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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Codice fiscale 

Indirizzo abitazione 

Telefono 

Fax 

e-mail

Indirizzo lavorativo 

Telefono 

Fax 

e-mail

Marco GALLO 

SC ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE METABOLICHE 

AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo - Alessandria 

Via Venezia, 16 – 15121 Alessandria (I) 

+390131206339

+390131206276

marco.gallo@ospedale.al.it 

Nazionalità Italiana 

Luogo e data di nascita Torino, 29/12/1967 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) 1/1/2000 – 31/12/2001 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Unità Operativa di Endocrinologia - Centro per le Malattie della Tiroide dell’Azienda Ospedaliera 
Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, diretta dal dr. R. Valcavi - Viale Risorgimento, 80 – 42100 
Reggio Emilia (I). Tel. +390522296075  

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Ospedaliera 

• Tipo di impiego Titolare di una borsa di studio erogata dall’Associazione Pietro Giuseppe Corradini per lo Studio e la 
Cura delle Malattie Endocrine per l’inquadramento epidemiologico dei Tumori Neuroendocrini nella 
provincia di Reggio Emilia e l’istituzione di un Registro Provinciale di tali tumori. 

• Principali mansioni e responsabilità attività assistenziale di reparto e di consulenza specialistica di Endocrinologia 

attività di docenza per i corsi di ecografia tiroidea diagnostica e interventistica 2000 e 2001 

• Date (da – a) 3/1/2001 – 21/5/2002 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Struttura Semplice a Valenza Dipartimentale di Diabetologia e Malattie Metaboliche dell’ASL 7 – 
Ospedale Civico di Chivasso (TO), diretto dalla dr.ssa A. Chiambretti - Corso Galileo Ferraris, 3 - 
10034 Chivasso (I). Tel. +390119176440 

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Ospedaliera 

• Tipo di impiego Incarico di supplenza in qualità di Dirigente Medico di I livello delle Malattie Metaboliche e 
Diabetologia 
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• Principali mansioni e responsabilità attività di consulenza specialistica di Diabetologia 

• Date (da – a) 22/5/2002 – 30/4/2005 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Struttura Semplice a Valenza Dipartimentale di Diabetologia e Malattie Metaboliche dell’ASL 7 – 
Ospedale Civico di Chivasso (TO), diretto dalla dr.ssa A. Chiambretti - Corso Galileo Ferrarsi, 3 - 
10034 Chivasso (I). Tel. +390119176440 

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Ospedaliera 

• Tipo di impiego Dirigente Medico di I livello delle Malattie Metaboliche e Diabetologia a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità attività di consulenza specialistica di Diabetologia 

informatizzazione delle cartelle cliniche 

• Date (da – a) 1/5/2005 – 31/10/2020 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Struttura Complessa – D.U. di Endocrinologia Oncologica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria 
“San Giovanni Battista” di Torino - sede Molinette (dal 2012 denominata AO "Città della Salute e 
della Scienza di Torino"), diretta prima dal Prof. G. Boccuzzi, poi dalla prof.ssa E. Arvat - Via 
Genova, 3 – 10126 Torino (I). Tel. +390116336611 

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliero-Universitaria 

• Tipo di impiego Dirigente Medico di I livello di Endocrinologia e Diabetologia a tempo indeterminato - Da ottobre 
2009, incarico di fascia PA 

• Principali mansioni e responsabilità Complicanze metaboliche dei tumori  

Responsabile servizio divisionale di ecografia tiroide e paratiroidi  

• Date (da – a) 1/11/2018 – 31/10/2020 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Chirurgia Cervico-Cefalica dell’IRCCS di Candiolo (Torino). 

