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Informazioni personali  

Nome / Cognome Fulvio Pomero 

Indirizzo 130 via Provinciale 12020 Villar S. Costanzo (CN) Italy  

Telefono 0171641302   

Fax 0171641306 

E-mail fulviopomero@yahoo.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 15/08/1971 
  

Sesso Maschile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Medico Chirurgo.        
 
Specialista in Medicina Interna 

  

  

Date - Dal 2009 ad oggi è Tutor Didattico  presso la Scuola di Specializzazione in Medicina Interna 
dell’Università degli Studi di Torino  
-  Dal 2009 presta servizio presso il centro FCSA (Federazione Centri per la diagnosi della trombosi e 
la Sorveglianza delle terapie Antitrombotiche) n° 155 di Cuneo 
- Dal 01/09/2005 ad oggi ha prestato servizio in qualità di Dirigente Medico di I° livello a tempo 
indeterminato c/o il Reparto di Medicina Interna dell’Ospedale S. Croce e Carle di Cuneo. 
-  Dal 01/09/2005 al 31/12/2012 ha prestato servizio in qualità di Consulente per l’Ospedale S.S. 
Annunziata di Savigliano nell’attività di diagnostica vascolare non invasiva.  
-  Dal 2005 ad oggi è Tutor Clinico presso la Scuola di Specializzazione in Medicina Interna 
dell’Università degli Studi di Torino 
- Dal 01/07/2004 al 30/08/2005 ha prestato servizio in qualità di Dirigente Medico di I° livello a tempo 
indeterminato c/o il Reparto di Medicina Interna dell’Ospedale S.S. Annunziata di Savigliano. 
- Dal 15/04/2003 al 30/06/2004 ha frequentato a cadenza settimanale il Reparto di Radiologia 
Interventistica dell’Ospedale Molinette diretto dal Dr. C. Rabbia in Qualità di Medico volontario. 
- Dal 31/12/2002 al 30/06/2004  ha prestato servizio in qualità di Dirigente Medico di I° livello a tempo 
indeterminato c/o il Reparto di Medicina Interna dell’Ospedale S. Lorenzo di Carmagnola. 
- Dal 01/02/2002 al 13/11/2002 ha prestato servizio presso l’ASL 15 di Cuneo in qualità di Sostituto e 
Reperibile del Servizio di Continuità Assistenziale per n° 24 ore settimanali. 
- Dal 1 maggio 2001 al 1 maggio 2002 ha frequentato in qualità di Medico Specializzando, il Dipartimento 
di Medicina D’Urgenza e Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore S. Giovanni Battista di Torino - Sede 
Molinette diretto dal Prof. V. Gai. 
- Dal 1995 al 1997 ha frequentato il Laboratorio di Biologia Cellulare diretto dal Prof. G.M. Molinatti, 
presso il Dipartimento di Medicina Interna dell’Ospedale Maggiore S. Giovanni Battista, occupandosi 
dello studio dell’etiopatogenesi delle complicanze vascolari del diabete. 
 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico di I° livello  
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Principali attività e responsabilità - Medico del Reparto Medicina Interna  
- Diagnostica Ultrasonografica  e Terapia Medica delle patologie vascolari arteriose e venose 
- Medico del Centro Sorveglianza Terapia Antitrombotica 
- Referente per la Medicina Interna della terapia del dolore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle (CN) 

Tipo di attività o settore Medico Chirurgo 
Specialista in Medicina Interna 
 

  

 
 
 

 

Istruzione e formazione  
  

Date 2002 - Diploma di Specializzazione in Medicina Interna, Università degli Studi di Torino, con votazione 
di 70/70, discutendo una tesi dal titolo “Etiopatogenesi delle complicanze vascolari del diabete: effetti 
della modulazione della protein chinasi C sul ciclo cellulare e l’apoptosi dei periciti capillari retinici ”. La 
commissione valutatrice ha dichiarato la tesi degna di stampa. 
1997 - Abilitazione allo svolgimento della professione di Medico Chirurgo. 
1996 - Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino a pieni voti, discutendo 
una tesi dal titolo “Etiopatogenesi delle complicanze vascolari del diabete: effetti della tiamina sul danno 
prodotto in vitro da elevate concentrazioni di glucosio su elementi cellulari della parete dei vasi” . La 
commissione valutatrice ha dichiarato la tesi degna di stampa.  
1990 - Diploma di Maturità Tecnica, presso l’Istituto Statale per Geometri ; via Fratelli Ramorino Cuneo, 
con votazione 58/60  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia 
Specialità in Medicina Interna 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

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

Università degli Studi di Torino 

  

Capacità e competenze 
personali 

- Ha eseguito revisioni per le riviste internazionali Journal of Thrombosis and Haemostasis (IF 5.73) e 
Journal of Thrombosis and Thrombolysis (IF 1.47) 
- Dal 2010 è membro della Commissione Nazionale FADOI Giovani “Federazione delle Associazioni 
dei Dirigenti Ospedalieri Internisti” (area Piemonte-Liguria-Lombardia-valle d’Aosta) 
-  E’ membro ordinario della FADOI “Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri 
Internisti” 
-  E’ membro ordinario della SIMI “Società Italiana di Medicina Interna” 
 
- 2001: co-investigator nello studio clinico europeo (3) “DIabetic and REtinopathy Candesartan Trials- 
DIRECT” 
- 2000: co-investigator nello studio clinico europeo (2) “ A 6-months multicenter, randomised, double-
blind, cross-over efficacy and safety comparison of the human insulin analogue insulin aspart and 
solubile insulin as meal related in a multiple injection regimen in type 2 poorly controlled diabetes .” 
- 1999: co-investigator nello studio clinico europeo (1) “A randomisation, controllated study on the 
efficacy and safety of sandostatin Lar in the therapy of patients with moderately severe or severe non-
proliferative diabetic retinopathy (NPDR) or low risk proliferative diabetic retinopathy (PDR)” 
 
- E’ autore di 50 articoli su riviste Nazionali ed Internazionali.  
- E’ autore di 115 comunicazioni poster a Congressi Nazionali ed Internazionali  
- Ha all’attivo 60 relazioni a Congressi Nazionali ed Internazionali   

 
  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua Inglese; francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   Livello intermedio  Livello intermedio  Livello intermedio  Livello intermedio  Livello intermedio 

Francese   Livello intermedio  Livello intermedio  Livello intermedio  Livello intermedio  Livello intermedio 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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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 Dr. Fulvio Pomero 

                                                                                                  


