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SINTESI DEL CURRICULUM VITAE DI 

 

GIORGIO PALESTRO 

 

Cursus studiorum 
Laurea in Medicina e Chirurgia a Torino il 15 luglio 1963 con punti 110 su 110 lode e dignità 

di stampa della tesi di laurea. Abilitato all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo 

nell'aprile del 1964 con relativa iscrizione, tuttora attiva, all’albo dell’Ordine dei Medici della 

Provincia di Torino. 

1965:  diploma di specialista in "Cardiologia" a Torino con punti 70 su 70 e lode. 

Assegnatario di premio per operosità scientifica dall'Università di Torino nel 1967-1968. 

1971:  diploma di specialista in "Medicina Interna" con punti 70 su 70 e lode. 

1971: libera Docenza in Anatomia e Istologia Patologica. 

1976: diploma di specialista in "Anatomia Patologica e Tecniche di Laboratorio" con punti 70 

su 70 e lode. 

Idoneità a Primario di Anatomia e Istologia Patologica nel 1979. 

 

Titoli di carriera 
Assistente volontario alla Cattedra di Patologia Generale di Torino dal 1963 al 1964 e 

successivamente alla Cattedra di Anatomia Patologica di Torino dal 1966 al 1969. 

Assistente incaricato presso la suddetta Cattedra dal 1 giugno 1969 al 15 agosto 1969. 

Assistente di ruolo presso la stessa Cattedra dal 16 agosto 1969 e con funzioni di aiuto dal 1 

maggio 1974.  
Professore Incaricato e titolare del corso di Anatomia e Istologia Patologica presso la sede 

distaccata di Novara dal 1974 al 1983.  

Professore Incaricato stabilizzato di Anatomia e Istologia patologica IV presso l'Ateneo di 

Torino dal 1976 al 1983. 

Professore associato nella stessa disciplina e nello stesso Ateneo dal maggio 1983. 

Vincitore di concorso a cattedra nel ruolo di professore ordinario in Anatomia e Istologia 

Patologica nel 1985 con entrata in servizio come Professore Straordinario il 6 febbraio 1986 e 

Ordinario dal 6 febbraio 1989 sul corso di laurea in "Odontoiatria e Protesi dentarie". 

Dal 1/9/1991 titolare della cattedra di Anatomia Patologica sul corso di laurea in Medicina e 

Chirurgia di Torino.   

 Titolare dell'insegnamento di Anatomia Patologica nelle seguenti scuole di specializzazione: 

Malattie Cardiovascolari; Oncologia Clinica; Radiodiagnostica; Radioterapia Oncologica; 

Ematologia; Anatomia e Istologia Patologica; Chirurgia Maxillo-facciale; Urologia; Ostetricia e 

Ginecologia; Chirurgia Toracica. 

Componente del Senato Accademico dell’Università di Torino dal 1 ottobre 2002 al 30 settembre 

2010 

 

Incarichi dirigenziali e relative attività gestionali 
Direttore del II Servizio ospedaliero-universitario di “Anatomia Patologica e 

Immunopatologia Diagnostica” dell’Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino dal 

1991 al 31 ottobre 2010. 

Dal 1996 al 1998 direttore del Dipartimento Assistenziale di Anatomia Patologica dell’ASO 

San. Giovanni Battista di Torino, con incluse tre Strutture Complesse. Dal 1998 al 2004 

(ottobre) ha diretto il  dipartimento Assistenziale di Oncologia nella stessa sede comprendente 

nove strutture complesse. 

Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Torino e Vice-

rettore con delega alla Sanità e ai rapporti di Convenzione tra UNITO e la Regione Piemonte 

dal 1° ottobre 2004 al 30 settembre 2010. 
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Durante i suddetti incarichi, fra le attività istituzionali, oltre a quelle relative alla ricerca 

scientifica e alla didattica, il sottoscritto ha svolto compiti di gestione delle risorse umane, 

dell’organizzazione dei ruoli del personale medico, tecnico e amministrativo e delle risorse 

economico-finanziarie. In particolare, durante il periodo di Presidenza di Facoltà al 

sottoscritto era attribuita anche la responsabilità legale dell’Istituzione. 
 

Componente del Consiglio Generale della Compagnia di San Paolo nel periodo 2012-2016. 

 

Attività professionali e contributi allo sviluppo della diagnostica oncologica 
A metà degli anni ’70 ha realizzato uno dei primi laboratori in Italia di citoflussimetria presso 

l’Istituto di Anatomia Patologica dell’Università di Torino, con il supporto finanziario di 

“Specchio dei Tempi” (quotidiano “La Stampa”). In seguito, riunendo i laboratori di 

citoflussimetria, immunoistochimica, citogenetica e biologia molecolare, ha fondato il centro di 

Immunopatologia Diagnostica per la patologia tumorale, rivolto in particolare allo studio e alla 

diagnosi delle neoplasie in campo oncoematologico. Il centro, è stato inserito nel Piano 

Sanitario regionale del triennio 1990-1992 come Servizio di “Anatomia Patologica” 

dell’Ospedale Molinette, e “Centro di Riferimento Regionale”. Tale struttura, diretta dal 

sottoscritto dal 1991 al 2010, nel corso degli anni si è sviluppata sia per l’incremento di personale 

strutturato e non (fra cui studenti frequentatori delle Facoltà di Medicina e Chirurgia e di Scienze 

Biologiche per la preparazione della tesi di laurea e per il tirocinio post-laurea), sia per 

l’acquisizione di strumenti tecnologicamente d’avanguardia. 