• Tipo di azienda o settore IRCCS 

• Tipo di impiego Consulente Endocrinologo 

• Principali mansioni e responsabilità Componente GIC tiroide, esecuzione ecografie cervicali e consulenze diabetologiche 

• Date (da – a) Dal 1/11/2020 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Struttura Complessa di Endocrinologia e Malattie Metaboliche dell'Azienda Ospedaliera “Santi 
Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria - Via Venezia, 16 – 15121 Alessandria (I). Tel. 
+390131206339

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera Hub per il Piemonte sud-orientale (province di Alessandria e Asti)

• Tipo di impiego Direttore Medico di Endocrinologia e Diabetologia a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 1981 – 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Liceo Scientifico Statale Niccolò Copernico  

Corso Caio Plinio, 2 – 10127 Torino (I) 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica con punti 48/60 (quarantotto su sessanta) 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1986 – 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia con punti 110 e lode/110 (centodieci e lode su centodieci) con dignità 
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di stampa 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo nella II sessione dell'anno 1992 presso 
l'Università degli Studi di Torino con punti 96/100 (novantasei su cento) 

 

• Date (da – a)  1994-1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Endocrinologia 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio con punti 70/70 (settanta su settanta), 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  6-7 maggio 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 III Corso Teorico-Pratico di Ecotomografia Tiroidea Diagnostica ed Interventistica, ASMN Reggio 
Emilia (responsabile dr. R. Valcavi). 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acquisizione tecniche di ecografia diagnostica e interventistica di competenza endocrinologica 
relative alla regione del collo 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  24-25 settembre 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Diagnosi e Terapia del Cancro della Tiroide, Azienda Ospedaliera San Giovanni 
Battista di Torino,  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acquisizione nozioni relative alla fisiopatologia, epidemiologia, diagnosi e terapia dei carcinomi 
della tiroide 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  15-19 marzo 1999  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Stage Avanzato di Ecografia Tiroidea Diagnostica ed Interventistica, ASMN Reggio Emilia, (totale 40 
ore; responsabile dr. R. Valcavi) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Perfezionamento tecniche di ecografia diagnostica e interventistica di competenza 
endocrinologica relative alla regione del collo 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  4 maggio 1999  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Aggiornamento di Ecografia in Endocrinologia, Torino (coordinatori Dr. R. Valcavi e Dr. L. 
Solbiati) 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento sulle tecniche di ecografia diagnostica e interventistica di competenza 
endocrinologica relative alla regione del collo 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  anni 2000 e 2001  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IV, V e VI Corso Teorico-Pratico di Ecotomografia Tiroidea Diagnostica ed Interventistica, ASMN 
Reggio Emilia (responsabile dr. R. Valcavi). 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acquisizione tecniche di ecografia diagnostica e interventistica di competenza endocrinologica 
relative alla regione del collo 
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• Qualifica Docente 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) anni 2000 e 2001  

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Stage Avanzati di Ecografia Tiroidea Diagnostica ed Interventistica, ASMN Reggio Emilia, (totale 40 
ore; responsabile dr. R. Valcavi) 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Perfezionamento tecniche di ecografia diagnostica e interventistica di competenza 
endocrinologica relative alla regione del collo 

• Qualifica Docente 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 21-23 novembre 2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Advanced Course in Diagnosis and Treatment of NETs (dr. K. Öberg), Uppsala (Svezia)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Acquisizione nozioni di epidemiologia, fisiopatologia, clinica, diagnosi e terapia dei tumori 
neuroendocrini 

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 10 ottobre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

8th AME (Associazione Medici Endocrinologi) National Meeting - 4th Joint Meeting with AACE 
(American Association of Clinical Endocrinologists): Corso di ecografia tiroidea “Hands on neck 
ultrasound”, Torino  

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Acquisizione tecniche di ecografia diagnostica di competenza endocrinologica della regione del 
collo 

• Qualifica Docente 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Anno accademico 2009-2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

 “Master Universitario di I livello in Endocrinologia, Diabetologia e Malattie del Metabolismo” 
rivolto a Infermieri e Infermieri pediatrici, anno 2009-2010 (Scuola di Specializzazione in 
Endocrinologia e Malattie del Ricambio della Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di 
Torino) 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

MEN (Neoplasie Endocrine Multiple) e Tumori Neuroendocrini 

• Qualifica Professore a contratto 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) maggio-ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

