Prof. Piero Paccotti – Curriculum vitae
Nato a Rondissone (Torino) il 14/12/1953.
Si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Universit à di Torino nel 1978
Ha conseguito la specialit à in Endocrinologia nel 1982.
E' stato nominato Ricercatore Universitario Confermato presso l'Universit à di
Torino l'1/7/87, con rapporto di lavoro a tempo pieno.
Dall’A.A. 2007 08 è Professore Associato in Medicina
confermato dal 2010, presso l’Ateneo di Torino.

Interna

(MED/09),

Attivit à assistenzial e
Dal 1979, con la nomina a
Medico Interno Universitario con Compiti
Assistenziali, ha iniziato a svolgere attivit à continuativa presso la Clinica
Medica Generale dell’Osp. Molinette, Torino, diretta dal Prof. F. Ceresa.
Dal 1/7/81 al 30/6/87 è stato assistente ospedaliero di ruolo, con rapporto di
lavoro prima a tempo definito e poi a tempo pieno dal 1/1/1987, presso la
stessa Divisione di Clinica Medica e poi presso la Divisione di Patologia
Medica dell'Ospedale S. Vito di Torino.
Dall'inizio degli anni '80 ha prestato servizio in Divisioni Universitarie di
Medicina Interna, prima come assistente ospedaliero e poi, dal 1987, come
universitario convenzionato:
dal 1/7/81 al 31/10/1987

Osp. Maggiore S. Giovanni Battista e della
Città di Torino,
sede Molinette, Clinica Medica
Generale B

sede S. Vito, Patologia Medica
dal 1/11/1987 al 1/4/2014  Ospedale (ora A.O.U.) S. Luigi Gonzaga di
Orbassano Patologia Medica, poi Clinica Medica Generale, poi S.C.D.U.
Medicina Interna 1.
Dall'1/3/88 ha affiancato al lavoro assistenziale l’organizzazione e la
conduzione del Laboratorio di Immunometria afferente alla Divisione di
Medicina Interna, del quale ha mantenuto la responsabilit à per circa 12 anni,
fino al 2000.
Dal novembre 2009 al marzo 2014, presso la S.C.D.U. Medicina Interna 1, ha
prevalentemente ricoperto funzioni organizzative del lavoro di reparto,
comprendenti in modo specifico la pianificazione delle dimissioni ed i rapporti
con il Pronto Soccorso.
Dal dicembre 2014 è “Bed Manager interdipartimentale ” dell’AOU San Luigi
Gonzaga.
E' attualmente Responsabile della S.S.D. Week Day Hospital Internistico (dal
20/5/2015 come f.f.), presso cui presta servizio dal 1/4/2014, nella stessa AOU.

Principali impegni didat tici
Presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia (ora Scuola di Medicina), polo San
Luigi Gonzaga
Presso il corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia ha svolto attivit à
didattica continuativa dall’A.A. 2004 2005
• E’ docente del corso integrato di Fisiopatologia Clinica
• E’ docente e coordinatore del corso di Metodologia Clinica e Semeiotica
• E’ docente e coordinatore del corso “Approccio Integrato alla Soluzione dei
Problemi in Medicina” – II anno
• E’ coordinatore dell’attivit à di tirocinio territoriale extra ospedaliero
Presso il Corso di Laurea in Infermieristica, sede di Cuneo
• Ha ricoperto l’insegnamento di Fisiopatologia Medica (corso integrato di
Medicina Clinica) per 10 anni a partire dall’A.A. 1999/2000.
Nel corso degli anni ha fatto parte del corpo docente delle Scuole di
Specializzazione in Endocrinologia, in Medicina Interna e infine in Medicina
dello Sport dell’Università di Torino
Da diversi anni a questa parte è membro della commissione per gli Esami di
Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo.
Presso la Scuola Universitaria Interfacolt à di Scienze Motorie (S.U.I.S.M.) di
Torino
• Ha svolto attività didattica continuativa dall’A.A. 2002/03, ricoprendo in
successione gli insegnamenti di Fisiologia applicata allo sport, Sport
benessere e sostenibilit à, Elementi di Medicina applicati agli sport e,
dall’A.A. 2014/15, di Medicina dello Sport.
Attivit à scientifica
Ha svolto attività di ricerca prevalentemente nel campo della fisiopatologia
endocrina,
con
particolare
riferimento
allo
studio
della
funzione
corticosurrenalica ed alla definizione di patologie “nascenti ” come gli
incidentalomi surrenalici e l’ipercorticosurrenalismo subclinico.
Si è poi dedicato allo studio di aspetti internistici correlati all’attivit à fisico
sportiva in collaborazione con l’équipe del Prof. R. Merletti, Laboratorio di
Ingegneria del Sistema Neuromuscolare (L.I.S.I.N.) del Politecnico di Torino.
I risultati dell’attivit à di ricerca svolta si compendiano in circa 60 pubblicazioni
su riviste scientifiche internazionali, contributi a testi specialistici nel settore
dell’endocrinologia e diversi abstracts relativi alla partecipazione a congressi
nazionali ed internazionali.
21 settembre 2016