Il sottoscritto è stato promotore della costituzione, all’interno dell’Ospedale Molinette, del 

“Centro di Oncologia ed Ematologia Subalpino (COES) in cui opera il Centro di Ricerca in 

Medicina Sperimentale (CERMS), organizzato sul modello dei Comprehensive Cancer Center 

di tipo statunitense. Per la sua costituzione, il Centro ha beneficiato di consistenti supporti della 

Compagnia di San Paolo. E’ stato inaugurato il 21 giugno 2001; Il CERMS è stato fatto afferire 

dalla Direzione Generale dell’Ospedale, al Dipartimento di Oncologia fino al 2004, quando, con 

l’istituzione del Dipartimento di Anatomia Patologica, il Cerms afferì a quest’ultimo. In 

quest’ambito dipartimentale fu poi affidato al Prof. Giorgio Inghirami come USVD (unità semplice 

a valenza interdipartimentale) nel 2006.  

Nel 2001, il sottoscritto coordinò un progetto CERMS/COES sul tema, “Programma sulla 

ricerca, prevenzione e cura in campo oncologico”, oggetto di bando internazionale da parte 

della Compagnia di San Paolo. Progetto che venne giudicato come degno del principale 

finanziamento protrattosi in anni successivi.  
 

La gestione delle attività del CERMS è affidata oltrechè all’ASO-S. Giovanni Battista, alla 

“Fondazione Internazionale di Ricerca in Medicina Sperimentale”, ”, costituitasi nel 2001 e 

attualmente denominata “Fondazione Ricerca Molinette. 

 

Ruoli culturali 
Ha soggiornato come fellow e visiting professor presso l'Institut für Pathologie dell’Università di 

Kiel  (FRG) diretto dal professor Karl Lennert con il cui gruppo da lungo è in atto un rapporto di 

collaborazione scientifica. 

Socio fondatore del “Lymphoma Study Group” costituitosi nel 1981 sotto la direzione del Prof. 

K. Lennert dell’Università tedesca di Kiel (FRG). 

Socio della "International Academy of Pathology"; della "Società Italiana di Ematologia"; 

della "European Society of Pathology"; della "European Association for Haematopathology".  

Membro della "Accademia di Medicina di Torino" dal 1983. 
 

Già revisore delle riviste: “Cancer”, “European Journal of Haematology”, “Leukemia”.  

E' autore di oltre 300 pubblicazioni scientifiche, stampate, per la grande maggioranza su riviste 

internazionali, rivolte in particolare alla patologia neoplastica nel campo delle emolinfopatie (di cui 
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76 prima del concorso a Cattedra di prima Fascia), con produzione annuale costante. (impact factor 

medio degli ultimi 10, dati calcolati fino al 2010: 4)  

Autore di capitoli in numerose monografie di Anatomia Patologica e di Oncopatologia. Ha 

partecipato come relatore ad oltre cento congressi nazionali e internazionali. 

Co-autore della monografia della WHO (Organizzazione mondiale della sanità) “Histological 

typing of tumors of the thymus” II Ed. J. Rosai Springer 1999. 

Co-autore della monografia della WHO (Organizzazione mondiale della sanità): “Tumors of the 

Lung, Pleura,Thymus and Heart”. Ed  WD Travis, E. Brambilla, HK Műller-Hermelink and CC 

Harris 2004.    

 

Dal 1993 ad oggi ha tenuto conferenze e lezioni in Master su argomenti relativi all’origine e allo 

sviluppo della creazione, all’origine della vita e della coscienza e autocoscienza umana oltrechè ad 

argomenti di etica e di bioetica presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale (Torino) e 

presso altre Facoltà universitarie. 

 

Nel 2011 il sottoscritto è stato nominato dall’Arcivescovo di Torino, Mons. Nosiglia, 

“Presidente del Centro Cattolico di Bioetica dell’Arcidiocesi di Torino”; carica tuttora 

ricoperta. 

 

Nominato “Professore Emerito” dal MIUR su proposta della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Ateneo Torinese nel 2011.  

   

Dal 2012 al 2016 ha fatto parte del Consiglio Generale della Compagnia di San Paolo con il 

compito di coordinare la Commissione “Ricerca Scientifica e Tecnologica e Sanità “. 

 

 

    In fede.     

    Giorgio Palestro 
 


