
 

  
 

  

 

Curriculum Vitae Europass  
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Emanuela ARVAT   C. F. RVTMNL62D58L219Q 
Indirizzo(i) Strada Comunale di Cavoretto 37/16 – 10133 Torino  
Telefono(i) 011/6709560 Cellulare:  

Fax 011/6647421 
E-mail emanuela.arvat@unito.it 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 18/04/1962 
Esperienza professionale  

  

Date Dal 1985 al 2001 ha svolto attività clinica e di ricerca  presso la Divisione di 
Endocrinologia, Diabetologia e Malattie del Metabolismo dell’Università degli Studi di 
Torino, in qualità di allieva interna, medico frequentatore, specializzando, dottorando di 
ricerca, dirigente medico.  
Dal marzo 2001 è stata Professore Associato di Endocrinologia presso l'Università degli 
Studi di Torino e ha svolto attività assistenziale e di ricerca presso la medesima 
struttura.   
Nel novembre 2010 ha conseguito l’idoneità nella procedura comparativa a 1 posto di 
Professore Ordinario.  
Dall’ottobre 2011 è stata Professore Straordinario di Endocrinologia presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, attualmente Scuola di Medicina, Dipartimento di Scienze 
Mediche, dell’Università di Torino 
Dall’ottobre 2015 è Professore Ordinario di Endocrinologia presso la Scuola di Medicina 
e Chirurgia, ex Facoltà,  Dipartimento di Scienze Mediche, dell’Università di Torino 
Dal novembre 2012 svolge attività assistenziale e di ricerca come Direttore di S.C. 
presso la S.C. Endocrinologia Oncologica, Dipartimento di Onco-Ematologia, con sede 
nell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, C. 
Bramante 88. 



Lavoro o posizione ricoperti Dal 1997 al 2001 ha ricoperto il ruolo di Dirigente Medico presso la Divisione di 
Endocrinologia, Diabetologia e Malattie del Metabolismo dell’Università di Torino, con 
sede nell'Azienda Ospedaliero-Universitaria San Giovanni Battista - Molinette di Torino. 
Dall’ottobre 2001 a settembre 2011 ha svolto attività assistenziale presso il Reparto, il 
Day Hospital e gli Ambulatori della medesima struttura in qualità di Professore 
Associato di Endocrinologia. 
Dall’ottobre 2011 all’ottobre 2012 ha svolto attività assistenziale presso il Reparto, il 
Day Hospital e gli Ambulatori della medesima struttura in qualità di Professore 
Straordinario di Endocrinologia. 
Dal novembre 2012 è Direttore della S.C. Endocrinologia Oncologica, con sede 
nell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute  e della Scienza di Torino, con 
la qualifica di Professore Straordinario di Endocrinologia (2012-2015), ed attualmente 
(2015-oggi) in qualità di Professore Ordinario. 
Ha svolto sino all’ottobre 2012 regolarmente attività di guardia interna alla SC di 
Endocrinologia, Diabetologia e Malattie del Metabolismo, di guardia interdivisionale 
notturna e festiva, e di consulenza sia ordinaria sia in regime di urgenza per altre 
Strutture dell’Azienda, per il Pronto Soccorso e per pazienti ambulatoriali esterni.  
  L’attività clinica è stata rivolta alla diagnosi, terapia e follow up delle patologie 
endocrino-metaboliche con particolare attenzione alla patologia ipotalamo-ipofisaria e 
surrenalica e, più recentemente, alla oncologia endocrina.  
Presso la SC Endocrinologia, Diabetologia e Malattie del Metabolismo ha gestito 
l’attività di degenza, DH e ambutatoriale con un costante controllo del livello di 
appropriatezza delle prestazioni effettuate. Ha coordinato e gestito le risorse umane 
dedicate in particolare alla gestione di pazienti affetti da patologie oncologiche 
endocrine ipofisarie e surrenaliche, immunoendocrine e da malattie rare 
In qualità di Direttore della SC Endocrinologia Oncologica U, svolge attualmente attività 
di coordinamento dell’attività endocrino-oncologica e di gestione delle complicanze 
delle terapie oncologiche all’interno del Dipartimento di Oncologia della AOU Città della 
Salute e della Scienza di Torino.  
E’ Coordinatore del Gruppo Interdisciplinare di Cura Aziendale (GIC) per i Tumori 
endocrini.  
E’ Coordinatore del Gruppo di Studio sui Tumori Endocrini della Rete Oncologica 
Piemonte e Valle d’Aosta. 
E’ componente dell’Italian Thyroid Cancer Observatory (ITCO) Foundation.  
In relazione alla costruzione di percorsi diagnostici-terapeutici ed attività didattiche, ha 
gestito l’aggiornamento e l’applicazione di linee guida, in particolare nell’ambito della 
patologia ipofisaria e surrenalica, e più recentemente della patologia oncologica tiroidea 
e neuroendocrina, ed ha partecipato, con attività di coordinamento, alla gestione di 
protocolli di studio clinici in atto in ambito endocrino-metabolico ed endocrino-
oncologico. 

