FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

ITrONMnzIONI PERSONALI

ì.

Mnnro MORINO

Nome

lndirizzo

Corso Cairoli 12, 10126, Torino

Telefono

01 1/631 3149

Fax

01

1/6312548

mario. morino@u

E-mail

n

ito. it

Italiana

Nazionalità

23fi11957

Data di nascita

ESpenICNZA LAVORATIVA

. Date (da - a)
.Nome e indirizzo del datore di lavoro

2015AD

Azienda Ospedaliero Universitaria S. Giovanni Battista
Dirigente medico di ll livello

. Principali mansioni e responsabilità

Direttore Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica

11112011

a)

.Nome e indirizzo del datore di lavoro

1n1n010 - 2011

a)

: iil:l:

-

a)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilita

. Date (da -

'Nome''':'ffiî

a)

;'ji:li: : i:[::
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilita

Pagína

I

- Via Verdi 8, 10124 Torino

Universita degli Studi di Torino

Date (da

- Curriculum vitae dí

]

[
^tlORlNO,frrlario

8, 10124 Torino

Direttore ad ínterim Chirurgia Oncologica

. Principali mansioni e responsabilità
o

Via Verdi

Dirigente medico di ll livello

. Tipo di impiego

.

-

Azienda Ospedaliero Universitaria S. Giovanni Battista

. Principali mansioni e responsabilita

' Nome''':',1í;iii:lT:

- 2017

Universita degli Studi di Torino

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Date (da -

- Via Verdi B, 10124 Torino

Università degli Studi di Torino

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Date (da -

occt

Azienda Ospedaliero Universitaria S. Giovanni Battista
Professore ordinario
Direttore Dipartimento Discipline Medico Chirurgiche

11412000

no occt

Universita degli Studl di Torino

- Via Verdi 8, 10124 Torino

Azienda Ospedaliero Universitaria S. Giovanni Battista
Dirigente medico di ll livello
Direttore ll Divisione Chirurgia Generale e Responsabile Pronto Soccorso Chirurgia

1111/1999 A

occt

Universita degli Studi di Torino

-

Via Verdi

8, 10124 Torino

Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista e della Città di Torino
Professore ordinario
Cattedra di Chirurgia Generale

Per ulteriori informazioni:
www. cedefo p. eu. i nUtrans pa re ncy
www. e u ro pa. e u. i nUco m m/ed

u

catio n/i

nd

ex-it. htm

I

www. eu rescv-search.com

,t

1t11t93-1t1',|//99

. Date (da -

a)

.Nome e indirizzo del datore di lavoro

Università degli Studi di Torino

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilita

. Date (da - a)
.Nome e indirizzo del datore di lavoro
. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilita

. Date (da - a)
.Nome e indirizzo del datore di lavoro
. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilita

. Date (da - a)
.Nome e indirizzo del datore di lavoro
. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego
.Principali mansioni e responsabilità

. Date (da -

'Nome''no'|ffi

a)

iii:lH i:il::l
Tipo di impiego

8,

101 24

Torino

Coordinatore Cenho Universitario di Chirurgia Mini-invasiva
16t8r90. 30,1 0t93

a)

.Nome e indirizzo del datore di lavorQ

Via Verdi

Professore Associato

Principali mansioni e responsabilita

. Date (da -

-

Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista e della Città di Torino

j

Universita degli Studi di Torino

- Vla-Verdi 8,

10124 Torino

Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista e della Città di Torino
Assistente
Ricercatore Universitario presso I'lstituto di Chirurgia d'Urgenza dell'Università diTorino diretto
dal Prof. S. Olivero
20,5'88.119/89
Università degli Studi di Torino

-

Via Verdi

8,

10124 Torino

Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista e della Ciftà di Torino
Collaboratore Tecnico Laureato presso la lll Clinica Chirurgica dell'Università diTorino diretta
dal Prof, A, Robecchi, con comando presso la Unité de Chirurgie Hépato-biliare, Hospital Paul
Brousse

1,5,88. 1518'90
Hopital Paul Brousse, Villejuif
Unité de Chirurgie Hépato-biliare et de Transplantation hépatique, Hopital Paul Brousse, Villejuif
diretto dal Prof. H. Bismuth
Chirurgien Assistant Vacataire
Chef de Clinique

1,5,86. l'5'88
Hopital Paul Brousse, Villejuif
Unité de Chirurgie Hépato-biliare et de Transplantation hépatique, Hospital Paul Brousse,
Villejuif diretto dal Prof. H. Bismuth

Falsànt Fonction d'lnterne
lnterne

111

1,85.115'86

Hammersmith Hospital, London
Liver Unit, Department of Surgery, Royal Postgraduate Medical School, diretto dal Prof. L.H.
Blumgart
Honorary Registrar e Postgraduate Student

Principali mansioni e responsabilita

. Date (da -

a)

.Nome e indirizzo del datore di lavoro
.Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

1t2t85

- 1t11t85

Hopital Paul Brousse, Villejuif
Unité de Chirurgie Hépato-biliare et de Transplantation hépatique
Assistant Etranger

. Principali mansioni e responsabilita
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a)
.Nome e indirizzo del datore di lavoro
. Date (da -

1ii9184 -

30,10,85

I Divisione Chirurgica dell'lstituto di Oncologia dell'Università di Torino diretta dal Prof. L.

