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Si è laureato il 13 luglio 2011 in Medicina e Chirurgia  presso l’Università discutendo la tesi “E’ 
possibile modificare il ricorso ai parti operativi utilizzando l’ecografia in travaglio?”. 

 

Si è specializzato in Ginecologia ed Ostetricia discutendo la tesi "Valutazione preoperatoria e 
intraoperatoria dell'infiltrazione miometriale e cervicale nel carcinoma dell'endometrio". 

 

Nel 2012/2013 ha prestato la sua attività prima come allievo e poi come Medico responsabile 
presso l’UDR plasma e sangue A.V.I.S. di Torino. 

E’ stato medico consulente presso la Residenza “Anni Azzurri” di Volpiano ed in seguito medico di 
guardia presso la Casa di cura “Villa Serena” di Piossasco. 

 

Ha collaborato presso il Fertility Center dell'Oregon Health and Science University, Portland, OR 
(U.S.A.) e presso La clinica di Ginecologia, Endocrinologia e Riproduzione di Vienna (Austria). 

 

Nel 2014 ha ottenuto la borsa di studio “Monitoraggio della strategia terapeutica del carcinoma 
ovarico e verifica di congruità con le linee guida pubblicate”. 

E’ autore di numerose pubblicazioni su riviste scientifiche. 

 

 

 

Il dottor De Ruvo dice di sé :  

 

"Prenditi cura del tuo corpo: è l'unico luogo in cui devi vivere"  

Questa frase di J. Rohn mi accompagna da quando da "piccolo", ho deciso di essere un Medico, di 
prendermi cura delle persone e di aiutarle ad aiutarsi. 

Ho scelto la specialistica in Ginecologia e Ostetrica perchè la considero una delle discipline più vaste 
e perchè da sempre ho un rapporto di speciale affinità con il genere femminile. 

Durante la mia formazione mi sono occupato prevalentemente di oncologia ginecologica e 
senologia: è durante questo percorso che ho scoperto in modo scientifico l'importanza 
dell'alimentazione, talmente importante che la Rete Oncologica della Regione Piemonte ha 
investito delle risorse per prevenire la recidiva tumorale attraverso lo stile di vita. Da qui la mia 
passione per la nutrizione. Attraverso uno stile di vita alimentare e motorio sano è possibile 
prevenire lo sviluppo della malattia e della sua recidiva, o almeno ridurre il rischio. Basti pensare 
che molti dei più grandi nutrizionisti siano degli Oncologi. 

Nella vita privata sono il marito premuroso di una donna meravigliosa, Emma, e il padre di 2 figli, 
Giorgia e Gabriele, che han dato un senso alla mia vita. 

Sono un uomo spirituale, spiritualità che si è sviluppata solo negli ultimi anni, che era li...latente. 

Quando una donna si siede nel mio studio la mia attenzione è reale, ogni dettaglio ed informazione 
anamnestica può essere fondamentale per giungere alla diagnosi. E di qui alla terapia. 

Ti auguro di essere sempre coerente con le tue scelte. 

 
 


