
Il sottoscritto dr. Patrizio Alluminio nato  a Casale Monferrato il 23/08/1949 dichiara di : 

 

• avere frequentato , come studente, l'Ospedale Civico di Chivasso al seguito dell'equipe 

cardiochirurgica del prof. Angelo Actis Dato dal 1974 al 1977 

• avere conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli studi di Torino 

il 28/03/1977 e di avere frequentato il tirocinio pratico ospedaliero in Chirurgia Generale presso 

l'ospedale Civico di Chivasso 

• avere conseguito le specializzazioni in : 

1) Malattie dell'apparato Cardio-Vascolare nell'anno 1981 presso l'Università degli Studi di Torino; 

2) Chirurgia Generale nell'anno 1986 presso l'Università degli Studi di Torino; 

3) Chirurgia Toraco-Polmonare nell'anno 1989 presso l'Università degli Studi di Torino 

 

• avere frequentato il servizio di Broncologia e Fisiopatologia Respiratoria dell'Ospedale 

Molinette  nel periodo 1987/1988 

• avere frequentato il 1° e 2° corso Universitario di Chirurgia Laparoscopica  presso 

l'Ospedale Molinette nel 1991/92 e avere frequentato il corso di Perfezionamento in Chirurgia 

Laparoscopica  e Miniinvasiva dell'Università di Torino presso il laboratorio Sperimentale di 

Elancourt (Parigi) nel 1996/97 

• avere conseguito l'Idoneità per la Posizione Funzionale Apicale del ruolo sanitario di 

Primario  di Chirurgia Generale nel marzo 1992 

• avere prestato servizio presso la Divizione di Chirurgia dell'Ospedale Civico di Chivasso 

con la qualifica di Assistente incaricato dal 13/03/1978 al 31/03/1978, di ruolo dall'01/04/1978 

al30/06/1993 e di Aiuto corresponsabile , poi dirigente , dal 01/07/1993a tutt'oggi 

• avere ottenuto la modifica di rapporto di lavoro da tempo definito a tempo pieno a partire 

dallo 01/01/1989 

• avere prestato servizio come Medico di Base  convenzionato cin la USSL 29della Regione 

Piemonte dal 1979 al 1988, come Medico Condotto ed Ufficiale Sanitario fuori ruolo nei periodi dal 

17/07/1978 al 31/07/1978, dal 27/08/1978 al 19/09/1978, dal 21/01/1979 al 21/02/1979 presso il, 

comune di Torrazza Piemonte ; dal 28/07/1980 al 09/058/1980 presso il Comune di S.Mauro 

Torinese e Baldissero; dal 25/08/1980 al 13/09/1980 presso il Comune di S.Benigno C.se 

• avere attivato presso l'ospedale di Chivasso  nel 1988 l'ambulatorio di Broncoscopia 

• di prestare servizio come dirigente medico in ambulatorio di Endoscopia Digestiva 

dell'A.S.L. 7 dall'anno 1993 ad oggi. 

• avere attivato l'ambulatorio Coloproctologico presso l'ospedale di Chivasso dal 2004 

• dal 2005 Professorato in Istologia presso Università di Medicina “La Cattolica del Sacro 

Cuore” sede piemontese Trompone (VC) 

• dal 2005 al 2007 Professorato di Istologia Epatologica  e Gastroenterologica presso 

l'università Cattolica Sacro cuore (Roma - Milano) presso la sede piemontese di Moncrivello (VC) 

• nel marzo 2010 S.S. endoscopia chirurgica B è stata trasformata in S.S.V.D. di endoscopia 

chirurgica      

• in pensione dal 2013 

• dal 2013 a oggi attività di chirurgia, malattie coloproctologiche, malattie dell'apparato 

digestivo ed endoscopia digestiva  come libero professionista  pressso l'Istituto Malpighi di 

Chivasso  e Istituto FBF  di S.Maurizio Canavese . 


