Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome / Cognome
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso
Codice Fiscale

Occupazione /Settore
professionale

Cristian Fiori
cristian.fiori@unito.it
Italiana
17 novembre 1975
Maschile
FRICST75S17L219Q
Medico Chirurgo, Specialista in Urologia,
Professore Associato di Urologia, Dipartimento di Oncologia,
Università di Torino
S.C.D.U. Urologia, A.O.U. San Luigi Gonzaga, Orbassano (Torino)
Italia.

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

1/10/2017-30/9/2020
Ricercatore a Tempo determinato tipo B (RTDB)
Università degli Studi di Torino
15/6/2008-30/9/2017
Dirigente medico di I livello S.C.D.U. Urologia
A.O.U. San Luigi Gonzaga, Orbassano - Torino (dir. Proff. RM Scarpa e
F. Porpiglia)
15/6/2007-14/6/2008
Dirigente medico di I livello S.C.D.U. Urologia II
A.O.U. San Giovanni Battista sede Molinette - Torino (dir. Prof. D.
Fontana)
15/2/2006-30/4/2007
Consulente Specialista presso S.C.D.U. Urologia II
A.O.U. San Giovanni Battista sede Molinette - Torino (dir. Prof. D.
Fontana)
1/12/2005-30/4/2007
Consulente Specialista Urologo
“Istituto Ricerche Mediche” –I.R.M., convenzionato con il S.S.N.
Pianezza Torino

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
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Novembre 2005
Specializzazione in Urologia con la votazione 70/70, lode, dignità di
stampa
tesi dal titolo “Ricerca di nuovi markers nel carcinoma uroteliale della
vescica mediante approccio proteomico”, relatore prof. D. Fontana
Scuola di Specializzazione dell’Università degli Studi di Torino diretta dal
prof. D. Fontana
Maggio 2001
Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo, con la
votazione 110/110
Luglio 2000
Laurea in Medicina e Chirurgia con la votazione di 110/110, lode, dignità
di stampa e menzione onorevole
tesi dal titolo “Incidentaloma surrenalico: attualità diagnostiche e
terapeutiche”, relatore prof. D. Fontana
Università degli Studi di Torino
anno scolastico 1993/1994

Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice

maturità scientifica con il punteggio di 60/60
Liceo Scientifico “Marie Curie”, Grugliasco, Torino

Lingue
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)

Altre capacità e competenze
organizzative
Altre capacità e competenze
tecniche

Italiano
Inglese (ottima capacità di lettura, buona capacità di scrittura ed
espressione orale), Francese (scolastico)
Buona capacità di gestire le priorità, pianificare il lavoro e di organizzare e
partecipare al lavoro di gruppo. Buona capacità di “problem-solving”.
Familiarità con i principali sistemi operativi in ambito informatico
(Windows, IOS). Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel,
Power Point) e dei principali software di uso comune in ambiente clinico e
non. Buona conoscenza della statistica in ambito clinico, padronanza dei
principali software di statistica.
Buona conoscenza dei processi amministrativi in ambito clinico.

Inserire qui ogni altra
informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc.
SOCIETA’
SCIENTIFICHE
(facoltativo, v. istruzioni)
Ulteriori informazioni E’membro delle seguenti società scientifiche:
Associazione Urologi Piemontesi (A.U.P)
Società Italiana di Endourologia (I.E.A.)
Società Italiana di Urologia (S.I.U.)
European Association of Urology (E.A.U.)
European Society of Uro-Technology (E.S.U.T.)

