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Il dott Alfredo Berruti è nato a Torino il 7/02/1958.
Ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia nel Novembre 1984, a pieni voti, discutendo una
tesi dal titolo: "La determinazione dell'acqua totale corporea con un metodo di diluizione etanolica".
Nel Novembre 1984 consegue l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo.
Nel 1985 è titolare di Borsa di Studio della durata di un anno, predisposta dalla Regione Piemonte
per svolgere un programma di ricerca dal titolo: "Mastopatia fibrocistica e rischio di sviluppo di
carcinoma mammario".
Nel 1989 ottiene il diploma di Specialista in Oncologia.
Dall'Ottobre 1989 il dott Berruti è assistente di medicina generale c/o Azienda Ospedaliera San
Luigi di Orbassano, dapprima presso la Divisione universitaria di Patologia Medica diretta dal prof.
Alberto Angeli, successivamente presso la Divisione di Clinica Medica Generale sempre diretta dal
prof Angeli. In particolare il dott Berruti si occupa della gestione ambulatoriale e di day hospital dei
pazienti oncologici afferenti al servizio di Oncologia Medica (responsabile prof. Luigi Dogliotti).
Dal 1993 il dott Berruti è docente della Scuola di Specialità di Oncologia dell'Università degli Studi
di Torino svolgendo, nell'ambito della didattica integrata, il corso:
"Nuove strategie terapeutiche e conduzione dei trials clinici."
E' stato altresì docente del corso di riqualificazione per assistenti domiciliari e dei servizi tutelari
anno 1993-94 indetto dall'USL 34 ospedale San Luigi Gonzaga con il seguente argomento:
Aspetti psico-medico-sociali delle malattie oncologiche.
Nel 1998 vince il concorso per la docenza al corso universitario per infermieri presso l’Azienda
Ospedaliera San Luigi nella disciplina: Oncologia.
Nel 1999 il dott Berruti vince il concorso per Dirigente di I livello per la Disciplina Oncologia
Medica c/o Azienda Ospedaliera San Luigi di Orbassano.
Nel Gennaio 2006 il dott Berruti vince concorso di idoneità a Professore Associato presso
l’Università degli Studi di Milano e nel Dicembre 2006 viene chiamato dall’Università di Torino a
ricoprire il ruolo di Professore Associato di Oncologia presso tale Ateneo, ruolo che ha ricoperto
sino all’Ottobre 2012.
Nel Novembre 2012 il prof Berruti viene chiamato dall’Università di Brescia a ricoprire il ruolo di
Professore Associato presso tale Ateneo e il ruolo di Direttore della Struttura Complessa di
Oncologia Medica degli Spedali Civili di Brescia.
Il prof Berruti è membro delle seguenti Società Scientifiche:
Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM)
American Society of Clinical Oncology (ASCO)

Società Italiana di Urologia Oncologica (SIURO) di cui è stato membro del comitato scientifico
Società Italiana di Osteoncologia (membro del consiglio direttivo)
European Society Medical Oncology (ESMO) di cui è altresì membro della faculty per quanto
riguarda i tumori rari
Il prof Berruti è altresì membro dell’European Organization for Research and Treatment of Cancer
(EORTC) per quanto riguarda i tumori urologici e riveste il ruolo di vice-chairman nel EORTC
Endocrine tumor Task Force.

Il prof Berruti è autore di 200 pubblicazioni per esteso, 185 delle quali su riviste dotate di Impact
Factor per un Impact Factor globale superiore a 1000.
Il prof Berruti ha esperienza di studi in good clinical practice
Si autorizza al trattamento dei dati personali secondo DL 296/03 dei miei dati personali ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
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