Dott.ARRIGO ARRIGONI nato a Torino il 19/5/52

QUALIFICA: dirigente medico primo livello. Attualmente Responsabile dell’Endoscopia e Centro Unificato di Screening Presidio San
Giovanni antica Sede dell’Azienda Città della Salute e della Scienza di Torino.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE


Maturita' scientifica conseguita nel luglio 71 presso il Liceo A.Einstein di Torino.



Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Universita' di Torino nell'aprile 1978 con punteggio 110/110.



Specializzazione in Malattie dell'Apparato Digerente presso l'Universita' di Torino nel luglio 1982 con punteggio 60/60

SVILUPPO DI CARRIERA


Dall'1/3/92 Aiuto corresponsabile ospedaliero e quindi Dirigente medico presso il Servizio di Gastroenterologia ed Endoscopia
Digestiva dell'Ospedale San Giovanni A.S.. diventato dall’1/2/2002, con il passaggio all’ASO San Giovanni Battista di Torino,
S.C.Gastroenterologia 2. Responsabile, dell'Endoscopia Presidio San Giovanni Antica Sede a partire dal dicembre 2009. Da tale
data, oltre a svolgere le mansioni cliniche-endoscopiche, si è occupato dell'organizzazione di tutte le attività di tale
Endoscopia, della pianificazione delle sale endoscopiche, del rinnovo di tutte le strumentazioni, delle ristrutturazioni dei locali,
dell'introduzione di presidi terapeutici innovativi.



Nell'ambito della Struttura sopraindicata in precedenza responsabile degenza ordinaria e day hospital, sino alla soppressione
dei reparti.



Dall'1/2/91 al 28/2/92 Assistente presso la Divisione di Gastroenterologia dell'Ospedale San Giovanni Molinette.



Dall'1/10/90 al 31/1/91 Assistente presso il Servizio di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'Ospedale San Giovanni



Dal 4/8/86 al 30/9/90 Assistente presso la Divisione di Medicina dell'Ospedale Santo Spirito di Bra (attivita' di reparto/pronto

A.S. di Torino.
soccorso, servizio di endoscopia digestiva ed ambulatorio di Gastroenterologia).
ATTIVITA' ASSISTENZIALE ED ORGANIZZATIVA


endoscopia diagnostica e terapeutica



reperibilita’ endoscopica per adulti (sede Molinette) e pediatrica (sede OIRM)



consulenza specialistica per altri reparti e per Pronto Soccorso



visite specialistiche gastroenterologiche (fegato, IBD, celiachia)



gestione e consulenze per l'Ambulatorio Tumori Colorettali Ereditari e Familiari



gestione organizzativa dell’Endoscopia e Centro Unificato di Screening



In accordo con la Direzione Sanitaria, definizione del percorso di tipo "ambulatoriale" per l'endoscopia in narcosi nel paziente
esterno, rispettosa delle direttive regionali sull'appropriatezza.



Redazione di Procedure Aziendali per l'Endoscopia in narcosi e per lo Screening colorettali

ATTIVITA' DIDATTICA


Dall'anno accademico 2010-11 è Professore a contratto nel Master di II livello in Endoscopia Operativa dell'Università di Torino



Dall’anno accademico 2004-05 al 2011-12 Professore a contratto di tecniche oncologiche: Endoscopia Operativa nella Scuola



Negli anni 88-89, 89-90 e 90-91 ha svolto i corsi di Patologia Generale e Semeiotica e di Anatomia presso la Scuola Infermieri

di Specializzazione in Oncologia Medica (vecchio ordinamento) dell’Universita’ di Torino.
Professionali dell'USSL 64 di Bra.

ATTIVITA SCIENTIFICA
Gli interessi scientifici e di ricerca, sono attualmente diretti principalmente a:



epidemiologia, studi di familiarita', diagnosi e terapia endoscopica del cancro colorettale sporadico e familiare, in ambito
clinico e di screening.



epidemiologia, aspetti clinici/biomolecolari, diagnosi e terapia dei tumori colorettali ereditari (HNPCC, FAP)

Sono stati in passato


terapia “biologica” nelle malattie infiammatorie intestinali



enteroscopia clinica



prognosi e terapia nella cirrosi epatica



screening dell'epatocarcinoma



valutazione funzionalita' epatica con tests dinamici nei candidati al trapianto epatico, nei donatori e in epatopatie diverse

Autore o coautore di oltre 80 pubblicazioni originali a stampa, di oltre 150 abstracts a congressi internazionali e nazionali e di capitoli di
testi. Partecipa come relatore o moderatore a corsi ECM e congressi.



E' componente del Comitato Tecnico Scientifico del Dipartimento Interaziendale di Prevenzione Secondaria dei Tumori.



E' socio e attualmente presidente regionale della SIED (Società Italiana di Endoscopia Digestiva), dopo aver ricoperto gli
incarichi di consigliere e segretario.



Ha partecipato al Progetto Speciale AIRC “Tumori Ereditari del colon” ed in tale ambito ha cooperato come redattore alla
prima raccolta delle famiglie HNPCC italiane e alla stesura delle linee guida per la FAP.

