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Curriculum vitae 

 

Il Dott. Ettore PICCOLI si è laureato in Scienze biologiche presso l’Università degli Studi di Torino. Ha 

conseguito il titolo di Phd in Auxologia e Fisiopatologia della crescita e dal 1994 a tutt’oggi lavora presso il 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche (già Dipartimento di Discipline Ginecologiche e Ostetriche) 

dell’Università degli Studi Torino. Durante questo periodo, collaborando con il gruppo di ricerca della 

Prof.ssa Todros nell’ambito di studi inerenti ai Ritardi di Crescita IntraUterini (IUGR), ha partecipato 

all’ideazione, messa a punto e applicazione di metodiche di morfometria placentare e villare oltre ad 

acquisire una specifica competenza nel campo della morfologia e patologia villare e della circolazione e 

microcircolazione placentare. Ha collaborato, fra gli altri, con l’Anatomisches Institut, University of Aachen 

(Germany), la School of Medicine and School of Biological Sciences University of Manchester (UK), il 

Samuel Lunenfeld Research Institute at Mount Sinai Hospital of Toronto (CA). Lavora inoltre in stretta 

collaborazione con l’Università degli Studi di Siena e l’Università Politecnica della Marche. Conoscitore di 

tematiche di E-learning, sempre in collaborazione con la Prof.ssa Todros ha progettato, creato e pubblicato 

sul Web una serie di lezioni riguardanti la cardiotocografia e la gravidanza. 

E’ coautore di 99 lavori scientifici presentati a congressi o corsi di aggiornamento Nazionali e Internazionali 

ed editati a stampa su riviste scientifiche nazionali od internazionali. 

E’ Responsabile del laboratorio di ricerca di base della SC Ginecologia e Ostetricia 2U, situata presso l’AOU 

Città della Salute e della Scienza, Presidio OIRM-Sant’Anna. 

Ha ricoperto l’incarico di Docente in “Attività di complemento alla didattica”: 

� per il corso di Scienze Infermieristiche dal 1999 al 2001; 

� per il corso di Laurea in Ostetricia dal 1999 al 2011; 

� per il Corso di Laurea per Tecniche di Laboratorio Biomedico dal 2002 a tutt’oggi. 

È inoltre: 

� incaricato dipartimentale per l’attuazione delle misure di Primo Soccorso; 

� incaricato dipartimentale dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di 

evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato e di gestione dell’emergenza; 

� RIF Dipartimentale per Pianificazione, Pagina Interstitial, Sito Federato, E-learning, Piattaforma 

Documentale, Identità Digitali, Sito Tematico, UniTo Media e Social Network. 