 “Corso di aggiornamento in Endocrinologia Clinica: Endocrinologia oncologica “Hot topics” in 
clinica, diagnosi e terapia (Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio 
della Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Torino) 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

MEN (Neoplasie Endocrine Multiple), Neoplasie tiroidee, Diabete e cancro, Complicanze 
metaboliche tardive delle neoplasie curate in età pediatrica 

• Qualifica Docente 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Anni accademici 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  “Seminari di aggiornamento in Endocrinologia, Andrologia e Metabolismo” (Scuola di 
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o formazione Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo della Scuola di Medicina 
dell’Università degli Studi di Torino) 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Tumori endocrini, Diabete e cancro, Complicanze metaboliche dei tumori e delle terapie 
antitumorali 

• Qualifica Professore a contratto - Docente 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2013-2014, 2014-2015, 2016-2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

 Master Universitario SIE-SIRM-SIUMB di II livello in ecografia diagnostica e interventistica del 
collo  (Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Torino) 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Stadiazione e follow-up del carcinoma tiroideo differenziato 

• Qualifica Professore a contratto 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2013-2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

 Progetto inter-universitario (Università di Torino e Università del Piemonte Orientale), in 
partership con FederFarma Piemonte 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

"Diabete e Farmacia" 

• Qualifica Docente 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 18-20/6/2015

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

VI Edizione del Corso Base della Scuola Permanente di Formazione Continua dei Formatori di
AMD – “Lavorare in team”, Vietri sul Mare (SA)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Acquisizione di tecniche di team building, di lavoro di gruppo, di gestione dei conflitti e di
organizzazione di eventi scientifici

• Qualifica conseguita Formatore tutor

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)

10/2015-3/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

 Corso di Formazione Manageriale progettato ed erogato da SDA Bocconi School of 
Management in partnership con AMD 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

“Management Innovation in Diabetology (MIND – AMD)” 

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) marzo 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

 Anno Accademico 2015-2016 (Scuola di Specializzazione in Medicina Interna e Medicina di 
Emergenza-Urgenza dell’Università degli Studi di Torino) 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Gestione intraospedaliera del paziente diabetico con comorbidità 

• Qualifica Docente 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Anni Accademici 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Master di 2° livello in Cure Palliative dell’Università degli Studi di Parma - Scuola di  
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o formazione Specializzazione  in Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approccio e  gestione  terapeutica  dell’iperglicemia nelle cure palliative 

• Qualifica  Docente 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  2016-2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Corso della Rete Oncologica Piemonte-Valle d’Aosta – edizioni di Asti, Savigliano, Chivasso, 
Alessandria, Novara, Cuneo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La gestione del paziente oncologico con diabete mellito 

• Qualifica  Responsabile scientifico e docente 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Anni 2017 e 2019 (Lecco, Merate e Airuno) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Evento formativo del Dipartimento della Fragilità dell’ASST di Lecco 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione terapeutica dell’iperglicemia e del diabete mellito in cure palliative 

• Qualifica  Docente 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  12-26 ottobre e 9-23 novembre 2017 (Torino) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Corso della Rete Oncologica Piemonte-Valle d’Aosta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione e sostegno basati sulla mindfulness per i medici della Rete 

• Qualifica   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Anni 2018 e 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  9th and 10th Post-graduate Updating Course “Advances in diabetes, metabolism and 
comorbidities” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diabetes, metabolism and endocrine disorders during cancer treatments 

• Qualifica  Componente della Faculty e docente 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANA 
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ALTRE LINGUE INGLESE 

• Capacità di lettura High 

• Capacità di scrittura Intermediate 

• Capacità di espressione orale Intermediate 

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 OTTIIME  

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

BUONE 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

OTTIME 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

OTTIME 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente 
indicate.

Acquisite competenze nel campo: 

- dei trattamenti chemioterapici delle neoplasie endocrine, e in particolare nella terapia dei
carcinomi indifferenziati e scarsamente differenziati della tiroide. 

