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Inglese, Francese 

Professore Ordinario di Ruolo - Settore Scientifico 
MED 06 - Oncologia Medica presso l'Università di 
Torino - Dipartimento di Oncologia 

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di 
Torino 
Titolo della tesi: "Individuazione qualitativa di frazioni 
del sistema tensioattivo endoalveolare mediante 
impiego di radioisotopi" Votazione: 110/110 lode e 
dignità di stampa 

Conseguimento abilitazione professionale 
all'esercizio della professione medica e iscrmone 
all'Albo professionale dei Medici della Provincia di 
Torino 
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3-8/1979 

10-12/1979 

9/1980 - 2/1981 

7/1981 

7/1986 

7/1991 

Cronologia Professionale 

2/1975 - 7 /1978 

2/1979-6/1980 

6/1980-7 /1980 

Tirocinio pratico ospedaliero in Medicina Generale, 
Clinica Medica Generale e Terapia Medica I, 
Università di Torino 

72° Corso Allievi Ufficiali - Scuola di Sanità Militare -
Firenze 

Tirocinio pratico ospedaliero in Tisiologia e Malattie 
dell'Apparato Respiratorio - Clinica Medica Generale 
e Terapia Generale I, Università di Torino 

Conseguimento Specializzazione in Tisiologia e 
Malattie dell'Apparato Respiratorio presso 
l'Università di Torino. 
Titola della tesi: "Fattori genetico-costituzionali nella 
genesi del carcinoma broncogeno" Votazione: 68/70 

Conseguimento Specializzazione in Medicina Interna 
presso l'Università di Torino. 
Titolo della tesi:"Studio clinico di chemioterapia a cicli 
alternati con farmaci antiblastici non cross resistenti 
nel trattamento del carcinoma polmonare a piccole 
cellule" Votazione : 70/70 lode 

Conseguimento Specializzazione in Oncologia Medica 
presso l'Università di Torino. 
Titolo della tesi:"Enolasi neuronale e bombesina nel 
carcinoma polmonare a piccole cellule". Voto : 70/70 
lode 

Allievo Interno Istituto di Medicina Interna, Cattedra 
di Clinica Medica Generale e Terapia Medica I 

Medico Interno Universitario con mansioni 
assistenziali presso l'Istituto di Clinica Medica 
Generale e Terapia Medica, Università di Torino. 

Medico Interno Universitario con mansioni 
assistenziali presso la Cattedra di Tisiologia e 
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1-12/1980 

7/1980 

9/1981 

6/1985 

9/1986 

6/1987 

7/1987 

1989 

1992 

3/2000 

Malattie dell'Apparato Respiratorio, Università di 
Torino. 

Ufficiale di Sanità Militare assegnato al Gruppo 
Selettori Leva e all'Ospedale Militare "A. Riberi" -
Torino 

Idoneità a Ricercatore Confermato 

Assistente ospedaliero incaricato presso la Clinica 
Tisiologica e delle Malattie dell'Apparato Respiratorio 
- Ospedale 5. Luigi Gonzaga - Orbassano. 

Assistente ospedaliero di ruolo presso la Clinica 
Tisiologica e delle Malattie dell'Apparato Respiratorio 
- Ospedale 5. Luigi Gonzaga - Orbassano. 

Aiuto ospedaliero incaricato presso la Clinica 
Tisiologica e delle Malattie dell'Apparato Respiratorio 
- Ospedale S. Luigi Gonzaga -Orbassano. 

Nomina in ruolo a Ricercatore confermato presso 
l'Università di Torino - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Clinica di Malattie dell'Apparato Respiratorio -
Ospedale S. Luigi Gonzaga - Orbassano 

Conferimento universitario del livello immediata
mente superiore corrispondente al medico 
ospedaliero appartenente alla qualifica intermedia 

Conseguimento dell'idoneità nazionale a primario di 
Pneumologia 

Riconoscimento da parte dell'Assessorato Sanità 
Regione Piemonte della qualifica di medico 
competente in Medicina del Lavoro ai sensi dell'ex 
articolo 55, D.L. 15 agosto 1991, n. 277. 

