenso cardiaco 
nell’ambito del progetto nazionale di elaborazione di un modello generale di approccio dello stesso 
e ha redatto una Linea Guida Aziendale sullo scompenso cardiaco. 

 Ha poi collaborato come referente agli Studi nazionali TEMISTOCLE, FADOI 2, BRING UP 2 
sullo Scompenso cardiaco , perfezionandosi presso la Divisione di Cardiologia del Policlinico di 
Trieste .

Esperto in Medicina del Sonno , perfezionato presso la Cattedra di Pneumologia dell’Università di 
Milano –Policlinico di Milano.

CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Ha dimostrato capacità e competenze organizzative e di valutazione delle organizzazioni in diverse 
situazioni ed Aziende Sanitarie pubbliche , con coordinamento di progetti, di risorse e di personale.

CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE 
Interpretazione Elettrocardiogramma.
Esecuzione Ecodoppler CW  e Bidimensionale.
Esecuzione Ecocardiografia bidimensionale e Doppler.
Esecuzione di Valutazione Multidimensionale Geriatrica secondo le Linee guida della Regione 
Piemonte.
Perizie e CTU in tema di medicina Geriatrica, Interna e Maltrattamento Violenza.
Capacità di condurre colloqui ed analisi delle situazioni cliniche e lavorative e delle situazioni di 
disagio e stress da relazioni difficoltose sia in ambito assistenziale che  nell’ambito lavorativo.
Capacità di mediazione fra persone ed organizzazioni di lavoro.
Utilizzo di  metodiche ed apparecchiature medicali e sanitarie, di suite OFFICE e Open Office .
Aggiornato sulle  disposizioni legislative in materia contrattuale del Pubblico Impiego e di governo 
del personale ( CCNL e Legge 150/09 )  e sulla privacy ( 196/2003).

INTERESSI PERSONALI 
Studio della storia medioevale, rinascimentale e moderna nei paesi europei .
Studio del Diritto Comparato nei Paesi europei , legislazione sul lavoro e sulla Privacy.
Studio della Sicurezza sul lavoro e delle problematiche connnesse con lo stress lavorativo ed 
ambientale.
Fitwalking.
Interesse sociale nell’approccio a vittime di maltrattamento e violenza in ambito familiare, stalking, 
mobbing.
Modellismo statico.
 

HA PARTECIPATO A NUMEROSI  CORSI E CONVEGNI SCIENTIFICI FRA I QUALI :
- Corso regionale sulla diagnosi e terapia delle empatie maligne croniche .Torino 1982
-Corso di metodologia epidemiologica per Medici ospedalieri .Torino 1983
-III° Corso Nazionale di Aggiornamento sul diabete mellito .Torino 1983.
-V° Compresso Nazionale della Società Italiana di Patologia Vascolare. Cagliari 1983.