- dell’ecografia diagnostica della tiroide e delle paratiroidi 

- della fisiopatologia e della clinica del diabete nei pazienti oncologici 

- della personalizzazione della terapia nel diabete di tipo 2 

- della traduzione e revisione della traduzione di testi scientifici dall’italiano all’inglese e
viceversa

- del management in Sanità, con particolare applicazione alla Diabetologia
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SOCIETÀ SCIENTIFICHE Membro delle seguenti società scientifiche: 

• AME (Associazione Medici Endocrinologi), dal 2000 

• AMD (Associazione Medici Diabetologi), dal 2002 

• SIE (Società Italiana di Endocrinologia), dal 2014 

• AACE (American Association of Clinical Endocrinologists), dal 2004 al 2006 

Dal 20 dicembre 2003 al 14 dicembre 2007 Segretario del Consiglio Direttivo AMD – Sezione 
Piemonte e Valle d’Aosta; dal 15 dicembre 2007 al 17 dicembre 2011 membro dello stesso 
Consiglio. 

Nel 2006 membro del gruppo di studio del panel nazionale dell’AIUC (Associazione Italiana Ulcere 
Croniche) su “il dolore” [commissione sul paziente diabetico]. 

Dal 2009 al 2015 membro del Gruppo di Lavoro di AMD ComunicAzione, in qualità di consulente 
esterno 

Dal 2010 al giugno 2013 membro del Centro Studi e Ricerche (CSR) di AMD, organo tecnico per la 
promozione, l’organizzazione e la realizzazione degli studi di ricerca dell’Associazione 

Dal 2010 al 2015 collaboratore della Redazione e curatore della Rubrica “Le news sugli argomenti di 
questo numero” della rivista “Il Giornale di AMD”. 

Dal 2010 al 2015 membro del Gruppo di Lavoro di AMD sulla Terapia Personalizzata nel Diabete di 
tipo 2. Dal maggio 2013 al maggio 2015, coordinatore del suddetto gruppo. 

Nel 2011 nominato Delegato di un Gruppo Tecnico-Normativo di AMD per l’elaborazione di una 
Relazione tecnico-scientifica su concessione/rinnovo patente e rischio di incidenti nei pazienti 
diabetici. 

Nel 2011 nominato quale esperto IDF (International Diabetes Federation) sulla Terapia 
Personalizzata nel Diabete di tipo 2. 

Nel 2011 delegato di un Gruppo Intersocietario AMD-SID (Società Italiana di Diabetologia) per 
l’elaborazione di un Position Statement sull’utilizzo delle terapie incretiniche in Italia, inviato 
all’AIFA in data 13 dicembre 2011. 

Nel 2011, aderito in qualità di Sperimentatore per la SCDU di appartenenza allo studio: “Creazione 
di un registro dati e di una banca di materiale biologico di pazienti affetti da patologia 
surrenalica nell’ambito della rete europea per lo studio dei tumori surrenalici (European 
Network For The Study Of Adrenal Tumours, ENSAT)” 

Nel 2012 delegato di un Gruppo Intersocietario AMD-SID-SIEDP (Società Italiana di Diabetologia ed 
Endocrinologia Pediatrica) per l’elaborazione di un Position Statement sulla bioequivalenza 
degli analoghi rapidi dell’insulina. 

Nel 2012, incaricato da AME della redazione di due capitoli per il progetto Endowiki della sezione 
paratiroidi e osso (http://endowiki.it/) 

Nel 2012 nominato Delegato di un Gruppo Intersocietario AMD-SID per l’elaborazione di un Expert 
Opinion sul ruolo degli inibitori della Di-Peptidil-Peptidasi 4 (DPP4-I) nel trattamento del 
diabete mellito tipo 2 

Dal 2012 al 2020, componente del GIC (Gruppo Interdisciplinare Cure) della Tiroide dell’Az. Osp. 
Città della Salute e della Scienza - Molinette. 