 



Principali attività e responsabilità Attività scientifica 
L'attivita' di ricerca, svolta sino al 2012 nella S.C. Endocrinologia, Diabetologia e 
Malattie del Metabolismo e dal 2012 sino ad oggi nella S.C. Endocrinologia Oncologica 
dell’Università di Torino, e' stata ed è prevalentemente indirizzata nell’ambito 
dell’endocrinologia clinica, con particolare riferimento alla neuroregolazione ed alla 
clinica della secrezione dell’ormone della crescita (GH), ai meccanismi di controllo 
dell’attività dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene e patologie correlate e, più recentemente, 
alle patologie endocrine oncologiche, con particolare attenzione alle patologie tumorali 
tiroidee, surrenaliche, neuroendocrine ed ormono-dipendenti ed alla gestione delle 
complicanze endocrino-metaboliche dei pazienti sottoposti a terapie oncologiche. Quasi 
sempre sono stati condotti inizialmente studi di fisiologia che hanno costituito la base 
per successive ricerche di ordine fisiopatologico e clinico, ottenendo risultati che hanno 
contribuito in modo determinante al progresso della conoscenza in campo 
endocrinologico. 
E’ stata responsabile scientifica di vari fondi assegnati per progetti di ricerca nazionali, 
finanziati dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 
(MURST). E’ stata Responsabile di Unità di Ricerca di Progetti PRIN (2004, 2006, 
2011, 2018), AIFA (2007, 2009) e responsabile scientifica di numerosi fondi per progetti 
di ricerca assegnati dalla Regione Piemonte.  
 
E’ stata relatore invitato a numerosi congressi Nazionali ed Internazionali.  
 
E’ socia ordinaria della European Society of Endocrinology (ESE), Societa’ Italiana di 
Endocrinologia (SIE), Associazione Italiana della Tiroide (AIT), Network Italiano Tumori 
Neuroendocrini (ITANET) 
.  
Dal 2000 al 2003 e dal 2009 al 2013 è stata membro della Commissione Scientifica 
della SIE.  
Dal 2003 al 2007 è stata membro del Consiglio Direttivo della SIE.  
Dal 2007 al 2019 è stata membro della Commissione Didattica della SIE.  
E’ attualmente Coordinatore della Commissione Farmaci della SIE. 
E’ stata coordinatore della Sezione Piemonte e Valle d’Aosta della SIE. 
 
E’ membro dell’Editorial Board del Journal of Endocrinological Investigation.  
 
Riconoscimenti ottenuti 
1994: premio “RADIM” della SIE;  
1999: premio “Francesco CERESA” della SIE; 
1999: miglior poster di interesse clinico al 9^  Congresso della European 
Neuroendocrine Association.  
2009: premio SIE per miglior Curriculum Scientifico per endocrinologi < 50 aa.  
 
Attività didattica 
Dal 1997 al 2000 ha svolto attività didattica clinica tutoriale per gli studenti del Corso di 
Laurea in Medicina e Chirurgia ed attività didattica integrativa nella scuola di 
Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo.  
Dal 2001 è stata docente titolare della disciplina di Endocrinologia nei seguenti corsi di 
laurea dell'Università degli Studi di Torino:  

• Medicina e Chirurgia 

• Scienze Infermieristiche (sino al 2013) 
• Dietistica. 

Dal 2015 è docente titolare della disciplina di Endocrinologia nel Corso di Laurea di 
Biotecnologie E Scienze del Corso e della Mente dell'Università degli Studi di Torino 



Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Torino, Via Po’ 17 
Tipo di attività o settore MED/13 

  

 
Istruzione e formazione 

 

  

Date 1987: Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Universita' degli Studi di Torino con punti 
110/110 e lode e dignita' di stampa 
1992: Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio presso l'Universita' 
degli Studi di Torino con punti 70/70 e lode  
1999: titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Endocrinologiche e Metaboliche presso 
l'Università degli Studi di Milano. 
2001: titolo di Professore Associato di Endocrinologia 
2010: titolo di Professore Straordinario di Endocrinologia 
2015: titolo di Professore Ordinario di Endocrinologia 

 

Titolo della qualifica rilasciata Professore Ordinario di Endocrinologia, settore concorsuale 06/D2, SSD MED/13 
Principali tematiche/competenze professionali 

possedute 
Competenza clinica rivolta alla diagnosi, terapia e follow up delle patologie 
endocrino-metaboliche con particolare attenzione alla patologia ipotalamo-ipofisaria,  
surrenalica e oncologica endocrina, costruzione di percorsi diagnostici-terapeutici ed 
attività didattiche, coordinamento di gruppi di studio e di lavoro in oncologia 
endocrina. 
Competenza scientifica prevalentemente indirizzata nell’ambito dell’endocrinologia 
clinica, con particolare riferimento alla neuroregolazione ed alla clinica della 
secrezione dell’ormone della crescita (GH), ai meccanismi di controllo dell’attività 
dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene e patologie correlate e, più recentemente, alle 
patologie endocrine oncologiche, con particolare attenzione alle patologie tumorali 
tiroidee, surrenaliche, ai tumori neuroendocrini ed ormono-dipendenti ed alla 
gestione delle complicanze endocrino-metaboliche dei pazienti sottoposti a terapie 
oncologiche. 
 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università di Torino, Università di Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze personali  
  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) inglese, francese 
  

Altre capacità e competenze  
 

  

Patente Patente A  
  



 

La sottoscritta, sotto la propria personale responsabilità e 

consapevole delle sanzioni previste dall’art.76 del DPR n.445 del 

28/12/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

dichiara che quanto sopra riportato corrisponde al vero.” 

“Dichiara, altresì, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al 

D.Lgs n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali 

del 30/06/2003) e dell’Art. 13 del Regolamento UE 679/2016, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento ECM per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. Autorizzo il trattamento dei miei 

dati personali ai sensi del D.Lgs sopra menzionato.” 
 

Firma 

Torino 31 agosto 2020 
 
 
 

 


