PAOLO BROGANELLI
Nato a Venaria R. (TO) il 27/02/1966
Residente a PECETTO TO.se (TO) via Barbara Allason 64
CF: BRGPLA66B27L727I
Medico Chirurgo, Dermatologo e Venereologo

03/11/1993: Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino con tesi dal
titolo “La detersione cutanea: problemi allergologici”, Relatore Chiar.ma Prof.ssa
M.G.Bernengo.
Frequenza certificata presso la Clinica Dermatologica dell’Università di Torino, servizio di
allergologia dal gennaio 1991 al novembre 1993
Abilitato alla professione medica nell1993 ed iscritto al relativo albo professionale (Medici
Chirurghi ed Odontoiatri) dal gennaio 1994.
Servizio militare svolto presso il Corpo di Sanità Militare dell’Esercito Italiano, Scuola Allievi
Ufficiali di Firenze, Battaglione logistico Taurinense e III reggimento Alpini dal 26/07/1994 al
04/08/1995, in qualità di S.Ten. Medico Dirigente il Servizio Sanitario. Attualmente Capitano
Medico in congedo.
Ammesso alla scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia nell’anno 1996 e
specializzato in Dermatologia e Venerologia presso l’Università degli Studi di Torino il 22
novembre 1999 con voti 70/70 con tesi su Epiluminescenza ed istologia cutanea
Dal 1998 al 2003 medico presso il servizio di prevenzione tumori cutanei presso i presidi di
Torino e Avigliana per l'Associazione Prevenzione Tumori Piemonte.
Dal 15/03/2000 al 15/09/2000 frequenza volontaria presso l’U.O.A.D.U. Dermosifilopatia 3
diretta dal Prof. M.Pippione autorizzata con delibera n°907/27/70/00 del 15/03/2000
Nel marzo 2000 vincitore concorso per borsa di studio Prof. Alberto Midana con progetto di
ricerca relativo allo studio delle lesioni melanocitarie cutanee in rapporto alle aree corporee di
appartenenza.
Dal 18/08/2000 al 31/12/2004 Consulente Dermatologo presso l’ Azienda Sanitaria S.Giovanni
Battista di Torino, Struttura Complessa Dermosifilopatia 3, in qualità di medico specialista
“esperto in dermatoscopia in epiluminescenza” con contratto di prestazione d’opera stipulato ai
sensi dell’articolo 7, comma 6 del Dlvo29/93.
Dal gennaio 2000 Consulente Dermatologo per il CPO Piemonte (Centro di riferimento per
l’epidemiologia e la Prevenzione Oncologica in Piemonte) nell’ambito dei programmi:
•

Prevention of melanoma and non melanocytic skin cancer. Development of a new
method for high risk groups detection: Melanins determination in hair samples”

(“Helios 2”: Etiology and Prevention of Skin Cancer)
•

Studio “GEM” (Genes environm ent and melanoma)

•

“Survey” sui tumori cutanei in Piemonte

Dal 01/01/2005 Dirigente Medico di I livello presso la Clinica Dermatologica III dell’AOU San
Giovanni Battista di Torino con incarico di responsabile del servizio di Epiluminescenza e DayHospital. Fondatore dal 1999 del servizio di Epiluminescenza per la prevenzione del melanoma
cutaneo, dal 2008 del servizio di terapia fotodinamica e dal 2015 dell’ambulatorio NMSC
(terapia medica dei “Non Melanoma Skin Cancer”)
Dal 2000 al 2006 Consulente per il progetto di prevenzione tumori per la Lega Italiana per la
lotta contro i tumori, Sezione di Cuneo/Alba/Fossano in qualità di Dermatologo e operatore su
videodermatoscopio, nell’ambito del progetto di diagnosi precoce dei tumori cutanei.
Dal marzo 1996 a tutt’oggi partecipazione in qualità di docente a oltre 60 corsi e master
certificati, in tema di Dermatologia Clinica , istopatologia dermatologica e Dermatoscopia in
epiluminescenza
Dal 1993 ad oggi, oltre 100 relazioni/comunicazioni/poster a congressi internazionali e
nazionali come autore e co-autore in tema di dermatologia clinica, dermatoscopia ed
istopatologia, oltre 30 pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed internazionali.
Membro del gruppo Italiano Studi Epidemiologici in Dermatologia per realizzare il progetto
"metodi di ricerca e trasferimento delle conoscenze alla pratica clinica"; studio finalizzato alla
METANALISI e alla revisione sistematica di articoli scientifici, presso gli Ospedali Riuniti di
Bergamo e l'Istituto M. Negri di Milano Bicocca.
Dal 2003 membro del gruppo italiano per lo studio e la cura dell’iperidrosi.
Iscritto dal 2000 al gruppo italiano di studi epidemiologici in Dermatologia (Gised) e al GIPme
(gruppo italiano prevenzione melanomi), dal 1997 alla Società Italiana di Dermatologia
(SIDEV), dal 1999 all'Associazione Italiana Dermatopatologia (AIDEPAT)
Socio Fondatore dell’AIDNID (Associazione Italiana Diagnostica Non Invasiva in Dermatologia)
e Presidente del Congresso Nazionale AIDNID svoltosi a Torino nell’anno 2015

Torino 04/08/2016
Paolo Broganelli

2