Dal 2013 al 2015 membro del Gruppo di Lavoro di AMD su Diabete e Tumori 
Dal 2013 al 2020, componente del GIC (Gruppo Interdisciplinare Cure) per le neoplasie surrenaliche 

dell’Az. Osp. Città della Salute e della Scienza - Molinette. 
Dal 2013 al 2020, componente del GIC (Gruppo Interdisciplinare Cure) per le patologie ipofisarie 

(Pituitary Unit) dell’Az. Osp. Città della Salute e della Scienza - Molinette. 
Dal 2013 al 2020, componente del GIC (Gruppo Interdisciplinare Cure) per le tossicità tardive delle 

patologie oncologiche dell’Az. Osp. Città della Salute e della Scienza - Molinette. Nell’ambito 
delle attività di tale gruppo, ha partecipato –in qualità di autore- all’elaborazione del 
documento: “Raccomandazioni per il monitoraggio a lungo termine dei pazienti 
precedentemente curati per linfoma di Hodgkin” 

Dal 2015, direttore scientifico dell’edizione europea online del programma Opportunities & 
Challenges for Biosimilars – What’s on the Horizon, per il programma di formazione ECM-FAD 
“DCO”, realizzato in collaborazione con l’American Diabetes Association (ADA). 

Dal 2015 al 2017 consulente scientifico del Gruppo di Lavoro di AMD su Diabete e Tumori 
Dal 2013, componente del board del progetto AMD – Appropriatezza per il quadriennio 2013-2016 
Nel 2014, incaricato da AME della redazione di un capitolo per il progetto Endowiki della sezione 

diabete (http://endowiki.it/) 
Dal 2015 al 2017, consigliere di Fondazione AMD Onlus 
Nel 2016 nominato Delegato di un Gruppo Intersocietario AMD-SID (Società Italiana di 

Diabetologia)-SIEDP (Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica) per 
l’aggiornamento della nota tecnica sugli analoghi rapidi dell’insulina 
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Dal 2016 componente della Rete Endocrino-Diabetologica della Regione Piemonte ed estensore del 
PDTA per il paziente affetto da diabete Mellito (D.G.R. n. 27-4072/2016). 

Dal 2017 al 2019 coordinatore del Gruppo di Lavoro intersocietario AMD-AIOM “Diabete e Tumori” 
Dal 2017 Responsabile della Sezione “Endocrinologia oncologica” della rivista “L’Endocrinologo”, 

organo ufficiale della Società Italiana di Endocrinologia (SIE) 
Nel 2017, incaricato da AMD della redazione dei capitoli dedicati al trattamento del diabete nel 

paziente neoplastico in chemioterapia e in cura palliativa per gli Standard Italiani per la Cura 
del Diabete Mellito AMD-SID 2018(http://aemmedi.it/wp-content/uploads/2009/06/AMD-
Standard-unico1.pdf). 

Dal 2018 a oggi, componente del Comitato Scientifico di AMD 
Nel 2018, incaricato da AMD della redazione del documento intersocietario congiunto con AIMN e 

AIOM sulla “Gestione della glicemia nei pazienti oncologici da sottoporre a FDG PET/TC“, 
pubblicato online e a stampa nel 2019. 

Dal 2018 al 2020, Consulente Endocrinologo per le neoplasie della tiroide presso la Chirurgia 
Cervico-Cefalica dell’IRCCS di Candiolo (Torino). 

Dal 2019 al 2020, componente del GIC (Gruppo Interdisciplinare Cure) delle Sindromi 
Mieloproliferative dell’Az. Osp. Città della Salute e della Scienza - Molinette. 

Dal dicembre 2019 a oggi referente per il Consiglio Direttivo Nazionale di AMD del Gruppo di Lavoro 
interassociativo AMD-AIOM-SIE. 

Nel 2019, coordinatore del Gruppo di Studio su “Metabolismo, nutrizione e cancro” del progetto 
EOLO (Endocrinology Oncology Learning Objectives). 

Nel 2019, incaricato da AME della redazione del capitolo “Gestione del diabete durante il ricovero in 
oncologia” per la sezione diabete del progetto Endowiki (http://endowiki.it/). 