Caldarola

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego Borsista

. Principali mansioni e responsabilità

- a)
lavoro

. Date (da
.Nome e indirizzo del datore di

1r5l83 - 1tl9ii84
I Divisione Chirurgica dell'lstituto di Oncologia dell'Università di Torino diretta dal Prof. L.
Caldarola

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e

responsabilità
'

- a)
lavoro

Date (da

. Nome e indi1zzo del datore di

Medico volontario

'll1l83'1112183
lstituto Ospedaliero Fatebenefratelli di S. Maurizio Canavese

. Tipo di azienda o settore

'Tipo di

impiego

Assistente di ruolo

. Principali mansioni e responsabilità

lsrnuaoHe

E FoRMAztoNE

. Date (da
. Nome e tipo di istituto di

-

a)

istruzione

27//6/i88

Università degli Studi di Torino

o formazione

. Principali materie /

abilità

Tesi "Novita tecnica nel trapianto epatico: doppio trapianto con un solo organo"

professionali oggetto dello studio

. Qualifica

conseguita

Specializzazione in Chirurgia Generale

. Livello nella classificazione Voto 70/70 e dignità di stampa
nazionale (se pertinente)

. Date (da
. Nome e tipo di istituto

-

a)

diistruzione

21511982

Università degli Studi di Torino

o formazione

. Principali materie /

abilità

Abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo

professionali oggetto dello studio

. Qualifica

conseguita

Medico Chirurgo

. Livello nella classificalone voto 60/60
nazionale (se pertinente)
Date (da

-

a)

A4l'1982

. Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Torino
o formazione

conseguita
classificalone

. Qualifica
. Livello nella

Laurea in Medicina e Chirurgia
voto 110/110 e lode e dignità di stampa

nazionale (se pertinbnte)

. Date (da. Nome e tipo di istituto di

a)

istruzione

15r07r1975

Liceo classico "lstituto Rosmini'di Torino

o formazione

. Qualifica

conseguita

Maturità

Classica

ì

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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CnpnCITA

E COMPETENZE PERSONALI

lrRlnruo

MnoNTIINGUA

AIrNr

LINGUE
NGLESE

. Capacità di lettura

lndicare il livello: eccellente, buono, elementare. l

. Capacità di scrittura

lndicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
lndicare il livello: eccellente, buono, elementare. l

. Capacità di espressione

orale

FRANCESE

. Capacità di lettura

I lndicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

. Capacità di scrittura

|ndicare il livello: eccellente, buono, elementare. l

. Capacità di espressione orale

|ndicare illivello: eccellente, buono, elementare. l

CnpnCTA

NEGLI ANN] HA CONSEGUITO LE SEGUENTI BORSE DI STUDIO. PREMI

E COMPETENZE RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone,

*Borsa

di Studio "Vittorio Valletta" dell'lstituto di Oncologia dell'Università di Torino "Cenho Studi
e Ricerche per la lotta contro il cancro" per gli anni 84/85, 85/86, 86/87
*Borsa di Studio del Ministero della Sanità D.M, 2315/84 e 18/6/86 per ricerche in tenitorio
skaniero sul tema: "Moderne metodologie nella terapia chirurgica dei tumori epatici primitivi e

in ambiente multiculturale,
occupando posfi in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. culf ura e

secondari,

*Premio per il miglior contributo scientifico XVI Congresso Nazionale S.l.A.Te,C., Bologna
Se(esbqe 1QQQ, per (( (|'<n'. " La. csbc(stec(omia ger v(a hgaroscog(cd
*Karl
Storz E.A.E.S. Awards. The presentation entitled "Non specific acute abdominal pain:
randomized controlled tial compaing early laparoscopy vs observafion" has been awarded as

spot't), ecc,

q

one of the six best original presentations to be presented during the Karl Storz E.A.E.S. Session
at the 11n lnternational E.A.E.S. Congress in Glasgow, June 18, 2003
*Karl
Storz E.A.E.S. Awards The presentation entitled "Vascular complicafions while performing
colorectal laparoscopic surgeS has been awarded as one ofthe six best original presentations
to be presented during the E.A.E.S. VideoAward Session atthe l6u,lnternationalEAES
(Congress in Stockholm, June 13, 2008
*Vincitore
miglior progetto di ricerca - Bruxelles 2008'The Euronotes clinical registry project"

