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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
Nato a Torino il 5 ottobre 1951.
Dopo aver acquisito la Maturità Scientifica presso il Collegio San Giuseppe di Torino si iscrive,
nell’anno accademico 1971/72, alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Torino.
AlI'inizio del terzo anno di Corso (1/2/1974) è "Studente Frequentatore" presso l'Ospedale
Mauriziano Umberto I di Torino dove inizia a frequentare il reparto di Gastroenterologia (Prof.
G. Verme) e dove partecipa attivamente ad alcuni trials terapeutici (cimetidina e
zimotrombina) che già danno al dr. Gallo la possibilità di iniziare la propria attività scientifica
con pubblicazioni su riviste prestigiose. Nel contempo frequenta la sala di endoscopia, dove
apprende le tecniche diagnostiche fondamentali.
Dall'inizio del 1976 si dedica, in campo di ricerca oncologica, allo studio dell'antigene
carcinoembrionale (CEA) in pazienti affetti da malattie infiammatorie croniche e neoplastiche
dell'intestino, iniziando così l'iter che lo porterà allo svolgimento della propria tesi di laurea.
Il 13/7/1977 il dr. Gallo si laurea a pieni voti in Medicina e Chirurgia presso la Facoltà di
Torino discutendo la tesi "Localizzazione tessutale dell'antigene carcinoembrionale nella
mucosa del colon di soggetti normali, con rettocolite ulcerosa e con neoplasie benigne e
maligne". L’argomento della Tesi di Laurea verrà pubblicato.
Si abilita presso la stessa Università nella seconda sessione dell ' anno accademico 1976/77 .
NelI' autunno del 1977 vince il concorso per entrare nella Scuola di Specializzazione in
Malattie dell' Apparato Digerente dell'Università di Torino.
Dal mese di gennaio del 1978 il dr. Gallo continua la sua attività clinica e di ricerca presso
l'ospedale Molinette di Torino, presso la 2° Clinica Medica dell'Università, Direttore Prof. F.
Ceresa, in qualità di Medico Interno Universitario con Compiti Assistenziali (nomina da parte
del Consiglio di Amministrazione). Qui si dedica alla valutazione del danno epatico in diverse
condizioni sperimentali sull' animale, esegue personalmente le biopsie epatiche sui pazienti
ricoverati e inizia la propria formazione specificamente internistica.

In questa sede inizia anche a svolgere attività didattica nei confronti degli studenti di Medicina
che frequentano la corsia.
Nel mese di gennaio del 1980 vince una borsa di studio dell'Università e della Regione
Piemonte per lo svolgimento di ricerche su "Ottimizzazione degli indicatori biologici di rischio e
delle tecniche per la prevenzione e la diagnosi del danno epatico"; tale borsa viene rinnovata
per l'anno 1982.
Dal 3/7/1981 al 28/2/1983 ricopre l'incarico di Assistente Ospedaliero presso la stessa
divisione di Medicina Universitaria e dall' 1/3/1983 all ' 11/6/1985 presso la 4° divisione
(Prof. A. Angeli, Osp. S. Vito).
In data 8/7/1982 consegue la Specializzazione in Malattie dell' Apparato Digerente presso
l'Università di Torino con la discussione di una tesi sul metabolismo dell ' acido d-glucarico.
In data 17/7/1986 consegue la Specializzazione in Malattie del Fegato e del Metabolismo
presso l'Università di Milano discutendo la tesi "Comportamento degli ormoni tiroidei in corso
di epatopatie croniche" ottenendo il massimo dei voti con lode.
Dal 12/6/1985 è assistente ospedaliero di ruolo in Medicina Interna fino al 30/6/1987,
quando viene nominato Ricercatore Universitario Confermato a far tempo dall' 1/7/1987.
Gli viene quindi conferita la "Posizione Intermedia", corrispondente a quella di "Aiuto" di
Medicina Interna, poi confermata annualmente, con contestuale idoneità di Internista.
Nel 1987 è stato inviato dall' Università di Torino e dalla Regione Piemonte negli Stati Uniti
(Pittsburgh) al fine di puntualizzare alcuni aspetti inerenti il trapianto di fegato. AI ritorno in
Italia ha poi continuato ad occuparsi di questo argomento anche nell'ambito dell' Associazione
Italiana Studio Fegato (AISF).
INCARICHI
Il Dr. Gallo ha ricoperto la posizione di Responsabile del Servizio di Epatologia dell'Università di
Torino annesso alI 'Istituto di Medicina Interna presso l'Ospedale San Vito.
E’ responsabile, per il suo Istituto della Sorveglianza delle Infezioni e fa parte del gruppo che si
occupa di tale argomento nell’ambito dell’Ospedale Molinette.

