
Curriculum Gianfranco  Lamberti 

Il Dottor Gianfranco Lamberti è nato a Torino il 15 maggio 1958 e risiede in via dei Lerda 26, 12100 
Cuneo, tel. 3358296803; fax 01711865140. 
mail:  gianfranco.lamberti@unito.it         
URL: www.riabilitare.eu  

Si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Torino l' 8 giugno 1984 con punti 105/110 
avendo discusso la tesi dal titolo "Attività fisica e deterioramento mentale: esperienza in ambito 
istituzionale”; 
presta servizio dall’ottobre 1999 come Direttore di Struttura Complessa di Neuroriabilitazione – Unità 
Stati Vegetativi dell’ASL CN1 – Cuneo. 

E' socio della Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione e della Sezione di Riabilitazione 
Perineale, della Società Italiana di Urodinamica, Continenza e Pavimento Pelvico,  della Società 
Italiana di Riabilitazione Neurologica, della Societè Internationale Rèèducation en Pelvi-Perineologie,  
della International Continence Society, della Mediterranean incontinence and Pelvic floor society, della 
International Rehabilitation Medical Association, della European Brain Injury Association e della 
International Brain Injury Association; 

è Direttore del Comitato Scientifico della FINCOPP (Federazione Italiana Incontinenti e Disfunzioni del 
Pavimento Pelvico); 
è Componente del Pelvic Floor Physiotherapy and Rehabilitation Committee della Mediterranean 
incontinence and Pelvic floor society (MIPS); 
è Direttore della Rivista “Il Fisioterapista”, Edi Ermes, Milano, censita su EBSCO, dal 2008; 
è stato Componente del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Urodinamica (S.I.U.D.) per il 
triennio 2015-2017 e lo è per il triennio 2018-2020; 

è componente del gruppo di lavoro a carattere tecnico-scientifico nominato dalla regione Piemonte – 
Direzione Sanità Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali – nominato con 
D.D. n. 893 del 03.12.2012 e successiva D.D. n. 137 del 01.03.2013 per la “realizzazione di obiettivi 
specifici funzionali alla definizione in ambito regionale di apposite strategie di azione e specifici 
programmi di intervento nell’ambito del settore della riabilitazione”; 
è stato nominato Referente della Regione Piemonte al Tavolo di Lavoro per l'assistenza alle persone in 
Stato Vegetativo e di Minima Coscienza presso il Ministero della Salute con nota prot. 13780/A14000 
del 09.07.2015, a firma del dr. Fulvio Moirano. 
è stato nominato Componente della Commissione Regionale della Regione Piemonte per  
l'incontinenza urinaria con Determinazione 786 del 01.12.2017, a firma della dr.ssa Emanuela 
Zandonà; 

è Professore a Contratto presso la Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute dell’Università 
del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” di Novara in quanto titolare del corso di insegnamento 
della disciplina di “Riabilitazione Perineale” nel Corso Integrato di ‘Riabilitazione delle funzioni viscerali’ 
per il Corso di Laurea in Fisioterapia – sede di Fossano (CN) per gli anni accademici 2012/2013, 
2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018; 
è Professore a Contratto presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Torino in quanto 
titolare del corso di insegnamento della disciplina di “Progetti Riabilitativi” per la Scuola di 
Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione per gli anni accademici 2014/2015, 2015/2016, 
2016/2017 e 2017/2018. 

E’ autore e/o co-autore di libri, capitoli di libri, lavori scientifici editi a stampa e di elaborati consultabili 
su supporto informatico quali Atti di Corsi di Aggiornamento, Convegni e Congressi Nazionali ed  
Internazionali.  
E’ co-autore di alcuni lavori scientifici su riviste Nazionali ed Internazionali peer-reviewed.


