ESTRATTO CV GIAN MARIO GIACHINO
Nato a Torino il 03/05/1948, maturità classica, Facoltà di Medicina e Chirurgia Torino.
Laurea 1973, 110/110 e lode, abilitazione professionale 1974.
Albo Medici Provincia Torino n. 08443.
Specialista
- Medicina del Lavoro
- Medicina Legale e delle Assicurazioni
- Tossicologia Medica
- Iscritto nell’Elenco nominativo dei Medici Autorizzati.
Carriera
- Assistente Istituto di Medicina del Lavoro Università di Torino 1974-1985; Aiuto 19851990
- Aiuto dirigente dal 1990 al 1999
- Direttore reparto (S.C.D.O.) di Medicina Preventiva e del Lavoro e sezione aggregata di
Tossicologia 1999-2009 Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino.
- Ad aprile 2009 cessato per quiescenza ogni incarico presso SSN; libero professionista.
Docenza: dal 1980 Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Torino: titolare incarichi
insegnamento di Tossicologia Industriale, poi di Fisiologia Umana ed Ergonomia e
nuovamente di Tossicologia presso la Scuola di specializzazione in Medicina del Lavoro.
Docenza: dal 1994 Politecnico di Torino: insegnamenti di Medicina del Lavoro e di Igiene e
Tossicologia Industriale nei corsi di laurea in ingegneria e nei master post laurea.
Tessera SIML 0629, membro del Direttivo della sezione regionale Piemonte e Valle d’Aosta
della SIML.
Da circa 20 anni membro del board che redige le Linee Guida tematiche che la SIML ha
predisposto per fornire agli specialisti in medicina del lavoro presenti sul territorio italiano i
criteri di indirizzo e le raccomandazioni operative intese a favorire un esercizio ottimale e
standardizzato della attività professionale.
Personalmente coeditor di quelle sui cancerogeni professionali, sulla valutazione del rischio,
sulla sorveglianza sanitaria, sul settore dell’edilizia.
Scientificamente impegnato sulla questione amianto e mesotelioma: sul tema delle malattie
amianto correlate, del mesotelioma e dei fattori che ne condizionano il ruolo causale in
particolare, si contrappongono due scuole di pensiero le cui proposizioni hanno rilevanti
ripercussioni in campo giudiziario in sede penale e civile.
Giachino Gian Mario fa parte del gruppo di specialisti che da diversi anni discutono il tema
della eziopatogenesi del mesotelioma, con una attenzione in particolare mirata sulla
questione delle esposizioni multiple sequenziali nel tempo. Questo gruppo ha elaborato, in
collaborazione con altri eminenti esperti di altre sedi, una delle due tesi principali in materia;
l’orientamento che caratterizza questa corrente di pensiero trova nella scuola torinese di
Medicina del Lavoro uno dei poli più fortemente propugnatori su tale fronte.
Autore di numerose pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed internazionali.
Relatore e Moderatore a Congressi, Convegni e Seminari in Italia e in altri Paesi.
Accanto alle attività istituzionali nel settore pubblico ha svolto attività libero professionale, in
regime intra moenia, costituita da prestazioni di consulenza ed assistenza direttamente ad

imprese, società, enti, pubblici e privati, studi professionali tecnici, consistenti nella
instaurazione, organizzazione ed esercizio, ordinario e straordinario, delle varie attività di
prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Esercita, in procedimenti penali e civili, consulenza tecnica di parte per studi legali, aziende
pubbliche e private, soggetti individuali, in materia di danno alla persona conseguente a
patologie delle quali è sospettata una matrice professionale.
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