
Curriculum Vitae Prof.ssa Rossana Cavallo 

Università degli studi di Torino dal 1° novembre 1998  

Città della Salute e della Scienza Torino dal gennaio 1987  

 

Dirigente Medico 

Professore Universitario di I fascia dal 1° novembre 2001 

Direttore SC Virologia U AOU San Giovanni Battista di Torino dal 1° novembre 2007  

Direttore SC Microbiologia e Virologia U Città della salute e della Scienza Torino dal 1° marzo 
2013  

Direttore della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia dal 1.11.2006 

Presidente Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia di Torino dal 1° ottobre 2010 

1989 Specializzazione in Microbiologia e Virologia, 70/70 e lode, Università di Torino 

1985 Specializzazione in Endocrinologia , 70/70 e lode, Università di Torino 

 

5.07.1982 Laurea in Medicina e Chirurgia, 110/110 lode e dignità di stampa presso l’Università di 
Torino 
Nell’ambito della virologia diagnostica ha una vasta esperienza su cytomegalovirus; virus di 
Epstein-Barr; Parvovirus B19; polyomavirus BK e JC; virus neurotropi su liquor; virus HHV6-7-8; 
isolamento di virus Erpetici, Influenzali, Parainfluenzali, Adenovirus e Virus Respiratorio Sinciziale 
su colture cellulari. 

Medico Chirurgo specialista in Microbiologia e Virologia, specialista in Endocrinologia 

 

ATTIVITA’ ASSISTENZIALE: L’attività presso la SC Virologia U ha permesso alla 
Prof.ssa Cavallo di acquisire una larga esperienza nel campo della microbiologia diagnostica e 
le ha offerto validi spunti per svolgere indagini sperimentali su diversi aspetti delle infezioni virali. 
In particolare si è occupata della diagnosi precoce dell’infezione da citomegalovirus nei pazienti 
immunodepressi; della riattivazione dell’infezione da virus di Epstein-Barr; della diagnosi di 
infezione da Parvovirus B19 in pazienti con grave anemia; della determinazione della carica 
virale deI virus polyoma BK e JC nei pazienti trapiantati di rene; della ricerca dei virus neurotropi 
su liquor ( Herpesvirus, Enterovirus, Polyomavirus JC); della ricerca di HHV-6, HHV-7, HHV-8; 
dell’isolamento da campioni biologici di virus Erpetici, Influenzali, Parainfluenzali, Adeno, 
Respiratorio Sinciziale. Si occupa inoltre della risposta linfocitaria virus specifica nei pazienti 
sottoposti a trapianto di organo. 

 
 ATTIVITA’ DIDATTICA: Dal 1° novembre 1998 è stata nominata Professore di II fascia 

di Microbiologia e Microbiologia clinica dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di 
Torino, dove dal 1° ottobre 2001  ricopre il ruolo di professore di I fascia. 

La Prof.ssa Rossana Cavallo è attualmente titolare dei seguenti insegnamenti: 
Microbiologia CDL  in Medicina e Chirurgia sede Torino 
Microbiologia Clinica CDL in Medicina e Chirurgia sede di Torino 

Microbiologia clinica (Scuole di specializzazione in Cardiologia, Oncologia, Medicina Interna, 
Medicina d’Urgenza, Malattie infettive, Gastroenterologia, Patologia clinica, Biochimica clinica) 

Micologia medica della cute (Scuola di specializzazione in Dermatologia) 
Virologia medica (Scuola di specializzazione in Microbiologia e Virologia). 
E’ stata inoltre titolare fino all’anno accademico 2003-2004 dell’insegnamento di 

Microbiologia clinica nel CDL  in Medicina e Chirurgia sede San Luigi e dell’insegnamento di 
Microbiologia CDL Scienze Infermieristiche fino al 2007. 

 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA: La Prof.ssa Cavallo e’ inoltre autrice di 202 pubblicazioni scientifiche “in extenso” 
e di numerose comunicazioni a Congressi nazionali e internazionali cui ha partecipato in qualità di relatore o 
moderatore.  
E’ revisore scientifico per le riviste internazionali Transplantation, American Journal of Transplantation e 
Nephrology Dyalisis and Transplantation, Plos one. 

 


