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23 GIUGNO 2018 

8.30 - 8.45 Registrazione dei partecipanti  

8.45 - 11.00 
Titolo/argomento 

Moderano: Cristina BIGLIA - Mariangela PORTA 
Relatori 

8.45 - 9.00 Benvenuto e introduzione lavori Massimo ABBONDANZA 

9.00 - 9.30 
Lettura magistrale 

Epigenetica: i primi 280 giorni 
Fabio FACCHINETTI 

9.30 - 9.50 Inquinamento ambientale e salute ostetrica Francesco DEL TETTO 

9.50 - 10.10 
Il possibile ruolo del microbioma e della nutraceutica negli 

outcomes materno fetali 
Francesco  DE SETA 

10.10 - 10.30 
Stili di vita nella preparazione alla genitorialità e perturbatori 

endocrini 
Giuseppe ROCCA 

10.30 - 11.00 Discussione  

COFFEE BREAK 

11.30 - 13.20 
Titolo/argomento 

Moderano: Rosanna BERSANI - Ambra FANTINO 
Relatori 

11.30 - 11.50 
Integrazione e supplementazione in gravidanza: nuovi paradigmi 

e linee guida 
Irene CETIN 

11.50 - 12.10 Supplementazione con vitamina D: che fare nella pratica clinica? Marco DI MONACO 

12.10 - 12.30 
Counselling dietologico: 

possibilità, abilità e risorse 
Ernestina PARENTE 

12.30 - 12.50 
Quale approccio alla gravida ipernutrita o malnutrita, 

vegetariana o vegana? 
Alexander BERTUCCIOLI 

 

12.50 - 13.20 Discussione  

LUNCH 

14.20 - 15.50 
Titolo/argomento 

Moderano: Daniela BOTTA - Giovanna PASTORE 
Relatori 

14.20 - 14.40 Interventi di lifestyle e sorveglianza clinica nella gravida obesa Luca MAROZIO 

14.40 - 15.00 Diabete gestazionale e macrosomia fetale: come gestirli? Guido MENATO 

15.00 - 15.20 Gestione HIV e coinfezioni in gravidanza Mariacristina TETTONI 

15.20 - 15.50 Chiusura lavori Massimo ABBONDANZA 

VERIFICA ECM* 

 
 
*Il tempo dedicato alla verifica NON è compreso nelle ore totali del corso 

TOTALE ORE DELL’INIZIATIVA FORMATIVA 5 ORE e 35 MINUTI 

 
 
 



 
RAZIONALE 

 

Il viaggio della nostra vita, da quella intrauterina a quella extrauterina, è un percorso 
continuo attraverso il quale organi ed apparati si sviluppano ed acquisiscono le loro 
funzioni. Ogni trimestre di gravidanza è caratterizzato da finestre di vulnerabilità ad agenti 
negativi e madre e feto si scambiano in maniera bidirezionale dei segnali, una sorta di SMS 
biologici. Un ruolo importante è ricoperto dalla genetica e dall'ambiente secondo un 
binomio "Nature/Nurture". La dieta e gli stili di vita sono i determinanti più' importanti di 
questo viaggio: fattori quali l'introito inadeguato di 
micronutrienti, il  sovrappeso e l'obesita', le diete non equilibrate, l'inquinamento, il fumo 
sono ulteriori fattori di rischio. Il corso si pone l'obiettivo di esaminare e di discutere tutti 
quegli strumenti che siano sfida futura a trasformare queste finestre di vulnerabilità in 
finestre di opportunità con azioni preventive e terapeutiche. 
 
 

 Responsabile Scientifico: Dott. Massimo ABBONDANZA 
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BIGLIA CRISTINA 
Nome:       BIGLIA Cristina 

Nascita:    Torino 20.7.1965   

Qualifica:  Dirigente medico I livello ASL Città di Torino –Consultori Familiari 

Recapiti:    e-mail cristina.biglia@aslcittaditorino.it 

 

Titolo di studio e professionali:   

1991: Laurea in medicina e chirurgia presso la Università di Torino nel 1991  

1997: Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, con indirizzo in Fisiopatologia della riproduzione 

Umana 

1992-1998  formazione in Ginecologia della Infanzia e Adolescenza (anche in ambito di abuso sul minore) 

presso la Clinica Ostetrica Universitaria di Torino e di Firenze. Durante gli anni della specializzazione ha 

collaborato continuativamente alla conduzione dell’ambulatorio di Ginecologia della Infanzia e della 

Adolescenza della Clinica Universitaria dell’Ospedale S.Anna. 

1997-2000 formazione in ecografia ostetrico-ginecologica e patologia malformativa fetale presso la Clinica 

Universitaria di Torino 

2002: accreditamento SIEOG 

2008: abilitazione allo screening regionale piemontese  per misurazione di NT, con VEQ annuale 

2017: accreditamento IOTA 



 

Esperienza  professionale e incarichi ricoperti: 

 Nel 1997 ha iniziato a lavorare come dirigente medico in Consultorio Familiare di Collegno (To) 

 Dal 1998 al 2004 ha lavorato presso l’ Ospedale di Susa (To), mantenendo attività clinica nei consultori 

della valle e costante attività didattica in ambito di educazione alla sessualità nelle scuole medie e superiori 

del territorio. E’ stata responsabile del centro ospedaliero di ecografia ostetrico ginecologica. 

