FORMATO EIJROPE
PER IL CURRICULU
VITA

INFORMAZIONI PERSO

Marco GALLO
Corso Orbassano 294-10137 Torino {I)
+3934n110604

+3901119792186

gallbrun@fastwebnet.it
11aliana-GLLMRC67T29L219T

Nazionalltà-C<id. fi

Torino 29/1211967

Data di ne

ESPERIENZA LAVORAT
111/2000-31/12/2001
Unità Operi,tiva di Endocrinologia - Centro per le Malattie della Tiroide
dell'Afietlda Ospoda/lere SantB Maria Nuova di Regpio Emflla, dirette dal dr. R.
Valcevi

• Date (da
• Name e ktdrizzo del dato
la

Azienda Ospedaliera

• Tipo di azienda o ee
•Tipo dì i

Tllolare di una bQraa di atudio erogata dell'Associazione Pietro Giuseppe
CQrrsdlni per lo Studio e la Cura d9lle Malattie Endocrini!/ per l'lnquad1111mento
epidemlologlco del Tumori Neul'Q8t'ldoorif11 nella provincia di Reggio Emilia e
rlstituzlone di un Registro Provinciale di tau tumori.
attlvllè assistenziale e/I reparto e c/1 consulenza specialisllca di Endocrtnologla

• Prlncipalì mansioni e reaponsa

3/112001- 21/5/2()()2
Strutture Semplice a Valel128 Dlpartfmentale di Diabetologia e Malaltle
Metaboliehe del Ptesidlo Ospe<Jaliflro dell'ASL 1 - Chivasso (TO}, diretto dalla
dr.ssa A. Chiambretti
Azienda Ospodaliera
Incarico di supplenza In qualità di Dirigente Medico
attivilll di consulenza spBclolist/ca di Dlabetologfa
22M002- 30/412005
Struttura Semplice a Valenza Dipartimentale di Diabetologia " Malattie
Metabotict,e del Pffls/dio Qspt,dal/tlrO deH'ASL 7 � Chivasso (TO), diretto dalla
dr.sse A. Chlambrettl
Azienda Ospedaf/et8
Dirigente Medico delle MalaUie Metaboliche e Diabetologia a tempo indeterminato
attività di consu/eni1,1 sp11c/a/lstica di Diabfltolog/11

• Date (
• Nome e indirizzo del
• Tipo dì azienda o
•Tipo di i
• Principali man$ionl e rè$pon

Dal 1/5!2005 lld oggi
Struttura Comple8U - O.U, di Endocrlnologla Oncologica dell'Azienda Sanitarie
Ospedsliera "Slln Giovanni Bsttlste" di Torino - sede Mo/inette, dlrelt8 dal Prof. G.
BoccuZzi
Azienda Ospodaliera

• DetA (d

• Nome e indirizzo del da
• Tipo di azienda o
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•Tipodiimp

• Prlnopall !Mnsicnl e rasponsab

Dirigente Medico di Endoorino!Qgia e Diabetologia a tempo Indeterminato
attlvité aiwstenzla/e di repstt1;1 e di conw/enza speclalisl/ca di Endocrtnologle

ltTRUZIONE E FORMAZIO
• D8le (ds
• Nomee tipa di i81ftulo di 1s
o
• Princip8li materie/
pmfesslanall oggel10 dello stu
• Quelifica 0011seg
• Livello nella ciaoificazl
nazlcm11Je (se

1986-1992
Facoltà di Medicina a Chirurgia dell'Unlvmità degli Studi di Torino

Llwt&& ili Ml/dic/nu e Ch/nlrg/11 con punti 110 a lo<Je/110 (cantr:idleci e lode su
r;entodiecl) con dignità di stumpu
Abllilazlone a//'$88roizlO del/& ,m,fessiona di Medico Ch/n,rgo nella Il a&ssione
dell'anno 1992 prosso Nniveralté dagli Studi di To�no CO/l punti 981100
(novantasei S1J cento)
1994•1999
f'aeotté di Medicina e Chirurgia deTI'Unlveniité degli Studi di Torino
Endocrina!ogla
Spacls/izzazione In Endocrlno/Ogls e Mslsltie del Ricambio con pun� 70/70
(settanta � settante),

ITALIANA
INGLESE
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CAPACITA E COMPETEN
T�CNIC
Con computer,
.,,..;n
macchinsrl,