-Giornata di Studio sulle Arteriopatie periferiche.Torino 1984.
-Incontro di Aggiornamento sugli Ultrasuoni in Patologia arteriosa. Torino 1984.
- Simposio “La diagnostica strumentale invasiva e non invasiva in patologia arteriosa: clinica o 
tecnicismo? Torino 1984
- Convegno di Aggiornamento in Psicogeriatria.Torino 1985
- Seminario teorico pratico di Angiologia. Torino 1985
- Riunioni Fiorentine di Aggiornamento in Angiologia. Firenze 1985
- 2° Corso Nazionale di Aggiornamento in Neurologia. Torino 1986
- Convegno Nazionale sulla Chemioantibioticoterapia nell’anziano. Gardone (BS) 1986
- Convegno: la tutela della salute dell’anziano alla luce del Piano Sanitario Nazionale. Selvino(BS) 
1986
- 30° Congresso Nazionale Societa’ Italiana di Gerontologia e Geriatria. Perugia 1985
- Congresso: Le trombosi venose profonde e l’embolia polmonare. Torino 1986 
- International Symposium on the Control of Hospital Infections. Roma 1987
- 31° Congresso Nazionale Societa’ Italiana di Gerontologia e Geriatria.Messina 1986
- Convegno: Le ulcere da decubito. Torino 1986
- Incontri di Ecografia Cardiovascolare.Porte di Pinerolo (TO) 1987
- Congresso . Normal Aging and Clinical Problems in the Elderly. Montreux 1987   
- Tavola rotonda su: Invecchiamento Cerebrale.Torino 1987
- II Congresso Nazionale Gruppo di Terapia Geriatrica: Cronicita’ e farmaci in Geriatria.  Firenze 
1987
- First International Congress on Hypertension in the Elderly. Roma 1987
- Convegno: Sedentarieta’ e Nutrizione. Torino 1988
-Corso di Formazione Professionale: problemi di Ematologia. Torino 1988
-Programma Nazionale di educazione po-stlaurea: Gastrite e Malattia Ulcerosa. Roma 1988
- 33 ° Congresso Nazionale Societa’ Italiana di Gerontologia e Geriatria.Ancona 1988 
- III°Congresso Nazionale Gruppo di Terapia Geriatrico: Il futuro delle terapie in Geriatria.Gardone 
1988
- II International Symposium on Senile Dementias. Roma 1988
-VII Corso teorico Pratico di ultrasonologia vascolare.Firenze 1988
-Simposio: Encefalopatie vascolari e calcio blockers.Torin09o 1989
- La cardiopatia ischemica e l’ipertensione nell’età’ avanzata. S.Vittoria d’Alba (CN) 1989.
-L’Ecodoppler dall’angiologia alle altre discipline.Torino 1989
- VIII° Corso di Ecocardiografia ed Ecodoppler. Torino 1990
- Corso: Fisiopatologia della diastole. Brescia 1990 
- Sessione scientifica autunnale ANMCO. Torino 1990 
- Corso di Emergenza Cardiologica. Torino 1991
- VI Giornate Cardiologiche Torinesi. Torino 1992
- Attualita’ in tema di emergenze cardiologiche. Torino 1992
- Le emergenze geriatriche. Torino 1993
- Attualità in tema di tromboembolie. Torino 1993
- L’uso degli estrogeni per la prevenzione ed il trattamento della patologia cardiovascolare nella 
donna in menopausa.   Torino 1993
-27° Convegno Internazionale di Cardiologia Centro de Gasperis. Milano 1993
- VII Giornate Cardiologiche Torinesi. Torino 1993
- Aggiornamento in Cardiologia. Centro de Gasperis. Milano 1994
- Innovazioni culturali ed operative per la salute degli anziani. Torino 1994
-Corso di formazione per il personale dirigente ed appartenente ai livelli decisionali dei Servizi 
USL. ASL 8 Chieri .1995 
- Aggiornamento in Cardiologia. Centro de Gasperis. Milano 1995
- La Geriatria tra azienda ospedaliera e territorio.Torino 1995
- 2° Corso di Ecocolordoppler. Moncalieri (TO) 1995



