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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità

[PIERO SECRETO

psecreto@ molinette.piemonte.it
piero.secreto@unito.it
Italiana

Data di nascita TORINO 15 LUGLIO 1957
Codice Fiscale SCRPRI57L15L219Z

ESPERIENZA LAVORATIVA
- • Date (da – a)

Attualmente in servizio, a far tempo dal 01-01-98 ,‘in qualità di Dirigente
Medico di Struttura Semplice-Geriatria a tempo indeterminato presso la
Struttura Complessa Universitaria Geriatria, Azienda OspedalieroUniversitaria San Giovanni Battista “Molinette” di Torino.
Svolge attività clinica diagnostico-terapeutica presso l’istituto Geriatrico
“Carlo Alberto” di Torino,dove sono ricoverati pazienti anziani malati
cronici non autosufficienti,e dove,come responsabile della gestione
sanitaria,riveste la funzione di medico referente dellaS.C.D.U. di
Geriatria per il Comune di Torino e per le ASL territoriali.
Presso lo stesso Istituto Geriatrico è responsabile della conduzione e
gestione del “Nucleo Alzheimer “ ( 15 p.l.) della Divisione Servizi Sanitari
e Sociali del Comune di Torino.
Svolge attività specialistica presso gli ambulatori della ASO San
Giovanni Battista
di Via
Chiabrera n.34 e domiciliarmente su tutto il territorio della città di Torino.
È Medico Specialista responsabile del Centro Diurno Alzheimer della
ASL TO4 (ex ASL7 Chivasso, ASL5 Ciriè e ASL 8 Ivrea) dove opera
secondo la convenzione stipulata tra l’ ASO S.Giovanni Battista di Torino
e l’ASL TO4, in orario di servizio. In detta sede è Geriatra Responsabile
della UVA ( Unità di Valutazione Alzheimer) della ASL TO4.
Si occupa,nell’ ambito del servizio di diagnostica vasolare della S.C.D.U.
di Geriatra,del monitoraggio intraoperatorio con Doppler Transcranico
negli interventi di chirurgia carotidea,collaborando con le U.O.A. di
chirurgia vascolare ospedaliera ed universitaria.
Partecipa come Docente ai corsi di formazione universitaria per studenti
in Medicina e Chirurgia e Scienze Infermieristiche,ai corsi per
Specializzandi in Geriatria e in Chirurgia Vascolare,per Logopedisti e
Psicologi.
È membro del consiglio pastorale della Cappellania dell’ASO San
Giovanni Battista di Torino.
Riveste la carica di Vice-Presidente della sezione regionale PiemonteValle d’Aosta della S.I.G.O.S. (Società Italiana Geriatri Ospedalieri) dal
gennaio 2005.
E’ socio fondatore e riveste la carica di Segretario Tesoriere del G.P.G.
(Gruppo Piemontese di Geriatria) dal gennaio 2004.
Riveste la carica di Presidente del Comitato Provinciale della Provincia di
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Torino della Associazione Nazionale Federanziani.
Membro dell’ “Equipe di Progetto”, in qualità di consulente Specialista
Geriatra della Compagnia di San Paolo di Torino, del “Progetto A.D.P.O.Assistenza Domiciliare Post Ospedaliera”, sostenuto dalla Compagnia di
San Paolo e realizzato in collaborazione con Comune di Torino, A.S.L.
torinesi, Aziende Sanitarie Ospedaliere ed Enti del terzo settore, dal
maggio 2006.
Membro del Comitato Tecnico-Scientifico del “Progetto Qualità nelle
Residenze Geriatriche”- Divisione servizi sociali e Rapporti con le
Aziende Sanitarie del Comune di Torino-Settore Anziani; finalizzato alla
revisione dei Fattori di Qualità, alla revisione della Carta dei Servizi e del
percorso di formazione P.A.I. all’interno degli Istituti Geriatrici, dal
Giugno 2004.
E’ stato nominato Coordinatore Regionale,per gli anni 2002-2003,della
sezione piemontese dell’A.I.U.C. (Associazione Italiana Ulcere Cutanee).
.
Dal 22-11-1993 al 01-01-1998 Aiuto Corresponsabile di Geriatria presso
la Divisione Universitaria di Geriatria dell’ Ospedale San Giovanni
Battista di Torino.
Dal 10-05-1989 al 22-11-1993 Medico Assistente DI Geriatria presso la
Divisione Universitaria di Geriatria dell’ Ospedale San Giovanni Battista
di Torino
Dal 04-05-1987 al 10-05-1989 Medico Assistente di Ruolo presso
l’I.P.A.B. “Istituto Geriatrico Carlo Alberto” in Torino
Dal 02-04-1984 al 09-04-1985 Assistente in qualità di Ufficiale Medico
presso il Reparto di Medicina dell’Ospedale Militare “Baldi e Riberi” di
Torino e quale addetto al Centro di Diagnosi e Terapia delle Malattie
Vascolari presso la Divisione Universitaria di Patologia Chirurgica “C”
diretta dal Prof. G. Baggi (con sede presso l’Ospedale Militare).
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