Nel 2019, incaricato da AMD come referente per la redazione di linee guida sulla terapia del diabete 
mellito tipo 2 per il Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG). 

Dal novembre 2019 a oggi segretario del Consiglio Direttivo Nazionale di AMD. 
Nel 2020 incaricato, insieme al Comitato Scientifico di AMD, dell’elaborazione di una “Guida clinica 

alla prevenzione e gestione del COVID-19 nelle persone con diabete”. 
Nel 2020, aderito in qualità di Sperimentatore allo studio “Database Itanet – ENETS Registry: 

raccolta multicentrica dei casi di Tumore Neuroendocrino Gastr-Entero-Pancreatico”, 
nell’ambito della SCDU Endocrinologia Oncologica dell’AOU Città della Salute e della Scienza. 

Nel 2020, aderito in qualità di Sperimentatore allo studio osservazionale dei Pazienti Affetti da 
Neoplasia Neuroendocrina nella Rete Oncologica del Piemonte e Valle D‘Aosta: raccolta di 
dati clinici ed epidemiologici nella pratica reale. Studio DATANET. 

Nel 2020, aderito in qualità di Sperimentatore allo studio osservazionale retrospettivo-prospettico 
multicentrico sull’impatto del genere sull’efficacia e la sicurezza del lenvatinib nei pazienti con 
carcinoma tiroideo differenziato iodo-refrattario. Studio GISEL. 

Nel 2020, aderito in qualità di Sperimentatore allo studio di fase III multicentrico, randomizzato, in 
aperto, “atto a comparare LOXO-292 e il trattamento scelto a discrezione del medico tra 
Cabozantinib e Vandetanib in pazienti affetti da carcinoma midollare della tiroide, avanzato, in 
progressione, naïve all’inibitore della chinasi, con mutazione del gene RET (LIBRETTO-531”. 

Nel 2020, incaricato da AMD come componente del board scientifico per la realizzazione di una 
survey online sulle ipoglicemie nel diabete mellito (HYPOS). 

Nel 2020, aderito in qualità di Sperimentatore allo studio osservazionale retrospettivo multicentrico 
“Predictive value of volumetric parameters of pretherapeutic 18F-FDG-PET/CT for response to 
Lenvatinib in patients treated for iodine-refractory differentiated thyroid cancer”. 

Dal 2020, componente del GIC della Tiroide dell’Az. Osp. Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di 
Alessandria. 

Dal 2020, componente del GIC dei Tumori Neuroendocrini dell’Az. Osp. Santi Antonio e Biagio e 
Cesare Arrigo di Alessandria. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI Dal 1987 partecipazione a corsi e congressi scientifici in qualità di uditore, reporter medico, relatore, 
moderatore, discussant, organizzatore, tutor, docente/istruttore, responsabile scientifico. 

Dal 1990 attività di ricerca scientifica e clinica, collaborando alla realizzazione di numerose 
pubblicazioni scientifiche edite a stampa su riviste peer-reviewed nazionali e internazionali, su 
testi e sul web (h-index 17). 

Dal 14 aprile 1993 al 13 luglio 1994 servizio militare di leva in qualità di ufficiale medico di 
complemento della Marina Militare con il grado di Aspirante Guardiamarina dal 14 luglio 1993 
al 13 novembre 1993 e successivamente con il grado di Guardiamarina fino al congedo per 
ultimati obblighi di leva. Dal 1 gennaio 1999, promosso al grado di Sottotenente di Vascello. 
Socio dal 1994 dell’UNUCI (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia). 

Dal 2003 membro del board scientifico (in qualità di redattore) del sito http://www.infodiabetes.it, 
servizio d’informazione scientifica dell’AMD (Associazione Medici Diabetologi) 

Dal 2004 al 2007 traduttore per l’edizione in italiano della rivista dell’ADA (American Diabetes 
Association) Diabetes Spectrum, disponibile on-line sul sito dell’AMD 
http://www.infodiabetes.it/spectrum/home.asp 

Dal 2004 reporter medico di eventi congressuali nazionali ed internazionali per conto del sito 
http://www.infodiabetes.it e di www.congressomedico.it.  