Fa parte del gruppo Molinette che si occupa della Farmacovigilanza nell’ambito delle Malattie
Rare.
Dal mese di maggio del 2006 al dott. Gallo è stato conferito il titolo di Professore Aggregato
alla Cattedra di Medicina Interna.
DIDATTICA
Dal punto di vista didattico al Prof. Gallo sono stati affidati, prima in collaborazione con il Prof.
Angeli, poi con i Proff. Saglio, Chiandussi e Veglio, cicli di lezioni agli gli Studenti di Medicina
dal 4° al 6° anno. Ha svolto e svolge regolarmente lezione nelle Scuole di Specializzazione
Medicina Interna nell’insegnamento di Terapia Medica e Metologia Clinica e ha svolto negli
anni scorsi lezioni presso la Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia.
Dall' Anno Accademico 1984/85 ha sempre fatto parte delle Commissioni per gli esami di
profitto in Patologia Speciale Medica e Medicina Interna.
Dall'A.A. 1985/86 ha sempre fatto parte della Commissione di Vigilanza per lo svolgimento
degli esami di Stato che si svogono nell'Istituto di Medicina Interna.
Nell'A.A. 1997 /98 ha ottenuto I' insegnamento ufficiale del Corso di Gastroenterologia al
Diploma Universitario per Infermiere.
Dall'A.A. 1998/99 all'attuale, gli è stato conferito l'insegnamento di Metodologia Medica e
Semeiotica Medica al III anno di Corso di Medicina e Chirurgia.
Dall’A.A. 2001/02, è stato Docente Ufficiale di Medicina d'Urgenza al Corso di Laurea in
Scienze Infermieristiche di Cuneo e di di Torino.
Dalll'A.A. 2004/2005 è stato Docente Ufficiale di Medicina d'Urgenza presso la Scuola di
Specializzazione in Chirurgia Generale (Prof. G.Olivero, poi Prof. M. Morino), di Medicina
Interna e di Metodologia Medica al V e VI anno Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.
Dall’AA 2006/2007 fino al 2013 è stato titolare di Insegnamento di Medicina Interna.
RICERCA
Per ciò che concerne la ricerca scientifica, il Dr. Gallo negli ultimi dieci anni ha portato a
termine numerosi trials terapeutici sull' efficacia dell’interferone nelle patologie epatiche
croniche da virus, pubblicandone i risultati su riviste internazionali. Si è occupato anche, in
collaborazione, dell’attività delle interleuchine nell'ambito delle patologie tiroidee e del
metabolismo osseo.
L 'ultimo programma scientifico, in ordine di tempo, ha riguardato le modificazioni del
metabolismo del ferro in diverse situazioni fisiopatologiche.

In particolare nei soggetti affetti da emoglobinopatie omozigoti con grave sovraccarico epatico
di ferro, in collaborazione con il Centro Microcitemie dell'Università di Torino.
La sua ultima attività di ricerca ha riguardato il metabolismo dell’alcool, in particolare le
differenze metaboliche tra generi, evidenziando il peso specifico del consumo di alcool nel
sesso femminile in relazione ad alcune variabili critiche.
Nell'ambito della sua giornaliera attività assistenziale il dr. Gallo si è sempre occupato di
patologie eminentemente internistiche, provenienti dal Pronto Soccorso o dalla Medicina
D'urgenza Molinette, collaborando fattivamente con i Colleghi dell'Istituto per definizioni
diagnostiche e terapeutiche di elevato profilo clinico.
Il Prof. Gallo, che porta a termine personalmente l’iter diagnostico dei pazienti epatopatici che
afferiscono alla corsia o al Day-Hospital specialistico, ha eseguito, nel corso della sua carriera,
1.500 biopsie epatiche.

Annualmente esegue 800-1000 visite ambulatoriali di Medicina

Interna a indirizzo gastroenterologico-metabolico e annualmente segue circa 1000 pazienti fra
quelli nuovi e quelli in follow-up terapeutico, nell'ambito del Day-Hospital specialistico.
Dall’inizio del 2014 ha lasciato volontariamente l’attività in ambito pubblico per dedicarsi
esclusivamente alla Libera Professione, in qualità di Internista ad indirizzo metabolico,
epatologico e gastroenterologico.
In campo pubblicistico si dedica a problemi riguardanti l’alimentazione ed il metabolismo. Ha
fatto parte di tavole rotonde e incontri con la stampa inerenti le questioni alimentari più
attuali, come la encefalopatia spongiforme bovina, la corretta applicazione di norme
dietologiche, l’abuso dell’alcool, la medicina preventiva in ambito di malattia aterosclerotica.
E’ autore di numerosi interventi su problematiche metaboliche su quotidiani e
nazionali.
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