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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FERRERO GIOVANNI BATTISTA 

CF :  FRRGNN64H22L219C 

Indirizzo  VIA MACRINO D’ALBA 14/12, 10133 TORINO 

Telefono  349-7895704 

Fax   

E-mail  giovannibattista.ferrero@unito.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  22 GIUGNO 1964 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

   Ottobre 1995 Ottobre 2000: Dirigente Medico di I Livello presso la I Divisione di  Clinica Pediatrica 
del Dipartimento di Scienze Pediatriche e dell’Adolescenza dell'Universita' di Torino,  

 
Da 0ttobre 2000 a Ottobre 2015 : Ricercatore Universitario  presso il Dipartimento di Scienze 
Pediatriche e dell’Adolescenza dell’Università di Torino,  
 
Da ottobre 2015 : Profesore Associato di Pediatria presso il Dipartimento di Scienze della Sanita’ 
Pubblica e Pediatriche dell’ Universita’ di Torino  
 
Nel Marzo 2017 ha ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo di Professore Ordinario 
di Pediatria  

 

  L’attività scientifica è documentata da 116 pubblicazioni censite sul catologo PUB MED su temi 
correlati alla definizione della basi molecolari delle Sindromi malformative, dei Disturbi del 
Neurosviluppo,  e delle strategie diagnostico-assistenziali per i pazienti pediatrici colpiti da 
quadri clinici complessi, con H-index  30 e 3356 citazioni su piattaforma Scopus. 

   

  Il principale impegno professionale si è concretizzato nella gestione del Servizio di Genetica 
Clinica Pediatrica del Dipartimento di Pediatria dell’ Università di Torino, caratterizzato dalla 
impostazione del percorso diagnostico-assistenziale e dalla definizione delle cause genetiche 
delle malformazioni congenite isolate, delle sindromi malformative e dei disturbi del neurosviluppo, 
con un’attività articolata in : 

 
1) visite ambulatoriali su richiesta del medico curante:  circa 400 visite / anno.  
 
2) visite di consulenza nei reparti di Pediatria generale e Pediatria specialistica 
dell’Ospedale Infantile Regina Margherita, delle Neonatologie e delle Terapie intensive 
neonatali dell’Ospedale S.Anna:  circa  200 consulenze/ anno 
 
3) ricovero in regime di Day-hospital di pazienti con quadri clinici particolarmente 
complessi per esami diagnostici, consulenze specialistiche ed eventuali trattamenti: circa 
150 ricoveri/anno. 
 
4) attività di follow-up in regime ambulatoriale o di ricovero basata sull’applicazione di  
protocolli internazionali per le patologie complesse piu’ frequentemente gravate da 
complicanze a medio-lungo termine quali le sindromi di Williams, Noonan, Sotos, 
Beckwith-Wiedemann, microdelezione 22q, DeLange:  Circa  100 visite o ricoveri/anno. 



   

  

 

 
 
 
5) consulenza pre-natale per quadri malformativi o gravidanze a rischio di malattie 
genetiche in collaborazione con i servizi di Genetica Medica e di Medicina pre-natale 
dell’Ospedale Sant’Anna-e circa 20/anno. 
 
6) attività di consulenza on-line e telefonica per patologie rare malformative sia per i medici 
curanti che per le famiglie.  
 
7) discussione dei casi piu’ complessi in regolari riunioni trimestrali con colleghi genetisti 
clinici appartenenti ai gruppi di studio di genetica clinica delle Società Italiane di Pediatria 
e di Genetica Umana. 
 
8) attività di registrazione e di certificazione delle malattie rare nell’ambito della rete delle 
Malattie Rare del Servizio Sanitario Regionale 
 
 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

  Laurea in Medicina e Chirurgia, 1989, Universita' di Torino, 110/110  Lode e Dignità di stampa, 
Tesi : Le iperfenilalaninemie: diagnostica biochimica e approccio biomolecolare. 
 
Abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo, 1989, Universita' di Torino. 
 
Dottorato di Ricerca, 1989-1992, Università di Napoli-Torino, Baylor College of  Medicine, 
Houston, Texas, USA 
Tesi: Definizione di una mappa di delezione ad alta risoluzione della regione Xp22 del cromosoma 
X umano. 
 
Research Fellowship 1992-1995, Department for Human and Molecular Genetics, Baylor College 
of Medicine, Houston,  Texas 
 
Specializzazione in Pediatria, 1994, Università di Torino. 
Tesi: La microftalmia con lesioni cutanee lineari: caratterizzazione clinica, citogenetica e 
molecolare.  

   

   

   

   

 

Vedi Esperienza Lavorativa 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 
 
 
 



   

  

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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. 

 Ottime 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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. 

 Ottime 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottime 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Fotografo dilettante 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

Cicloamatore 

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI 
 

 

 

Torino,  3 Aprile 2019   

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                     