Conseguimento idoneità a Professore Associato, 
settore disciplinare F07B - Malattie dell'apparato 
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.. 
8/2000 

10/2002 - 2012 

10/2003 

9/2006 

10/2006 

12/2007 - 02/2012 

10/2008 - 12/2012 

Respiratorio presso l'Università di Torino - Facoltà di 
Medicina e Chirurgia 

Decreto Rettorale di nomina a Professore Associato 
non confermato nel Settore disciplinare F07B -
Malattie dell'Apparato Respiratorio presso 
l'Università di Torino - Facoltà di Medicina e 
Chirurgia 

Affidamento della responsabilità di Dirigente Medico 
dell'Unità Dipartimentale di Oncologia Polmonare 
presso l'Azienda Ospedaliera S. Luigi - Orbassano, 
oggi SCDU Malattie dell'Apparato Respiratorio 5 ad 
indirizzo oncologico. 

Decreto Rettorale di nomina a Professore Associato 
confermato nel settore disciplinare MED/10 (ex 
F07B)- Malattie dell'Apparato Respiratorio presso 
l'Università di Torino - Facoltà di Medicina e 
Chirurgia. 

Conseguimento idoneità a Professore Ordinario, 
settore disciplinare MED10 - Malattie dell'Apparato 
Respiratorio presso l'Università di Torino - Facoltà di 
Medicina e Chirurgia 

Decreto Rettorale di nomina a Professore Ordinario 
Straordinario nel settore disciplinare MED/10 -
Malattie dell'Apparato Respiratorio presso 
l'Università di Torino - Facoltà di Medicina e 
Chirurgia. 

Direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie 

dell'Apparato Respiratorio, Facoltà di Medicina e 

Chirurgia S. Luigi Gonzaga, vecchio ordinamento 

Direttore del Dipartimento di Scienze Cliniche e 

Biologiche Università degli Studi di Torino, AOU S. 

Luigi Gonzaga - Orbassano. 
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05/2010- 02/2012 

11/2010- oggi 

11/2011-oggi 

12/2011 

2012-2014 

2013- oggi 

Esperienza Didattica 

1983-1986 

1986-oggi 

1987- oggi 

Direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie 
dell'Apparato Respiratorio, Facoltà di Medicina e 
Chirurgia S. Luigi Gonzaga, nuovo ordinamento 

Direttore F.F. del Dipartimento di Patologia Cervice 
Toracica ed oncologica AOU S. Luigi Gonzaga di 
Orbassano. 

Direttore SCDU Oncologia Medica -AOU S. Luigi Gonzaga 
-Orbassano 

Decreto Rettorale di inquadramento nel settore 
scientifico disciplinare MED/06 - Oncologia Medica 
(Settore concorsuale 06/03 Malattie del Sangue, 
Oncologia e Reumatologia) 

Commissario per l'Abilitazione Scientifica Nazionale 
con funzioni di Segretario per il settore concorsuale 
06/03 Malattie del Sangue, Oncologia e 
Reumatologia. 

Componente del Comitato Etico AOU S. Luigi -
Orbassano 

Titolare insegnamento di Patologia Medica presso la 
Scuola allievi infermieri professionali USL n. 34 -
Ospedale S. Luigi Gonzaga, Orbassano (Torino) 

Titolarietà dell' insegnamento del corso di Terapia 
Medica Sistematica (I anno nuovo ordinamento) e 
Malattie dell'Apparato Respiratorio (lii anno, area 
delle fisiopatologia respiratoria vecchio 
ordinamento) presso la Scuola di specializzazione di 
Malattie dell1Apparato Respiratorio, Università di 
Torino, di cui è Direttore. 

Partecipazione a commissioni di esame in qualità di 
cultore della materia per l'insegnamento di Malattie 
dell'Apparato Respiratorio (già Tisiologia e Malattie 
dell'Apparato Respiratorio) e di Fisiopatologia 
Respiratoria, Corso di laurea in Medicina e Chirurgia. 
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1993-2006 

1995-1998 

2000-oggi 

1991- 2000 

2001- 2013 

2006-2013 

2001-2013 

Didattica integrativa nell'ambito dell'insegnamento 
di Fisiopatologia Respiratoria - Area di Patologia 
sistematica presso la Scuola di Specializzazione di 
Medicina Interna, Università di Torino 

Didattica integrativa del corso di "Oncologia 
Toracica" nell'ambito dell'insegnamento di 
"Oncologia Clinica" presso la Scuola di 
Specializzazione in Oncologia Medica, Università di 
Torino. 