Dal 2006 al 2010 membro della redazione, con il ruolo di revisore del materiale pubblicato e di 
ricerca bibliografica, del sito http://www.thesaurus-amd.it, servizio di raccolta e di 
presentazione dell’evidenza scientifica in tema diabetologico dell’AMD 

Dal 2006 al 2008 collaboratore per la rubrica “Obesity scan” del sito http://www.infodiabetes.it 
Nel 2007 responsabile scientifico del Corso di formazione ECM-FAD “JCO” organizzato da 

Infomedica Srl in collaborazione con l’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM). 
Dal 2007 al 2011 traduttore per l’edizione in italiano della rivista dell’ASCO (American 
Society of Clinical Oncology) “Journal of Clinical Oncology”, disponibile on line sul sito 
dell’AIOM http://www.jco-online.it 

Nei periodi 12-16 maggio 2008 e 15-19 marzo 2010 contribuito all’organizzazione e alla 
realizzazione della “Settimana della tiroide” mediante esecuzione di ecografie cervicali di 
screening presso l’AOU Molinette di Torino (iniziative promosse dal Club delle Unità di 
Endocrinochirurgia Italiane). 

Dal 2009, Principal Investigator per la SCDU Endocrinologia Oncologica per lo studio 
osservazionale multicentrico organizzato dall’AME “Follow-up clinico-strumentale della 
tiroidite cronica autoimmune” 

Dal luglio 2011 al febbraio 2016, membro del team di esperti individuati da AMD per il forum sul 
diabete e le sue complicanze “Diabete: l'esperto risponde”, sulla rubrica Corriere Salute 
dell’edizione on-line del Corriere della Sera – www.corriere.it 

Dal 2012 al 2015, direttore scientifico dell’edizione italiana on-line della rivista internazionale e 
dell’omonimo programma di formazione ECM-FAD “Thyroid”, fruibile presso il sito 
www.thyroidonline.it. 

Dal 2012, Principal Investigator per la SCDU Endocrinologia Oncologica per lo studio 
prospettico multicentrico “Accuratezza e impatto clinico della PET con analogo della 
somatostatina marcato con 68Ga nella diagnosi e stadiazione dei tumori neuroendocrini 
duodeno-pancreatici”. 

Dal 2013 a oggi, direttore scientifico dell’edizione internazionale on-line della rivista 
internazionale e dell’omonimo programma di formazione ECM-FAD “DCO”, fruibile presso 
il sito https://diabetescareonline.eu. 

Nel 2015, direttore scientifico dell’edizione europea online del programma Opportunities & 
Challenges for Biosimilars – What’s on the Horizon, per il programma di formazione ECM-
FAD “DCO”, realizzato in collaborazione con l’American Diabetes Association (ADA) 

Nel 2015, componente del Gruppo di Studio su “Terapia adiuvante con analoghi della 
somatostatina” del progetto NIKE - Neuroendocrine tumors Innovation Knowledge and 
Education. 

Nel 2016, componente della Faculty, Coautore e Opinion Leader del progetto editoriale 
“SPRINT: Strategies for PRandial INTensification”. 

Nel 2016, coordinatore del Gruppo di Studio su “Everolimus in prima linea nei tumori 
neuroendocrini pancreatici” del progetto NIKE - Neuroendocrine tumors Innovation 
Knowledge and Education. 

Per gli anni accademici 2015-2016, 2016-2017, 2018-2019 e 2109-2020 docente per la 
disciplina “Approccio e  gestione  terapeutica  dell’iperglicemia nelle cure palliative” del 
Master di 2° livello in Cure Palliative dell’Università degli Studi di Parma - Scuola di  
Specializzazione  in Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva. 