13-04-1983: Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi
di Torino ;votazione 110/110. Tesi di Laurea: “L’ Ultrasuonografia Doppler e
la Pletismografia a strain-gauge nella diagnostica delle
arteriopatie:valutazioni comparative”.
02-11-1987:Diploma di Specializzazione in Geriatria e Gerontologia presso
l’Università degli Studi di Torino; votazione 69/70
09-11-1992: Diploma di Specializzazione in Angiologia Medica presso
l’Università degli Studi di Catania; votazione 50/50
ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE:
- Ordine dei Medici della Provincia di Torino, dal 15 giugno 1983.

DOCENZE ATTUALI:
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Università degli Studi di Torino,facoltà di Medicina e Chirurgia,Scuola
di Specializzazione in Geriatria e Gerontologia: titolare del corso
“Geriatria Sociale e Legale” ( 20 ore) dall’a.a. 2005/2006
- Università deli Studi di Torino,facoltà di Medicina e Chirurgia,Corso di
Laurea in Infermieristica: titolare del corso “ Geriatria”, 2° anno,2°
semestre ( 20 ore) dall’a.a. 2007/2008
- Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Master Universitario di I° liv. In Vulnologia ( lesioni cutanee acute e
croniche): Coordinatore didattico del Master; responsabile del modulo “
Il decubito: prevenzione e gestione “; titolare degli insegnamenti “
Prevenzione generale “ (20 ore) e “ La diagnostica vascolare non
invasiva dele arteriopatie e flebopatie” (14 ore)
- Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Master Universitario di I° liv. In Deglutologia: titolare degli
insegnamenti “ L’anziano istituzionalizzato: problematiche inerenti la
nutrizione e la disfagia” e “ Il deterioramento cognitivo lieve e le
Demenze” dall’a.a.2006/2007
S.C.D.U. Geriatria Ospedale San Giovanni Battista di Torino:
affidamento dell’ incarico dirigenziale “Tirocinio studenti Diploma
Universitario” dall’a.a.1994/1995
Comune di Torino-Divisione Servizi sociali e Rapporti con le Aziende
Sanitarie, Servizio Formazione Educazione Permanente ( S.F.E.P.) :
titolare dell’ Insegnamento “Medicina e Geriatria” per il Corso Base per la
qualifica di Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.),dall’a.a. 2001-2002
- S.C.D.U. Geriatria Ospedale San Giovanni Battista di Torino : Attività
Didattica di Internato Obbligatorio rivolta agli studenti del terzo, quarto
e sesto anno del corso di Laurea in Medicina e
Chirurgia,dall’a.a.1999-2000
- Comune di Settimo T.se: titolare dell’insegnamento “tecniche di
sostegno alla persona” (20 ore) ,II° modulo OSS, presso Agenzia
formativa ENAIP-Piemonte, dall’ a.s.2003/2004
-

ESPERIENZE D’INSEGNAMENTO:
- Master Universitario di I° liv. In Geriatria (a.a.2005 – 06) c/o Università
degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia; modulo I° ( la
valutazione multidimensionale nell’anziano, 16 ore). Modulo V° ( la terapia
e i luoghi di cura, 12 ore).
- Didattica Integrativa presso l’Università degli Studi di Torino, facoltà di
Medicina e Chirurgia, scuola di Specializzazione in Geriatria e
Gerontologia a.a.1999/2000, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04,
2004/05, Insegnamento “Metodologia clinica e diagnostica”
Didattica Integrativa presso l’Università degli Studi di Torino, facoltà di
Medicina e Chirurgia, scuola di Specializzazione in Chirurgia
Vascolare, nell’insegnamento: Diagnostica clinica e strumentale delle
malattie vascolari. A.a. 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98,
1998/99.
- Scuola Infermieri Professionali Az. Osp. San Giovanni Battista di Torino:
Corso di formazione complementare di Specializzazione per Infermieri in
Area Geriatrica: titolare del corso di Geriatria; a.a. 1996-1997
- S.C.D.U.Geriatria, Ospedale San Giovanni Battista di Torino: docente
nelle parti teoriche ed Istruttore nelle parti pratiche dei Corsi teorico-pratici
di prima formazione in Diagnostica Ultrasonora Vascolare organizzati dal
G.I.U.V. ( Società Italiana di Ultrasonologia Vascolare) presso la sede
regionale del Piemonte S.C.D.U. Geriatria consecutivamente negli a.a. dal
1985-86 al 1999-2000
-
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
Torino 4/12/2008
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA

[ ITALIANO ]

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ inglese, francese ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui
è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport),
ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di
riferimento, referenze ecc. ]
[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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