Titolarietà dell'insegnamento del corso di Oncologia 
Toracica presso la Scuola di specializzazione di 
"Oncologia Medica" (lii anno) - Università degli Studi 
di Torino. 

Incaricato dell'insegnamento di Malattie 
dell'Apparato Respiratorio - parte medica - Corso 
Integrato di Malattie dell'Apparato Respiratorio -
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Università di 
Torino, sede di Novara e a partire dall'A.A. 1998-99 
presso la Università del Piemonte Orientale "A. 
Avogadro". 

Titolare del Corso "Problemi di Salute I" (canale B) 
(malattie cardiovascolari, respiratorie, 
reumatologiche) presso il corso di Laurea per 
Professione Sanitaria di Infermiere - Università di 
Torino - Facoltà di Medicina e Chirurgia, sede di 
Torino. 

Titolare del corso "Problemi di salute I" (malattie 
cardiovascolari, respiratorie, reumatologiche, Il 
anno) presso il corso di Laurea per Professione 
Sanitaria di Infermiere - Università di Torino - Facoltà 
di Medicina e Chirurgia 5. Luigi Gonzaga. 

Co-titolare dell'insegnamento di Malattie 
dell'Apparato Respiratorio - parte medica - C.I. 
Patologia Sistematica - Corso Integrato di Malattie 
Respiratorie e Cardiovascolari presso il Corso di 
Laurea in Medicina e Chirurgia, Facoltà di Medicina e 
Chirurgia S. Luigi Gonzaga, Università di Torino 
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2002-2013 

2004-2013 

2007-oggi 

2007-oggi 

2009-2013 

2010-oggi 

2011-oggi 

Affidamento dell'insegnamento di Malattie 
dell'Apparato Respiratorio - parte medica - Corso 
Integrato di Malattie Respiratorie e Cardiovascolari -
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, sede di Torino, Università di 
Torino 

Titolare dell'insegnamento di Fisiopatologia 
Polmonare - nell'ambito del Corso Integrato di 
Fisiopatologia Clinica - Corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia, Facoltà di Medicina e Chirurgia s. Luigi 
Gonzaga, Università di Torino 

Titolare dell'insegnamento di Ma latti e dell'Apparato 
Respiratorio (area di semeiotica generale e 
strumentale e di metologia clinica, lii anno vecchio 
ordinamento) presso la scuola di Specializzazione in 
Chirurgia Toracica, Facoltà di Medicina e Chirurgia S. 
Luigi Gonzaga, Orbassano. 

Titolare dell'insegnamento di Oncologia Medica 
(Oncologia Toracica, lii anno vecchio ordinamento) 
presso la scuola di Specializzazione in Radioterapia, 
Facoltà di Medicina e Chirurgia sede di Torino, 
Università degli studi di Torino. 

Titolare dell'insegnamento di Terapia Medica 
Sistematica (I anno nuovo ordinamento) presso la 
Scuola di specializzazione in Malattie dell'Apparato 
Respiratorio nuovo ordinamento, Facoltà di Medicina 
e Chirurgia S. Luigi Gonzaga, Università degli Studi di 
Torino. 

Titolare dell'insegnamento di Terapia Medica 
Sistematica Il (Il anno nuovo ordinamento) presso la 
Scuola di specializzazione in Malattie dell'Apparato 
Respiratorio nuovo ordinamento, Facoltà di Medicina 
e Chirurgia S. Luigi Gonzaga, Università degli Studi di 
Torino. 

Titolare dell'insegnamento di Malattie della Pleura 
(lii anno nuovo ordinamento) presso la Scuola di 
specializzazione in Malattie dell'Apparato 
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Respiratorio nuovo ordinamento, Facoltà di Medicina 
e Chirurgia S. Luigi Gonzaga, Università degli Studi di 
Torino. 