Nel 2017, coordinatore del Gruppo di Studio su “Fattori nutrizionali, diabete mellito e NET” del 
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progetto NIKE - Neuroendocrine tumors Innovation Knowledge and Education. 
Nel 2017, co-Editor per il numero monografico “Diabetes and Cancer” per la rivista internazionale 

Diabetes Research and Clinical Practice, giornale ufficiale dell’International Diabetes 
Federation (IDF) 

Nel 2018, scientific expert della Società Infomedica Int. Ltd per la gestione scientifica dei 
contenuti dell’iniziativa online “ADA 2018 Highlights”, derivata dalle 78th Scientific 
Sessions dell’American Diabetes Association 2018 Annual Meeting (Orlando, FL; USA, 
22-26 giugno 2018).

Nel 2019, coordinatore del Gruppo di Studio su “Metabolismo, nutrizione e cancro” del progetto 
EOLO (Endocrinology Oncology Learning Objectives) 

Nel 2019, componente del Gruppo di Studio su “Differenze di genere nei NET” del progetto 
NIKE - Neuroendocrine tumors Innovation Knowledge and Education. 

Nel 2019, incaricato da AME della redazione del capitolo “Gestione del diabete durante il 
ricovero in oncologia” per la sezione diabete del progetto Endowiki (http://endowiki.it/). 

Nel 2019, incaricato da AMD come referente per la redazione di linee guida sulla terapia del 
diabete mellito tipo 2 per il Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG). 

Nel 2019, scientific expert della Società Infomedica Int. Ltd per la gestione scientifica dei 
contenuti dell’iniziativa online “ADA 2019 Highlights”, derivata dalle 79th Scientific 
Sessions dell’American Diabetes Association 2019 Annual Meeting (San Francisco, CA; 
USA, 7-11 giugno 2019). 

Nel 2019, responsabile scientifico ed ECM del programma FAD “Educazione terapeutica: (titolo 
provvisorio)”, del 55th Annual Meeiting della European Association for the Study of 
Diabetes (Barcellona, 16-20 settembre 2019) 

Nel 2020, coordinatore del Gruppo di Studio su “Neoplasie neuroendocrine mammarie” del 
progetto NIKE - Neuroendocrine tumors Innovation Knowledge and Education. 

Reviewer per le seguenti riviste internazionali: 
• International Journal of Oncology (nel 2011) 
• Diabetes Research and Clinical Practice (dal 2013) 
• Minerva Endocrinologica (dal 2013)
• OncoTargets and Therapy (dal 2014)
• International Medical Case Reports Journal (dal 2014) 
• Diabetes Obesity and Metabolism (dal 2014) 
• Endocrine (dal 2014)
• Expert Opinion on Biological Therapy (dal 2014)
• BMC Endocrine Disorders (dal 2015)
• Journal of Natural Science, Biology and Medicine (dal 2015)
• International Journal of Cancer (dal 2015)
• Acta Diabetologica (dal 2016)
• Journal of Natural Science, Biology and Medicine (dal 2016)
• Endocrine Related Cancer (dal 2016)
• Annals of Oncology (dal 2017)
• Journal of Thoracic Disease (dal 2017)
• APMB-Atti dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti (dal 2017)
• Cancer Management and Research (dal 2017)
• Critical Reviews in Food Science and Nutrition (dal 2018)
• Journal of Chemotherapy (dal 2018)
• Hormones – International Journal of Endocrinology and Metabolism (dal 2018)
• Cancer Medicine (dal 2019)
• Neuroendocrinology (dal 2019)
• Reviews in Endocrine and Metabolic Disorders (dal 2019)
• Future Science (dal 2019)
• Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews (dal 2020)
• Nutrients (dal 2020)
• BMC Cancer (dal 2020)

Componente dell’Editorial Board di: 
• Minerva Endocrinologica (dal 2014)
• Medline TV (Web TV, dal 2014)
• Journal of AMD (dal 2015)



Pagina 12 - Curriculum vitae di Marco Gallo 

• L’Endocrinologo (dal 2017)

PATENTE O PATENTI Patente B 

ALLEGATI 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento 

dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

Torino, 18 novembre 2020 
NOME E COGNOME (FIRMA) 

_________________________________________ 
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