(Euronotes Foundation)
*

Premio Ruggeri SlC, 2013

HA CONSEGUITO I SEGUENTI RICONOSCIMENTI INTERNMIONALI
Honorary Member della Romanian Soeiety of Laparoscopic Surgery and Stapling dal Settembre
1995

- 7 Février 2004
Membre d'honneur de I'Association Francaise de Chirurgie - Ottobre 2004
Membro d'onore del Collegium Astiensis Chirurgiae
Membro d'onore KSELS
Membro d'onore ELSA
Membro d'onore ASA
Membro d'onore EAES
Honorary Member del ICYLS (lnternational Club of Young Laparoscopic Surgeons) Maggio 2005
Médaille d'honneur de la ville de Nice

Visiting Professor, Department of Surgery, New York State University; Stony Brook, New York
USA 2011

,:

\.

SOCIETA SCIENTIFICHE
Membro di innumerevoli Società Scientifiche, è stato ha le altre PRESIDENTE delle seguenti:
EUROPEAN ASSOCIATION FOR ENDOSCOPIC SURGERY

EUROPEAN SURGICAL ASSOCIATION
SOCIETA ITALIANA DI CHIRURGIA ENDOSCOPICA
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COMPENDIO DELL'ATTIVITA' CLINICA E CHIRURGICA

CNPNCTA E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

ll Prof. Mario Morino ha conseguito la seguente formazione professionale:
in chirurgia generale dal 1 982 al 1986

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci;su/ posto di lavoro, in attività
di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

*

* in chirurgia epatobiliare e dei trapianti epatici dal 1986 al 1992. Durante tale periodo, ha
effettuato oltre 500 prelievi d'organo e circa 200 hapianti epatici come primo operatore.

i

E' stato tra primi in Europa ad iniziare la chirurgia laparoscopica con l'intervento di
colecistectomia laparoscopica fin dal 1989. Ha poi importato tale intervento in ltalia realizzando,
nel Mazo 1990 la prima colecistectomia laparoscopica,
Rienhato stabilmente in ltalia, ha partecipato alla nascita del programma di trapianti epatici della
Città di Torino nell'ottobre 1990 ed ha trasferito inPiemonte le tecniche di chirurgia epato-biliare
e pancreatica apprese presso il Prof. Bismuth, occupandosi in particolare di chirurgia resettiva
epatica, primitiva su cirrosi e secondaria. Dopo la prima colecistectomia laparoscopica italiana
I'attività di chirurgia mini-invasiva del Prof. M, Morino è stata ed è all'avanguardia in Europa,
non solo con una delle più ampie casistiche italiane (oltre 10.000 pazienti) dicolecistectomia
laparoscopica, di reflusso gastro-esofageo, di resezioni coliche e di obesità, ma anche con la
primogenitura di numerosi interventi laparoscopici in particolare in chirurgia epato-biliare, gashoesofagea e colica.
ll Centro di Chirurgia Mini lnvasiva di Torino diretto dal Prof. Morino è leader a livello
internazionale in Chirurgia La paroscopica,Robotica ed alke tecnologie.
Ad oggi il Prof. Mario Morino ha pubblicato più di430 articoli. Tra le più prestigiose riviste
internazionali sulle quali sono state effettuate le pubblicazioni si annoverano: Annals of Surgery,
British Journal of Surgery, Surgical Endoscopy, Obesity Surgery, Lancet Oncology
Oranizzatore e Presidente dei seguenti congressi:

o
o
o'

o
.
.

1990 I Corso ltaliano Teorico-Pratico in Chirurgia Digestiva Laparoscopica
1991 ll Corso ltaliano Teorico-Pratico in Chirurgia Digestiva Laparoscopica
1991 Segretario Generale e Presidente Giornata di Chirurgia Laparoscopica nell'ambito
Giornate Medico-Chirurgiche lnternazionali in onore diAchille Mario Dogliotti

delle

1993 Colonia-

1st European Congressof EAES

1998 Torino -

lll Congresso SICADS'La Chirurgia Laparoscopica"

1999 Torino -

V

Congresso Nazionale S.l,C.E. Società ltaliana di Chirurgia

Endoscopica

.

2004 Torino - Giornate europee di Chirurgia Colorettale'La TME nel trattamento del

cancro del retto'

o 2005 Torino - lll Edizione Giornate Europee di Chirurgia Colo-Rettale
o 2011XVlll EAES lnternational Conference
a

2AY XV SICt

a

2013 SrC

Ir $tudt di Torino
di $cienze Chlrurgiche
:0.U. Chirurgia Generafe 1
ar?o fifoR frto
iotti, L4- 101?6 TORINO

personali" e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Torino, 03 giugno 2020
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