Il professor Scagliotti ha svolto ruolo di coordinatore scientifico in attività di tipo 
educazionale a livello locale, europeo e internazionale. In particolare è coordinatore 
permanente dell'attività scientifica di meeting internazionali quali: 

- European Perspectives in Lung Cancer a frequenza annuale a far tempo dal 2003 
- Asia Pacific Perspectives in Lung Cancer dal 2007 al 2013 

In sede locale nel periodo 2000-2014 ha promosso e realizzato corsi di 
aggiornamento professionale i più importanti dei quali sono qui sotto indicati: 

• "Corso di perfezionamento in Pneumologia Oncologica" dalla durata di cinque 
giorni e ripetuti mediamente due volte ogni anno con il riconoscimento di 32 
crediti formativi da parte del Ministero della Sanità. 

• 2007-2009 ha organizzato attività educazionali denominate "European Young 
Investigators' Day" con l'obiettivo di realizzare una rete di ricerca clinica 
dedicata a giovani ricercatori clinici in ambito europeo. 

• 2010-2013 Organizzatore assieme al prof. Nicholas Thatcher (Manchester,UK) 
di un programma educazionale a frequenza semestrale denominato European 
Thoracic Oncology Masterclass (ETOM) dedicato a giovani ricercatori oncologi 
con vocazione alla ricerca clinica e traslazionale con interessi nella 
comunicazione dei risultati delle ricerche e nella costruzione di gruppi di 
ricerca; 

• Nel periodo 2010- 2014 è stato promotore di altre iniziative educazionali a 
valenza nazionale con una frequenza di 100-160 partecipanti intesi all'impiego 
della "cutting-edge information technology" per la discussione interattiva di 
casi clinici oncologici 

• 
Nel periodo 2005- 2011 Il prof. Scagliotti ha svolto attività di referee per Ministero 
della Sanità per l'educazione continua in Medicina; per tale attività gli sono stati 
riconosciuti attualmente crediti formativi (15-20 /anno) 

Esperienza di ricerca 

• Studio del sistema tensioattivo endoalveolare mediante traccianti radioattivi 
per la determinazione quantitativa delle varie frazioni. Aspetti di ricerca 
clinica applicata riguardanti le interstiziopatie polmonari. 

• Aspetti di ricerca di base e di ricerca clinica applicata concernenti il carcinoma 
broncogeno: protocolli di terapia nei vari stadi clinici del carcinoma 
polmonare e del mesotelioma pleurico (chemioterapia e terapie integrate 
chemio-chirurgiche e chemio-radioterapiche). 
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• Ruolo dei sistemi ossidasici microsomiali nell'attivazione degli idrocarburi 
aromatici policiclici. 

• Dosaggio marcatori siericl e molecolari in svariati liquidi biologici in pazienti 
con carcinoma polmonare. 

• Studio dei meccanismi di resistenza ai farmaci antiblastici (glicoproteina P-
170, topoisomerasi, multidrug resistance-related protein, lung resistance
related protein) e contributo personale all'identificazione di un nuovo 
anticorpo monoclonale diretto contro un epitopo della P-glicoproteina. 

• Determinazione dell'attivita proliferativa delle neoplasie polmonari. Ruolo di 
oncogeni, antioncogeni, fattori di crescita e loro recettori nel carcinoma 
polmonare (patogenesi, prognosi) 

• Ruolo della metalloproteasi nella cascata metastatica dei tumori polmonari. 
• Attualmente si occupa di ricerca translazionale in oncologia polmonare. 

1983 

1985-oggi 

1990-oggi 

1992-2002 

1995-1998 

1995-1996 

Frequenza presso il Memoria! Sloan Kettering Cancer 
Center, Servizio di Chemioterapia dei tumori solidi - New 
York. 

Coordinatore di studi clinici controllati di rilevanza 
nazionale ed internazionale dedicati alla terapia del 
carcinoma broncogeno. 

Titolarietà di fondi di ricerca locale (MURST 60%) su 
svariati argomenti di ricerca clinica e di laboratorio 
concernenti la patologia neoplastica polmonare. 

