CURRICULUM VITAE DEL DR. ROBERTO BORIO
Il dott. Borio Roberto é nato a Cuneo il 16/4/1961; si è laureato in Medicina e Chirurgia
il 25/3/1988 discutendo la tesi sperimentale "I correlati biologici del disturbo da attacchi
di panico".
Ha superato l'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico
chirurgo presso l' Università di Torino nella I Sessione dell' anno 1988.
Nel marzo 1988 ha iniziato la frequenza presso l'Istituto di Clinica Psichiatrica
dell'Università di Torino, in qualità di allievo interno, occupandosi della ricerca in
campo biologico e psicofarmacologico.
Nello stesso anno si é iscritto alla Scuola di Specialità in Psichiatria dell'Università di
Torino, presso la quale si è specializzato il 25/11/1992, discutendo la tesi sperimentale
"Il monitoraggio plasmatico dei farmaci in psichiatria".
Nel febbraio 1991 é stato assunto, dapprima come assistente ospedaliero incaricato e
successivamente come assistente di ruolo, presso la Divisione Universitaria di
Psichiatria dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino.
Ha ricoperto la posizione di Dirigente Medico I livello presso la stessa divisione sino
all’agosto 99, svolgendo attività di assistenza psichiatrica di reparto e ambulatoriale,
nonché attività di ricerca in campo biologico e psicofarmacologico.
Dal 1997 al 1999 é stato co-titolare del corso di insegnamento in Neuropsicogeriatria
presso la Scuola di Specializzazione in Psichiatria.
Dal 1996 ha collaborato con la Divisione di Chirurgia Oncologica in attività di
consulenza clinica e di ricerca psiconcologica, partecipando come organizzatore e
relatore a convegni scentifici in tale ambito.
Dall’agosto 1999 lavora, in qualità di dirigente medico I livello, presso il Servizio di
Psiconcologia afferente alla Chirurgia Oncologica diretta dal Prof. Mussa. In tale
contesto ha contribuito alla strutturazione e nascita della nuova SCDU di Psiconcologia
avvenuta nel luglio 2003 (diretta dal Prof. Torta), sempre presso l’ASO S.Giovanni
Battista di Torino. In tali anni si è occupato dell’attività clinica, della organizzazione e
strutturazione dell’attività ambulatoriale, di consulenza psiconcologica, e dell’attività
psicoterapica, sia presso la sede della SCDU Psiconcologia, sia presso il Centro
Oncologico Piemontese (COES) e l’Ospedale S.Giovanni Vecchio di Torino. Inoltre ha
partecipato all’attività di ricerca e alla didattica di formazione del personale medico e
paramedico. A tale riguardo è stato segretario scientifico del convegno “La terapia in
Psiconcologia, fra biologico e psicosociale”, Torino 12-13 novembre 1999, organizzato
della stessa Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino ed ha partecipato alla
redazione del testo di Psiconcologia (Mussa A., Torta R.) e di altre pubblicazioni
scientifiche su tale argomento.
Ha svolto attività didattica formativa presso Master di I e II livello di Psiconcologia e al
Master di II liv. di Terapie Palliative organizzate dall’Università di Torino, al Master di
I livello di "Posizionamento e gestione degli accessi vascolari a breve e lungo
termine", nonché a Corsi di Psiconcologia itineranti e ad attività didattica aggiuntiva
presso Corsi Universitari (Attività Didattica Elettiva ADE di Psiconcologia nel Corso di
Laurea di Medicina, Corso di Laurea in Tecnica di riabilitazione psichiatrica)
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