
Curriculum vitae del Dott. LASCIARREA Paolo 
 
Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Ginnasio G. Govone di Alba. 
 
Laurea a pieni voti in Medicina e Chirurgia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Torino con Tesi sperimentale dal titolo “Ruolo della tomografia 
computerizzata nella diagnosi di pancreatite acuta”. 
 
Diploma di Abilitazione all’Esercizio della Professione di Medico-Chirurgo con Esame di Stato 
presso la medesima Università. 
 
Diploma di Specialista in Radiodiagnostica presso l’Università degli Studi di Torino, con Tesi 
“Ricostruzione tridimensionale di dati acquisiti da tomografia computerizzata e risonanza 
magnetica: esperienze e prospettive di sviluppo ”. 
 
Dal 7 novembre 1994 al 27 maggio 1995 ho ricoperto il ruolo di Medico di Radiologia incaricato 
a tempo pieno I° livello dirigenziale fascia “B” presso l’Azienda Sanitaria Locale 3 di Torino 
(Ospedale Maria Vittoria)  
 
Ho frequentato a tempo pieno, durante la Scuola di Specialità, l’Istituto di Radiologia 
dell’Università di Torino, diretto dal Prof. G Sannazzari. 
 
Pur praticando tutte le discipline che costituiscono la Radiodiagnostica, mi sono occupato, nella 
sua attività professionale, soprattutto di Tomografia Computerizzata e Risonanza Magnetica, 
come dimostrato dalle pubblicazioni allegate. 
  
Dal 1994 ho partecipato, presso l’Istituto di Radiologia dell’Università di Torino, all’attività di 
un centro per le biopsie guidate dall’imaging, che dopo 7 anni ha raccolto una delle maggiori 
casistiche italiane come documentano le pubblicazioni allegate. 
  
Nel 1998 ho partecipato, presso l’Istituto di Radiologia dell’Università di Torino, all’attività del 
Servizio di Risonanza Magnetica, presso cui convergono gran parte delle richieste degli Ospedali 
piemontesi per l’esecuzione di esami altamente specialistici quali colangiopancreatografie con 
Risonanza Magnetica e pielografie con Risonanza Magnetica. 
 
Sono in servizio in qualità di Dirigente Medico I° livello con rapporto di esclusività a tempo 
pieno presso il reparto di Radiodiagnostica e Diagnostica per Immagini del Presidio Ospedaliero  
S. Lazzaro di Alba dall'1/12/1998. 
 
Dall’anno 2001 ho iniziato ad occuparmi, oltre alle metodiche di Radiologia tradizionale, 
Ecografia e TC, anche di Risonanza Magnetica (sia neuroradiologica, sia addominale, sia 
muscolo-scheletrica) e Mammografia. 
Da allora (con l’eccezione del periodo 2001–2007, non quantificabile dal punto di vista numerico 
per impossibilità al conteggio su supporto informatico data la successiva installazione del 
software), e sino al 31/12/2017, ho refertato: 
 



• 79493 esami radiologici  
• 6529 ecografie 
• 8336 Tomografie Computerizzate 
• 10643 Risonanze Magnetiche 
• 3568 mammografie 
• 673 Osteodensitometrie 

 
Per un totale di circa 110000 esami (solo nel periodo computabile informaticamente). 
 
In questo iter professionale, mediante plurimi corsi di istruzione e formazione teorico-pratica, ho 
acquisito competenze non comuni; tra le tante, l’esecuzione e refertazione di esami di alta 
professionalità e specializzazione sia in ambito Neuroradiologico (diagnosi e follow-up di 
Sclerosi Multipla e malattie neurodegeneratative, tra cui il follow-up con Risonanza Magnetica 
di farmaci ad alto rischio come il Natalizumab),  diagnosi e follow-up di malattie acute renali, 
diagnosi e follow-up di lesioni epatiche (anche con mezzi di contrasto all’avanguardia come 
l’epatospecifico), diagnosi, stadiazione e follow-up di malattia neoplastica del retto-sigma, 
diagnosi e follow-up di malattia infiammatoria cronica del colon, diagnosi e follow-up di 
malattia evolutiva della prostata mediante Risonanza Magnetica Multiparametrica, diagnosi e 
follow-up di malattia dell’utero e dell’apparato genitale femminile mediante RM pelvi, malattie 
sub-acute cardiache mediante cardio-RM, malattia neoplastica mammaria femminile mediante 
mammo-RM, angio-TC e angio-RM dei vasi sovraortici, angio-TC e angio-Rm dell’aorta e dei 
vasi degli arti inferiori. 
 
