
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

Dott. Guido PANCANI 

 

• Nato a Cuneo il 24.11.1972 

• Residente in Via Verdi 45, 10090 Bruino (TO) 

• Tel: 347.44.53.552 

• E-mail: guidopancani@gmail.com 

• CF PNCGDU72S24D205N 
 
• Consegue il Diploma di maturità classica c/o il Liceo Classico Statale "Vittorio Alfieri" 

nell’anno scolastico 1990/91 con la votazione di 52/60. 

 

• Nel Settembre 1991, sostenuto il concorso per l’ammissione, si iscrive al Corso di Laurea in 

Medicina e Chirurgia presso il polo universitario S.Luigi e il 23 Ottobre 1997 consegue il 

Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli di Torino con voti 110/110 

con lode discutendo la tesi “Espressione della Galectina-3 nei tumori della tiroide”. Alla 

presente tesi viene conferita la dignità di stampa.  

 

• Nel Maggio 1998 viene abilitato all’esercizio della professione di Medico Chirurgo presso 

l’Università degli Studi di Torino. 

 

• Dal Settembre 1995 frequenta, la Divisione di Clinica Medica Generale dell’Azienda 

Ospedaliera S. Luigi di Orbassano, diretta dal Prof. Alberto Angeli, svolgendo attività di corsia 

e di ricerca. In particolare si è sempre interessato dello studio delle molecole di adesione nel 

carcinoma tiroideo contribuendo alla pubblicazione su riviste scientifiche nazionali e 

internazionali, nonché partecipando a congressi di studio.  

 

• Nel Novembre 1997 ha sostenuto il concorso di ammissione per la Scuola Di Specializzazione 

in Medicina Interna (II scuola - S. Luigi- Direttore Prof. Alberto Angeli) posizionandosi primo 

classificato. 

 

• Nell'ambito assistenziale del percorso formativo previsto dalla Scuola di Specializzazione in 

Medicina Interna, dal Novembre 1997 il Dott. Pancani coadiuva il Dott. Renato Carignola 

nell'attività consulenziale e ambulatoriale volta allo studio e al trattamento delle malattie 

immunoreumatologiche.  

 

• Negli anni 1999/2000 - 2000/2001 - 2001/2002 e 2002/2003 e 2003/2004 ha svolto come 

docente l'attività di didattica integrata del corso di Reumatologia del D.U. per Infermiere - Polo 

Didattico San Luigi. 

 

• Nei periodi Marzo 2001-Settembre 2001 e Gennaio 2002-Giugno 2002 ha frequentato 

nell’ambito del percorso formativo in Medicina d’Urgenza c/o il reparto  diretto dal Dott. 

Federico Olliveri (Ospedale San Giovanni Bosco, Torino) e c/o il DEA dello stesso ospedale. 

 

• In data 15.11.2002 ha conseguito il diploma di specialità in Medicina Interna presso l’Università 

degli di Torino (Medicina Interna II scuola, direttore Prof. A. Angeli) con punti 70/70 con lode 

discutendo la tesi “Ruolo della biopsia con ago sottile e dell'esame estemporaneo al 

congelatore nell'approccio diagnostico-terapeutico della patologia nodulare tiroidea”. 

mailto:guidopancani@gmail.com


 

• Tra il Giugno e l’Agosto 2002 ha effettuato servizio di sostituzione di Medicina Generale c/o lo 

studio della Dott.ssa Graziella Raiteri, sito in Torino, Corso Novara 34. 

 

• Dal Maggio 2002 al Giugno 2004 ha esercitato il sevizio di Guardia Medica notturna e festiva 

c/o la Clinica “Pinna Pintor”, sita in Torino, Via A. Vespucci 61. 

 

• Dal Gennaio al Dicembre 2003 frequenta e collabora attivamente con il Centro Artrite 

Reumatoide dell’A.O. C.T.O. coordinato dal Dott. Paolo Clerico, occupandosi in particolare del 

trattamento con farmaci “biologici” dei pazienti affetti da AR. 

 

• Dal Maggio 2003 all’Ottobre 2003 ha esercitato sevizio di Guardia Medica notturna e festiva 

c/o il Presidio Ospedaliero “Ausiliatrice” sito in Torino, Via Peyron 42. 

 

• Dal Dicembre 2003 al Luglio 2004 ha lavorato come libero professionista c/o la Medicina 

Interna del Presidio Ospedaliero di Giaveno (Torino, ASL 5). 

 

• Dal Giugno 2004 al giugno 2005 ha lavorato con contratto libero professionale c/o la Medicina 

Interna e il DEA dell’Ospedale di Chivasso (Torino, ASL 7)  

 

• Dal 1 Luglio 2005 al 30 Aprile 2008 ha lavorato come dirigente Medico di I livello c/o la 

Medicina Interna dell’Ospedale di Chivasso (Torino, ASL 7) 

 

• Dal 1 Maggio 2008 ad oggi è Dirigente Medico di I Livello c/o la Medicina e Chirurgia 

d’Urgenza e Accettazione dell’Ospedale San Luigi di Orbassano. 

 

• Dal 2005 esegue visite internistiche ad indirizzo immunoreumatologico c/o numerosi 

poliambulatori della provincia di Torino.  

 

• Dal 2010 collabora attivamente come consulente internista c/o la Clinica Fornaca di Sessant  

 