E’ membro del Comitato Direttivo della I.E.A.
E’ membro del GDL carcinoma prostatico e referente per il progetto Linee
Guida della S.I.U.
ATTIVITA’ DIDATTICA
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Torino.
-Attività di tutoraggio durante la frequenza degli studenti del Corso di
Laurea in Medicina e Chirurgia presso la S.C.D.U. Urologia della A.O.U.
"San Luigi Gonzaga"-Orbassano dall'aa 2008-2009 a tutt'oggi
-Membro della commissione esaminatrice durante gli esami del Corso
Integrato Patologia Sistematica III, dall'a.a. 2010-2011 a tutt’oggi
-Co-Titolare del Corso Nefrologia e Malattia apparato Urogenitale fino
all’aa. 2019-20
-Co-titolare del Corso “Urology” a partire dall’anno accademico 2019-2020
Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e
Radioterapia – Torino
Titolare dell’insegnamento “Urologia” all’interno del CI Scienze mediche
Applicate, dall’aa 2017-18 a tutt’oggi
Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e
Radioterapia – Cuneo
Titolare dell’insegnamento “Urologia” all’interno del CI Scienze mediche
Applicate, dall’aa 2017-18 a tutt’oggi
Scuola di Specializzazione in Nefrologia - Università degli Studi di Torino.
-Incaricato della Didattica Aggiuntiva della disciplina "Urologia II",
dall'a.a. 2009/2010 al 2011-2012
Scuola di Specializzazione in Urologia - Università degli Studi di Torino.
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A partire dall’a.a. 2005/2006 è stato incaricato della Didattica Aggiuntiva
su numerosi insegnamenti tra cui
- Urologia (Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile I)
- Urologia (Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile II)
- Urologia V (Nefrologia chirurgica).
- Urologia VIII (Procedimenti di chirurgia laparascopica urologica)"
Successivamente, è stato incaricato quale titolare dei seguenti insegnamenti:
- Urologia (Procedimenti di chirurgia laparoscopica urologica)
- Urologia (Endoscopia Urologica delle basse vie urinarie)
- Urologia (Endoscopica urologica delle alte vie urinarie)
Tutor di tre specialisti in formazione (Scuola di Specializzazione di
Urologia, Università degli Studi di Torino)
Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche - Università degli studi di
Torino.
-Collaboratore alla didattica della disciplina Urologia (Problemi di Salute
IV, III anno II semestre) nell'ambito del C.L.I. - sede di Asti, dall'aa. 20062007 all'a.a. 2008-2009
-Collaboratore alla didattica della disciplina Urologia (Problemi di Salute
IV, III anno II semestre) nell'ambito del Corso di Laurea in Scienze
Infermieristiche- sede San Luigi Gonzaga a partire dall'a.a. 2009-2010 al
2012-2013.
-Collaboratore alla didattica della Disciplina Urologia (Infermieristica in
area Chirugica) nell'ambito del Corso di Laurea in Scienze Infermieristichesede San Luigi Gonzaga a partire dall'a.a. 2013-2014
-Attività di tutoraggio durante la frequenza degli studenti del C.L.I. presso
la S.C.D.U. Urologia della A.O.U. "San Luigi Gonzaga"- Orbassano
dall'a.a. 2008-9.
Altre attività
-Docente nell'ambito del Master Universitario di II in Oncologia Urologica
diretto dal Prof. Alessandro Tizzani nell'a.a. 2005-2006.
- Membro del Comitato Scientifico del Master di II livello in chirurgia
robotica e laparoscopica avanzata in Urologia e Professore a Contratto
dell’Università degli Studi di Torino dall’a.a. 2013-2014 nell’ambito del
medesimo master.
-Docente del Corso di Perfezionamento in Chirurgia protesica in Urologia a
partire dall’a.a. 2019-2020
ATTIVITA’ EDITORIALE
-Associate Editor di Minerva Urologica e Nefrologica e BMC Urology e
revisore (peer reviewer) delle più importanti riviste scientifiche
internazionali del settore Urologico.
-co-Autore del Libro di testo per studenti e specializzandi “Urology” ed
Minerva Medica Torino, edito nel 2020.
ATTIVITA’ SCIENTIFICA
E’ autore o co-autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche in estenso.
(www.pubmed.gov). l’H index aggiornato al 31/10/2020 è pari a 34
(www.scopus.com).
ATTIVITA’ CLINICA
Dal 2005, anno di conseguimento del Diploma di Specializzazione, al 2008,
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ha svolto attività assistenziale con ruolo di responsabilità in Corsia,
Ambulatorio, Day Surgery, Sala Operatoria e Dipartimento di Emergenza
ed Accettazione (DEA) presso la S.C.D.U. Urologia 2, A.O.U. Molinette
diretta dal prof. D. Fontana. In particolare ha assunto il ruolo di:
-referente per l'Urologia 2 dell'"Ambulatorio per la diagnosi ed il
Trattamento delle Calcolosi Urinaria"
-referente urologo dell'"Ambulatorio interdisciplinare per la diagnosi e la
terapia dei tumori del testicolo", in collaborazione con i colleghi oncologi,
radioterapisti e radiologi
-referente per l'Urologia 2 della Struttura Semplice con Valenza
Dipartimentale (S.S.V.D.) per la "Diagnosi ed il trattamento della Calcolosi
Urinaria".
A partire dal giugno 2008 ha proseguito l'attività assistenziale con ruolo di
responsabilità in Corsia,
Ambulatorio, Day Surgery, Sala Operatoria e Dipartimento di Emergenza
ed Accettazione e si è occupato prevalentemente di oncologia, laparoscopia
e chirurgia mini - invasiva presso la S.C.D.U Urologia dell'A.O.U. San
Luigi Gonzaga diretta dal prof. R.M. Scarpa (e dal prof. F. Porpiglia dal
1/5/2011 ad oggi).
Per quanto riguarda l'attività operatoria, in qualità di primo operatore:
-ha sviluppato una rilevante esperienza endoscopica eseguendo tutti i
principali interventi endoscopici delle alte e basse vie urinarie e gli
interventi percutanei
-ha eseguito oltre mille procedure ambulatoriali/DH come cistoscopie,
biopsie prostatiche ed ESWL,
-ha partecipato a tutti i principali interventi di chirurgia "open", anche ad
elevata complessità
-ha sviluppato una robusta esperienza laparoscopica, coadiuvando il
prof. F. Porpiglia e partecipando a oltre 700 interventi di chirurgia
maggiore eseguiti con questo approccio
-ha sviluppato una ragguardevole esperienza in chirurgia robotica
partecipando ad oltre 1500 procedure laparoscopiche robot-assistite
(sistema da Vinci)
-ha eseguito più di 2000 procedure endoscopiche operative/chirurgiche

Si autorizza al trattamento dei dati personali quanto indicato nel D.Lgs 196/03 e s.m.i..
In ottemperanza all’art. 10 della L. 31/12/1996 n. 675 (art. 48 DPR 445/00) il sottoscritto dichiara, sotto la
propria ed esclusiva responsabilità, che quanto riportato nel presente curriculum corrisponde al vero.
Torino 31 ottobre 2020
Cristian Fiori

Pagina 4/4 - Curriculum vitae di
Cristian Fiori