Tali risultati sono stati ottenuti con la costante, intensa attività diagnostica eseguita in oltre 19 
anni di servizio continuativo presso questo nosocomio, accumulando un’enorme e difficilmente 
eguagliabile esperienza diagnostica, grazie anche ad uno stato di servizio ineccepibile, oltre a 
numerosi corsi presso strutture accreditate, condotti dai migliori professionisti italiani e stranieri, 
i quali aggiornamenti hanno altresì determinato la regolarità della mia posizione riguardo ai 
richiesti ECM nei periodi antecedenti. Tra essi e per citare solo alcuni tra i più innovativi e  
recenti: 
 

1) Radiologia diagnostica e  interventistica in utero e  prostata (Pollenzo 27/5/2016) 
2) Aspetti neuroradiologici nel monitoraggio del trattamento long term con Natalizumab 

(Milano 27-28/4/2017) 
3) La terapia con Natalizumab nella sclerosi multipla: 10 anni di esperienze a confronto 

(Torino 3/11/2017)      
4) Imaging RM del carcinoma della prostata – Corso teorico pratico (Milano 9-10/11/2017) 
5) Gd-EOB-DTPA nella pratica clinica. 10 anni di esperienza (Milano 17/11/2017) 

 
Ho partecipato recentemente alla stesura del PDTA dei tumori del sistema nervoso centrale, 
congiuntamente con le maggiori neuroradiologie di Torino e Cuneo e con le relative strutture 
complesse di neurologia e neurochirurgie. 
 
Collaboro con il GIC delle neoplasie del colon-retto con le relative strutture complesse dell’ASL 
CN2. 
 



In previsione dell’apertura del servizio di screening mammografico, ho fornito la mia eventuale 
disponibilità a partecipare al corso di formazione pratica, con lo scopo di  affiancare il Dott. Lo 
Bello nella refertazione delle mammografie di screening di primo livello. 
 
 
Pubblicazioni Scientifiche 
  
1)  Regge D, Balma E, Lasciarrea P, Martina C, Serrallonga M, Gandini G. Interventional 

radiology of the adrenal glands. Minerva Endocrinologica Vol. 20. N.1. 15-16 (Marzo 1995) 
Ed. Minerva Medica, Torino. 

2)  Pedrazzini F, Imarisio M, Corsico M, Martincich L, Lasciarrea P, Bertolino M, Regge D, 
Fava C. Biopsie del polmone: risultati di 6 anni di esperienza. Agoaspirati e biopsie guidati 
dall’imaging. Milano 8-9 Nov. 1996. 

3)  Gazzera C, Lasciarrea P, Anselmetti G.C, Gallino C, Regge D, Imarisio M, Pedrazzini F, 
Fava C. Biopsie dei surreni: risultati di 8 anni di esperienza. Agoaspirati e biopsie guidati 
dall’imaging. Milano 8-9 Nov. 1996. 

4)  Marchisio F, Venturi F, Gazzera C, Lasciarrea P, Anselmetti G.C, Regge D, Fava C. Biopsie 
delle piccole lesioni polmonari: tecniche e risultati. Agoaspirati e biopsie guidati 
dall’imaging. Milano 8-9 Nov. 1996. 

5) Gosso P, Sacchetto G.P, Dellavalle E, Marenco D, Lasciarrea P, Sarotto I, Fessia L. Le 
recidive locali nel carcinoma della mammella: studio comparativo tra mastectomia e 
QUART. I Corso di Aggiornamento “Pino Rosso”. Alba 213-214. 

6) Lasciarrea P, Bellò M, Cirillo S, Razzore P, Avataneo T. Valutazione dell’ipofisi operata RM 
versus scintigrafia. Congresso Naz. SIRM, Milano 18-22 maggio 1996. 210. 

7) Corsico M, Regge D, Spalluto F, Fava C, Gallino C, Lasciarrea P, Bertinetti A, Gallo T. 
Biopsia del torace con ago sottile mediante guida TC: analisi dei fattori di rischio. Congresso 
Naz. SIRM, Milano 18-22 maggio 1996. 210. 
 

  
Partecipazioni a congressi, convegni, corsi, eventi formativi 
  
  
In  qualità di relatore 
  
- Valutazione dell’ipofisi operata RM versus scintigrafia. Congresso Naz. SIRM, Milano 18-22 

maggio 1996 
- RADIOLOGIA DIGITALE - Una rivoluzione nella pratica radiologica, (Acquisizione di 

immagini TC, RM e ETG), Alba, 22-23/6/2007. 
  

