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Informazioni personali 
 

Cognome e Nome FERRARIS ROBERTO 

Indirizzo Corso Massimo D’Azeglio 10, 10125 Torino (TO), Italy 

Telefono 011-6503517   

E-mail ro.ferraris@libero.it 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 08/01/1951 

Sesso Maschile 

Settore professionale Medico chirurgo, specialista in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 
  

Esperienza professionale • Dal 2010 in pensione dal Servizio Sanitario Nazionale Ospedaliero. 

• Dal 2010 ad oggi libero consulente di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva presso 
l’Ospedale “Piccola Casa della Divina Provvidenza” (Ospedale Cottolengo) di Torino. 

• Dall’ 1/06/1979 sino alla fine del 2009 in servizio presso l’Unità operativa di 
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Ospedale Mauriziano di Torino e IRCC di 
Candiolo; prima come assistente e successivamente aiuto ospedaliero e dal 1994 come 
Dirigente Medico con attribuzione di Modulo di Endoscopia Digestiva. Durante questo 
periodo, dal gennaio 1982, aspettativa di un anno per perfezionamento presso il St. 
George’s Hospital Medical School dell’Università di Londra, con attività di ricerca scientifica, 
clinica-endoscopica e regolare iscrizione all’ordine dei medici britannico. 

• Dal 1999 al 2009 è stato tra i responsabili del gruppo di lavoro regionale per la prevenzione 
dei tumori del colon (Progetto SCORE del Centro Prevenzione Oncologica Regione 
Piemonte) e del relativo progetto SCORE nazionale. 

• Dal 1998 al 2002 membro del Consiglio Direttivo Regionale della Società Italiana di 
Endoscopia Digestiva (SIED).  

• Nel 1989 ha acquisito il titolo di “idoneità nazionale a primario di Gastroenterologia ed 
Endoscopia digestiva” (sessione Roma 1989) con un punteggio di 96 centesimi. 

• Nel 1981 in data 15 luglio a Torino, ottiene la “Specializzazione in Malattie dell'apparato 
digerente” con votazione di 70/70 e lode. 

• Servizio militare (Ufficiale Medico di complemento) quale Direttore dell'Infermeria Speciale 
della Scuola Allievi Carabinieri di Torino nel periodo 26/7/77 - 2/8/78, con compiti 
dirigenziali.  

• Medico interno "con mansioni assistenziali" presso la Clinica Medica I dell'Università di 
Torino (Dir. Prof. G. Lenti) dal 19/5/76 al 31/10/78. Idoneità ad Assistente (tirocinio pratico) 
in Medicina generale e successivamente in Gastroenterologia.  

• Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici di Torino dal 28/5/76.  

• Abilitazione professionale: Torino, aprile 1976. 

• Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita a Torino in data 22/03/1976. 

• Diploma di Maturità classica conseguito a Torino nel 1969. 
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Formazione e produzione 
scientifica 

• Dal 2013 ad oggi ha frequentato corsi residenziali di bioetica specialistica presso la Facoltà 
Teologica dell’Italia Settentrionale. Dal 2010 al 2012 ha conseguito il master universitario 
in bioetica producendo una prima tesi nel 2011 su “Imitazione, neuroni specchio, empatia e 
teoria mimetica di Renè Girard: temi convergenti in neuro etica” ed una tesi finale nel 2012 
su “Processi di cambiamento nell’empatia alla sofferenza: esperienza di una rete di 
accompagnamento per pazienti oncologici e caregivers”.  

• Durante la precedente attività ospedaliera dal 1990 al 2010 si è dedicato: a) a ricerche sulle 
precancerosi esofagee (Esofago di Barrett) in collaborazione con il gruppo GOSPE “gruppo 
operativo per lo studio delle precancerose esofagee” fondato presso I.S.T. di Genova 
(valutazione della prevalenza dell'esofago di Barrett in Italia e dell'incidenza 
dell'adenocarcinoma in tale patologia (Int. J. Cancer 48, 364-68, 1991. European J 
Gastroenterology Hepatology 9, 881-85, 1997. Digestive Dis Sci Num Dicembre 1999. 
Int. J. Cancer 10; 225-9, 2002); b) Ha sviluppato in prima persona un protocollo terapeutico 
combinato endoscopico e chirurgico per la cura definitiva dell'Esofago di Barrett, (ablazione 
della mucosa di Barrett con elettrocoagulatore a "gas argon” - pubblicazione sulla rivista 
Britannica “Alimentary Pharmacology and Therapeutics” 25:835-40, 2007) collaborando 
con il Prof. M. Morino, Clinica Chir.l Università TO ed il Prof. A. Watson del Royal Free 
Hosp. Londra (Surg Endosc 17:539-42, 2003); c) Ha poi organizzato il “Centro inter-
disciplinare (congiuntamente alla U.O. di Chirurgia) per la terapia del reflusso 
gastroesofageo” attivo, presso l’Ospedale Mauriziano di Torino e l’IRCC di Candiolo dove d) 
ha introdotto l’uso di “elettrocoagulatore a gas argon” per le patologie esofagee (prima 
ablazione endoscopica dell’esofago di Barrett eseguita in Italia - “Giornale Italiano di 
Endoscopia Digestiva 21; 83-89, 1998”). Tutte le precedenti ricerche hanno portato ad 
una competenza specifica nel campo della malattia da reflusso gastro-esofageo. 