Membro del Comitato Scientifico e Responsabile del 
sottoprogetto biologico dello studio ALPI (Adjuvant Lung 
Project ltaly) studio multicentrico randomizzato di 
chemioterapia adiuvante nel carcinoma polmonare non a 
piccole cellule radicalmente operato (studio collaborativo 
con l'EORTC} parzialmente finanziato dal CNR-ACRO; 

Titolare finanziamento AIRC per progetto su 11Valutazione di 
Ki67 e p53 e della mutazione di K-ras quali indicatori 
prognostici nel carcinoma polmonare non a piccole cellule 
resecato". 

Coordinatore del gruppo CNR per la stesura delle linee
guida per il carcinoma polmonare nell'ambito del progetto 
finalizzato ACRO. 
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1997-1998 

1998-2003 

2001- 2006 

2003 

2003- oggi 

2003-oggi 

2010-2013 

2012-2015 

2013-2015 

2013-oggi 

Co-responsabile del gruppo di studio SIMeR-AIPO per 
l'estensione di linee-guida diagnostico-terapeutiche per le 
neoplasie toraciche. 

Membro e Segretario della sottocommissione per le 
neoplasie polmonari - Commissione Oncologica Regionale 
- Regione Piemonte. 

Co-responsabile di un progetto di screening del carcinoma 
polmonare mediante TAC spirale a basso dosaggio 
(Progetto TicTAC) in soggetti ad alto rischio,per un periodo 
consecutivo di 5 anni. E' stato il primo studio italiano svolto 
da istituzione pubblica. 

Nomina a coordinatore del gruppo di lavoro CNR per la 
revisione delle basi scientifiche per la definizione di linee 
guida in ambito clinico per il carcinoma polmonare. 

Membro della commissione dell'Associazione Italiana di 
Oncologia Medica per la redazione di linee guida per il 
carcinoma polmonare; 

Titolare di finanziamenti della Regione Piemonte per 
progetti di ricerca attinenti l'oncologia polmonare. 

Coordinatore di Unità Operativa nell'ambito del progetto 
finanziato dalla Comunità Europea nell'ambito del 7° 
programma quadro (FP7 /2007-2013) denominato 
CURELUNG (HEALTH-F2-2010-258677). 

CCM2012- Progetto Rete Nazionale Mesoteliomi 

Istituto Superiore di Sanita -finanziamento per un progetto 
di ricerca su "Determinanti genici nel mesotelioma della 
pleura1

' 

MINE - Progetto finanziato dalla comunità Europea per un 
network di informazione sanitaria sul mesotelioma pleurico 
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Appartenenza Società Scientifiche Nazionali ed Internazionali 

2014- oggi 

Riconoscimenti 

5/1990 

6/1996 

2009 

11/2009 

• ltalian Society of Respiratory Medicine 
• FONICAP - ltalian Task Force for Lung Cancer 
• ltalian Society of Industriai Medicine 
• European Respiratory Society 
• European Organization for Treatment and Research on 
• Cancer (EORTC) - Lung Cancer Cooperative Group 
• American Society of Clinica I Oncology 
• American Association far Cancer Research 
• American Thoracic Society 
• New England Cancer Society 

Rappresentante dell'Università di Torino nel Consiglio 
Direttivo del Corsorzio Interuniversitario Nazionale "Istituto 
Superiore di Oncologia" ISO per il periodo 2014-2019. 

11 lnternational Conference on Small Cell Lung Cancer 
Premio 11 11 Messaggero11 per il miglior lavoro scientifico 
presentato (''Aspetti clinici e caratterizzazione 
immunoistochimica del carcinoma a piccole cellule 
combinato") 

European School of Oncology - Il° Educational Convention 
- Vienna, giugno 1996 - Premio per la migliore 
presentazione per la sessione relativa al carcinoma 
polmonare. 

Riconoscimento al merito per le attività di supporto alla 
missione IASLC (lnternational Association for the Study of 
Lung Cancer) e per i risultati raggiunti nella ricerca sul 
tumore del polmone. 

Vincitore del premio "A breath away from the cure" della 
Bonnie J. Acidario Lung Cancer Foundation, San Francisco, 
California (USA) 

E' primo autore o ca-autore di oltre 280 articoli pubblicati su riviste scientifiche e 
autore o ca-autore di capitoli riguardanti il tumore del polmone. 
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Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. 

Orbassano, 25/01/2015 
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