OTTIME

CAPACITA E COMPETEN
ARTISTIC
Muslcl1 ICt#ttunt, disegno

OTTIME

,ttrtzz-

ALTRE CAPACITA E COMPETE
Comperenu non pm:«/fJ1tem

SOCIETÀ SCIENTIFI

Acquisite competenze nel çampc,:
dei trattamenti chemiolenlplà delle neoplasie endoCòne, e In plllrtlCQlare nella
terapia del çercinomi indillerenzlaU e scam,mente differenziati della tiroide.
del'ecografta diagncetice della tirOlde e delle paratiroidi
della traduziona e rev1ei011e della traduzione di testi scientifici daY'ltallano
all'Inglese e viceversa
Memb!O delle ll8gUel'lti società aclarllillche:
• AME (A$S0Cl8Zk>na Medici EndOCllnologl), del 2000
• AMD (AssociaZlona Medici Dlabelolagl), del 2002
• AACE (American A980Clatlon of CRnlcal Endocrlnologtsts), dal 2004
Dal 20 dlcembftl 2003 Segretario del Consiglio Direttivo AMD - Sezione
Piemonte e Valle d'Aosta.
Dal 2006 membro del gruppo di studio del panai nazionale dell'AIUC
(Allàociazi011e Italiana Ulcere Croniche) su •u dolore' [commissione sul
p,JZ/ente diabetico].
Dal 2005 membro oomm. AIOM ed. continua
Dal 1990 atlivllé di rlceroa sçientlfk;a e clinica, collaborando aUa rulizzazione di
numaroae pubbllo8zion1 sdentiliche adite a stsmpa (su riviste peer-rol/HIW8d
nazlonaW e lntemaiionali, su leali e sul web),
Dal 2003 membro del bo•rd scientifico (In qualltè di redattore) del sito
http·11www. infodJab0tes.jt. servizio d'infomlazlone scientifica dell'AMO
(Associazione Medici Oiabatologl)
Dal 2004 tradu\!Qr8 per rectlzione in ltalleno della rl\llsUI deH'ADA (Amerlçan
Diabetes AssodatiOII) Dlabelas Speclrum, dlsponlblte on Une sul silo
dell'AMO http://www.ìnfodiabftes.it/speçlrum/homeasp
Dal 2004 reporter medico di eventi congressuali nazionali ed 1ntemaz1gnaH per
conto dal sito hl)p:tiwwW infodlabates,it e di www,congwsomegjco,lt
Dal 2006 membro della redazione, con il ruolo di revisore del materiale pubblicato
e di ricercll blbllogranca, del sito http;llwww,)besa:•rus-amd.it. aemzlo di
raccotta e di presentaiione dell'evidenza scientifica In tema dlabetoioglc:o
dell'AMD
Dal 2006 responsabile della rubrica "Obeslty scan" del alto
ht1p·11www.;n1od1abetes,11
Docente preaso C0111i di formazione resldenZiali; spekaer In coneressl medici
Membro del Board scientifico di "lnfomedica Sr1 - f'ormumne & lnformaZione
medica"
li�� 11."0IIQ!lltllH ctm,.i MMI iJth•t. 26 òe!Ua kU1i I� 1t l!iClhlarukmi n'lffl\Wli, 11 fldlilà notali iinl t I'""° .UIIU fWl'i�
pamti aJ ,-1Ui !Hl aoaict pmnh � miit, Jta&I •I.JL I� il� wtllrim I! lnimmtlli6 ilDi illii pem1ntU, � qii,,ftlQI ,milll>
dilli 1.e1P 19tlOJ.

Torino, 23/01/2017
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EllTIFICAZIONE ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

Il scttoscrltto Dott. Marco
Asc. GLLMRC&m!ll219T,

o, nato a Torino Il 29/12/1957, rasldente
ualltà dl

In Cor<0 Orbassano 294, 10137 Torino, Cod.

membro del Com/taro sci•
eonsapewle che chlunqu
materia,

I dichiarazioni mendaci è pulllta ai sensi del codice penale e delle legl sptclall In
DICHIARA
l/lco di lofOIIH!illta ai sensi e per 1H
rispetto alla sua presenza nel Comitat o scienr
egge 25 no.,.mb,o 2003, n. 326.
, del d,I, 269/2003, convertito In l

Torino, 23 gennaio 2017

In fede,
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