• Sin dal 1979 ha iniziato la pratica endoscopica presso il Servizio di Endoscopia Digestiva 
dell'Ospedale Mauriziano di Torino (Esofagogastroduodenoscopie, 
rettosigmoidocolonscopie, biopsia epatica in laparoscopia, polipectomie endoscopiche, 
sclerosi varici etc.). 

• Dal 1990 al 2009 ha partecipato al progetto della Regione Piemonte sullo screening del 
cancro colon-rettale ed è stato docente ai corsi di metodologia e pratica dello screening dei 
tumori colon-rettali per personale medico e paramedico indetti dal Centro di Prevenzione 
Oncologica (CPO) della Regione Piemonte. Nel contempo ha partecipato al Trial italo-
inglese di prevenzione del cancro del colon mediante esecuzione di rettosigmoidoscopia 
“once in the live” facente capo al CPO Piemonte, guidato dal Dott. Segnan N., Senore C. ed 
al gruppo corrispondente britannico, guidato dalla Dott.sa Atkin W. 

• L'attività clinica di reparto e di fisiopatologia sono stati compiti preminenti sino al 1988; da 
allora ha eseguito prevalente attività endoscopica di routine e di prevenzione e trattamento 
delle condizioni preneoplastiche del tratto digestivo. Ha partecipato al trial Italo-Inglese di 
prevenzione del cancro del colon mediante esecuzione di rettosigmoidoscopia “once in the 
live” facente capo all’Unità di Epidemiologia dell’USL1 TO – C.P.O. Piemonte producendo 
alcune pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali (Journal of  Medical Screening 3: 
72-78, 1996 – Journal Of the National Cancer Intitute 94: 1763-72, 2002 - EUR J 
CANCER 2004, 40: 245-252 – Journal Of International Cancer Institute 97: 347-57, 
2005). Coinvolto tra il 1990 ed il 2009 prima nel progetto pilota della Regione Piemonte e poi 
nell’attuazione pratica su larga scala dello screening del cancro Colorettale: docente ai corsi 
di metodologia e pratica dello screening dei tumori colo-rettali per personale medico e 
paramedico indetti dal CPO Regione Piemonte.  

• Dall'anno accademico 1988-89 e sino al 2005 incarico di Didattica integrativa) presso la 
Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia dell'Università di Torino; dall'anno 
accademico 1998-99 tale incarico è stato formalizzato in base al protocollo d'intesa fra 
Università e Regione Piemonte per la copertura dei corsi d'insegnamento con personale 
Dirigente Ospedaliero (I o II livello). In tale ambito ha curato personalmente pressoché 
annualmente le tesi di specializzazione di allievi specializzando dottorandi. Ha tenuto lezioni 
sulla malattia da reflusso gastroesofageo nell’ambito della Scuola di Specializzazione in 
chirurgia su incarico formalizzato da parte del Prof. Mario Morino;  
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 • Dal 1976 al 1987 sotto la direzione del Prof. Marco De la Pierre (prima direttore della scuola 
di specializzazione di gastroenterologia dell’Università di Torino e poi primario della 
divisione di gastroenterologia dell’Ospedale Mauriziano di Torino), ha messo a punto e 
validato clinicamente: a) metodiche sulla circolazione enteroepatica degli acidi biliari con 
particolare riguardo alle patologie da malassorbimento intestinale; b) nuove metodiche di 
dosaggio degli acidi biliari in vari sistemi biologici; c) determinazione del valore diagnostico 
del dosaggio degli acidi biliari sierici come test di funzionalità epatica (tra molti, due studi 
pubblicati sulla rivista americana "Digestive Disease and Sciences" e "Digestive Disease 
and Sciences" 28, 129-36, 1983).  

 
  

  

Pubblicazioni La produzione scientifica globale del Dott. Ferraris consta di oltre 200 pubblicazioni di cui 28 su riviste 
internazionali con rilevante “impact factor” citate dai maggiori testi di gastroenterologia internazionali 
(e.g. Schiff, Sherlock, Sleisenger, Misiewicz) e visionabili se occorre. E’ stato relatore in numerosi 
congressi medici. 

 
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altre lingue Inglese - Francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1 Utente Avanzato C1 Utente Avanzato B2 Utente Autonomo B2 Utente Autonomo C1 Utente Avanzato 

Francese  B1 Utente Autonomo B2 Utente Autonomo B1 Utente Autonomo B1 Utente Autonomo A2 Utente Base 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Patente Patente B, automunito.  
  

  

  

 
         Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  
         “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 
 
 

 
 
 

Firma 
 

 