- Aspetti delle cardiopatie nell’anziano.Padova 1995
- Piastrine 1995.Milano1995
- IX Giornate cardiologiche torinesi. Torino 1996
-XII Convegno Regionale SIMI.Torino 1996.
-XIV Congresso Annuale di Santa Vittoria d’Alba. 1997
- Corso BLS 1997.
- Seminario Ipertensione critica e refrattaria. Torino 1997
- Forum Clinico. Firenze 1998
-Advance in cardiac arrhytmias. Torino 1998
-Airways Management in ED .Torino 1998 
- La Malattia tromboembolica venosa. Torino 1996
-V° Congresso Nazionale FIMUPS. Bologna 1999
-12° Giornate Cardiologiche Torinesi. Torino 1999 
-1° Riunione organizzativa dello Studio regionale sull’Endocardite Infettiva. Torino 1999
-61° Congresso Nazionale SIC. Roma 2000 
-Giornate Internazionali di Medicina d’Urgenza .Torino 2000.
-Corso di Formazione FIMUPS: Monitorizzazione del Paziente Critico .Cuneo 2000
-Corso ACLS Provider .Torino 2000.
-3rd International Symposium on Angiotensin II Antagonism. London 2000.
-Workshop Epidemiologico-Cardiovascolare: Follow up studio FADOI 2. Genova 2001.
-Riunione studio Bring up 2 . Milano 2001 
-Psicofarmacologia e psicoterapia nei disturbi dell’umore e d’ansia.Torino 2001.
-Corso di Medicina Basata sulle Prove d’efficacia.EBM. ISI. Torino 2001.
-Conferenza: I risultati dello studio TEMISTOCLE. Torino 2001.
-Giornata Molinette qualità. Torino 2001.
-Corso di BLS e Defibrillazione precoce . Torino 2001.
-IV riunione della sezione Piemonte Liguria Valle d’Aosta della SIMI. Torino 2001. 
-Il Trattamento farmacologico dei fattori di rischio cardiovascolare:opinioni a confronto.Mestre 
2002. 
-Giornata sulla qualità. ASO S.G.Battista .2002.
-Giornata di studio sulla dimissione ospedaliera. ASO S.G.Battista .2002.
-Dalla cartella clinica alla scheda di dimissione. ASO S.G.Battista .2002.
-Introduzione ai principi della valutazione e del miglioramento nelle aziende sanitarie: la qualità 
dell’organizzazione. ASO S.G.Battista .2002.
-Conferenza Internazionale sulla Medicina d’emergenza e dei disastri. Torino 2002.
-Medici:profilo psicologico di una professione. ASO S.G.Battista .2002.
-Curarsi senza soffrire: gli oppioidi nel trattamento del paziente oncologico. ASO S.G.Battista 2002.
-Quante volte ho sospettato di una Porfiria in presenza di. ASO S.G.Battista .2002.
-Lo scompenso cardiaco cronico. ASO S.G.Battista .2002.
-Corso regionale di formazione dei coordinatori locali dei prelievi. Regione Piemonte .Torino 2002. 
-XV Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia Geriatrica. Torino 2002.
- Conferenze Clinico Patologiche . ASO S.G.Battista .2002.
-I nodi decisionali nella fibrillazione atriale . Ferrara 2002. 
-63° Congresso Nazionale SIC.Roma 2002.
-2° Congresso Nazionale SIMEU. Catania 2002.
-XIII Congresso nazionale Associazione Italiana Medicina del Sonno .Torino 2003.
-Giornata di presentazione del Centro di Soccorso Violenza sessuale SVS. Torino 2003.
-64° Congresso SIC. Roma. 2003.
-Corso Interattivo di Fisiologia e Fisiopatologia respiratoria del sonno e malattie correlate. 
Policlinico di Milano 2003.
-Struttura ed organizzazione funzionale della cardiologia. Firenze 2003. 
-Corso di formazione avanzato per RLS delle ASL Piemontesi. Torino 2004.



-Problematiche endocrine in medicina interna . Torino Ospedale Gradenigo 2004.
-Corso Trauma Team . ASO San Giovanni Battista. 2004.
-Corso Ventilazione meccanica non invasiva ed invasiva a pressione positiva in emergenza-urgenza. 
ASO San Giovanni Battista. 2004.
-Corso ACLS . ASO San Giovanni Battista. 2004.
-Corso di Formazione teorico-pratico in ecocardiografia di base. ASO San Giovanni Battista. 2005. 
-Verso un Ospedale senza dolore. ASO San Giovanni Battista. Settembre 2005.
-Corso sulla gestione dello scompenso cardiaco. Trieste 2005. 
- DLGS 196/2003: Il Codice della Privacy-Corso di Formazione per i responsabili del trattamento . 
Torino Dicembre 2005
-Tossicologia clinica per medici d’urgenza , pronto soccorso, emergenza territoriale: corso di 
base( B-TOX). GSIMEU . Torino 2006.
- V Congresso Nazionale SIMEU /ACEP Torino Novembre 2006
-Corso per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Torino 2006 .
-Le 3 ore della qualità .ASO San Giovanni Battista. Maggio 2006.
-Abuso sessuale donne e minori: le criticità della della criticità della rete .Torino 2006.
-L’equilibrio acido-basico:dalla teoria all’applicazione clinica in chirurgia cardio-toracica. ASO San 
Giovanni Battista.  2006.
-Sperimentazione clinica: mito o realtà. Aso San G. Battista Torino 2007 
-Conferenza Regionale rete HPH. Torino 20  febbraio 2007.
-La corretta compilazione della cartella clinica. Aso San G. Battista .23/3/2007 
-Dal Consenso informato alla decisione consensuale.ASO San Giovanni Battista. 3/5/2007 
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