
 

 

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

DEL DR. GATTI GIOVANNI 
 
 
 
 
 
Il dr. Giovanni Gatti è nato a Torino, il 22 aprile 1953. Ha fre quentato il Liceo classico,                  
conseguendo la maturità nel 1972. Nello stesso anno si è iscritto alla Facoltà di Medicina e                
Chi rurgia dell’Università, laureandosi nel 1978 con la votazione massima e la lode. 

Ha superato, nella II sessione relativa al 1978, l’esame di Stato per il conseguimento              
dell’abilitazione all’esercizio della pro fessione medica.  

Ha svolto mansioni assistenziali con la qualifica di “Medico in terno” presso l’Istituto di              
Radiologia dell’Università, a decor rere dal 1.3.79 sino al 31.10.79. Presso il medesimo             
Istituto ha inoltre svolto il tirocinio pratico ospedaliero, con ottimo giu dizio complessivo. 

Nel 1980 è stato dichiarato vincitore dell’avviso di incarico a n.2 posti di Assistente, bandito               
dall’Ospedale S.Giovanni Batti sta presso l’Istituto di Radiologia dell’Università, incarico          
che ha ricoperto sino al 1987. 

Nel 1982 consegue il diploma di Specialista in Radiologia, con la votazione massima e la               
lode. 

Negli anni 1978/79,1979/80,1980/81,1985/86,1986/87 è stato inse gnante presso la scuola          
per Tecnici di Radiologia Medica dell’O spedale S.Giovanni Battista. 

Negli anni 1982/83,1983/84,1984/85,1985/86,1986/87 è stato Pro fessore incaricato        
dell’insegnamento di Radiologia presso la scuola di specializzazione in Oncologia. 

Negli anni 1983/84,1984/85,1985/86 è stato Professore incaricato dell’insegnamento di         
“Tecniche di acquisizione e memorizzazione dei dati” presso la Scuola di Specializzazione in             
Radiologia. 

Nel 1986 consegue l’idoneità a Primario di Radiologia Diagnosti ca, con la votazione di              
98/100. 

Nel 1987 viene nominato, per graduatoria, Aiuto Corresponsabile presso la Sezione di            
Radiologia Ortopedica del Servizio di Radio logia dell’Ospedale Maria Vittoria di Torino,            
ruolo ricoperto sino al 12.12.96. 

Dal 1.12.90 è responsabile del modulo di “Neuroradiologia” presso l’Ospedale Maria Vittoria            
di Torino 

Dal 13.12.96 a tutt’oggi è Primario a Contratto del Servizio di Radiologia dell’Ospedale di              
Chivasso 

Dall’anno accademico 1998/99 a tutt’oggi è Professore incaricato del Corso di Diploma            
Universitario per tecnici di Radiologia medica e svolge attività di didattica integrativa presso             
la scuola di specialità in Ortopedia di Torino 
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Ha partecipato a numerosi Congressi e Corsi di Aggiornamento. 

E’ autore di numerose pubblicazioni e comunicazioni scientifiche ( 102 in elenco)            
riguardanti svariati campi della Radiologia diagnostica: 

1. la termografia (mammaria, tiroidea, scrotale, total body); 
2. la senologia;  
3. i mezzi di contrasto (ionici, non ionici) 
4. l’ecografia (anche Doppler);  
5. la TAC (encefalo, cranio, ipofisi, orecchio, esofago, fegato, vescica, articolazioni) 
6. l’angiografia (diagnostica generale e interventistica) 
7. l’artrografia (ginocchio, spalla, caviglia) 
 
Ha prodotto inoltre una Monografia sulla diagnostica radiologica nella patologia del           
ginocchio.  

Ha approfondito argomenti di approccio a problemi endocrinologi ci, neurologici ed           
osteoarticolari, utilizzando tutte le metodiche di imaging (ecografia, radiologia tradizionale,          
TAC, risonanza magnetica) 

 

                                                                                                                            Giovanni Gatti  
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