In qualità di discente 
  
- Corso di aggiornamento in Radiologia: L’apparato cardiorespiratorio nell’anziano. Torino 12 

maggio 1995 
- Congresso Nazionale SIRM: Milano 18-22 maggio 1996. 
- 1° Convegno Nazionale: Applicazioni 3D in medicina. Visualizzazione tridimensionale e 

replicazione solida. Torino 4-6 ottobre 1996. 



- Corso residenziale di Informatica in Radiologia. Palermo 16-19 dicembre 1996. 
- Corso di aggiornamento in Diagnostica per Immagini: Il rachide nell’anziano. Torino 9 maggio 

1997. 
- Corso BLS, Alba, 24/1/2000. 
- Convegno “Diagnostica per immagini in urgenza, quando è utile” Baveno, 9-10 novembre 2001 

- Corso “La patologia nodulare tiroidea”, Alba, 16/11/2002. 
- Corso “Tematiche riguardanti l’utilizzo dei Mezzi di Contrasto in diagnostica per 
immagini - Consenso informato”, Alba, 12/12/2002. 
- Corso “Le neoplasie della vescica e degli organi genitali maschili: dalla diagnosi alla 
terapia”, Cremona, 7/11/2003. 
- Convegno del Gruppo Regionale Piemonte e Valle d’Aosta della SIRM “ Il giovane 
Piemonte nel 3° millennio - IV° edizione”, Torino, 20/12/2003. 
- Corso “Progetto P.R.I.M.O. - Progetto Italiano in Morfometria Vertebrale”, Alba, 
10/6/2004. 
- Corso “La calcolosi colecisto-coledocica: problemi aperti di diagnosi e di terapia”, Alba, 
14/6/2004. 
- Corso “Segreto Riservatezza e Privacy: il segreto professionale ed il segreto d’ufficio, la 
riservatezza e la tutela dei dati sensibili, Alba, 31/7/2004. 
- Corso BLSD, Alba, 28/9/2004. 
- Corso “Il nuovo testo sulla privacy: novità introdotte dal decreto”, Alba, 25/10/2004. 
- Corso “TC Multislice ed imaging integrato nell’urgenza”, Torino, 22/3/2005 
- Corso itinerante di Radiologia Toracica, Milano, 15-16/4/2005. 
- Corso “Neuroradiologia diagnostica e terapeutica: l’encefalo”, Torino, 13/5/2005. 
- Corso “Attualità in chirurgia e riabilitazione della mano”, Guarene, 13/10/2005. 
- “Corso di formazione in materia di protezione dalle radiazioni per il personale medico 
chirurgico addetto all’esercizio professionale specialistico della rdiologia diagnostica”, 
Cuneo, 4-5/11/2005. 

- Corso “Approfondimenti su Diagnostica per immagini del rachide lombare e del distretto 
articolare della spalla. Aspetti riabilitativi nei pazienti con patologia del rachide lombare e 
del complesso articolare”, Alba, 20-24/11/2006. 

- I° convegno internazionale “L’ospedale nel terzo millennio”, 14/5/2008-16/5/2008. 
- Corso BLSD, Retraining, Alba, 8/10/2008. 
- Convegno “Modifiche dell’attuale ordinamento di lavoro: aspetti giuridici e deontologici”, 

Cuneo, 12/1/2009. 
- Corso “Attualità e sviluppo di TAC, Risonanza Magnetica, Ecografia, digitalizzazione”, Bra, 

13/10/2009-14/10/2009. 
- Corso MET-AL, Alba, 3/12/2009 
- Corso di formazione sui concetti generali di sicurezza durante il lavoro in presenza di campi 

magnetici generati da Apparecchiatura RM 1,5 T, Alba, 16/12/2009. 
- VI° corso di formazione regionale sulla malattia cerebrovascolare - Modulo II neuroradiologico 

(AOU San Giovanni Battista, Torino), dal 14/1/2010 al 25/3/2010. 
- Corso di formazione aziendale 1° livello “Lotta al dolore”, 11/11/2010. 
- V° convegno internazionale “L’ospedale nel terzo millennio”, 17/11/2010-19/11/2010. 
- Aggiornamenti in Radioprotezione, 27/5/2010-31/5/2010. 
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