 Dal 2004 al 2012 ha lavorato presso l’ospedale Maria Vittoria di Torino, ove ha svolto attivita’ continuativa 

di reparto, sala parto, ecografia ostetrica ginecologica, pronto soccorso ostetrico, sala operatoria e IVG. Ha 

collaborato alla conduzione dell’ambulatorio di PMA.   E’stata responsabile della relazione tra Ospedale e 

territorio e referente ospedaliera per la assistenza alle donne vittime di violenza, collaborando alla 

costruzione della rete cittadina contro la violenza di genere. Nel  2011 ha organizzato in ospedale un  corso 

di sensibilizzazione per gli operatori ostetrici finalizzato al riconoscimento della violenza di genere in pronto 

soccorso. 

Dal 2012 ad oggi lavora a tempo pieno presso i Consultori Familiari della ASL Citta di Torino ove svolge 

attività clinica (visite ostetriche e ginecologiche, contraccezione) ed ecografica (ecografie ostetriche per 

screening prenatale, ecografie ginecologiche,  ecografie  transperineali per la valutazione della incontinenza 

urinaria femminile).    E’ referente dell’ambulatorio Fior di loto dedicato alle cure ginecologiche delle donne 

con disabilità, con la collaborazione della associazione Verba.  E’ referente del progetto spazio.ascolto 

dedicato alle donne vittime di violenza sul territorio. Nel 2013 ha collaborato con il centro antiviolenza di 

Torino alla sensibilizzazione dei MMG per il riconoscimento delle vittime di violenza domestica.  E’ 

referente di rete  cittadina e regionale contro la violenza di genere.  

Dal 2017 collabora come consulente esterno alla conduzione del servizio SVS dell’ospedale S. Anna. 

 

Torino 20.2.2018                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BOTTA DANIELA 

 



 
 
CETIN IRENE 
 

 

Nome  Irene Cetin 

E-mail  irene.cetin@unimi.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita 
CF 

 04/11/1958 

CTNRNI58S44E514G 

    

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1 novembre 2017 Direttore UOC Ostetricia e Ginecologia Ospedale V.Buzzi di Milano 
Università degli Studi di Milano - Polo Universitario Ospedale L.Sacco di Milano 
 
dal 01/04/2008 al 31.10.2017 – Direttore UOC Ostetricia e Ginecologia Ospedale L: Sacco di Milano 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Milano - Polo Universitario Ospedale L.Sacco di Milano 

• Tipo di impiego  Professore Ordinario /  Dirigente Medico 2° livello 
 



• Principali mansioni e responsabilità  Direttore del Dipartimento Materno-Infantile 

Direttore UO Complessa di Ostetricia e Ginecologia  

Direttore Centro di Ricerche Fetali Giorgio Pardi 

• Date (da – a)  gennaio 2007 – Marzo 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Milano   

Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli Regina Elena Milano 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione IRCCS di natura pubblica, Ospedale Universitario 

• Tipo di impiego  Professore Associato confermato / Dirigente Medico Ostetrico Ginecologo 1° livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore UOS (Ostetricia Clinica I, Diagnosi Prenatale, Sala Parto) 

 

• Date (da – a)  Aprile 2004 – dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Milano  

Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli Regina Elena Milano 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione IRCCS di natura pubblica, Ospedale Universitario 

• Tipo di impiego  Professore Associato confermato  

Dirigente Medico Ostetrico Ginecologo 1° livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile reparto Puerperio 

 

• Date (da – a)  Dal 01/04/1992 al 31/03/2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Milano  

Polo Universitario Ospedale San Paolo di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria 

• Tipo di impiego  Ricercatore Universitario fino ad aprile 2002 – Professore Associato da maggio 2002  

Dirigente Medico Ostetrico Ginecologo 1° livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzioni assistenziali presso la clinica di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale San Paolo 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

Dal 16/06/1989 al 01/04/1992 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Polo Universitario Ospedale San Paolo di Milano 

• Tipo di impiego  Assistente Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente Medico reparto di Ostetricia e Ginecologia 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

• Date (da – a)  Anno accademico 1988-1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fellowship in Medicina Perinatale 

Università del Colorado 

   

• Date (da – a)  Anno accademico 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia 70/70 e lode 

Università degli Studi di Milano 

 

• Date (da – a)  Anno accademico 1982-1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Medicina e Chirurgia 110/110 e lode 

Università degli Studi di Milano 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA  Docente nel Corso di Laurea di Ostetricia e Ginecologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia e 
nel Corso di Laurea di Biotecnologie Mediche 

Docente nel Dottorato di Ricerca in Scienze dello Sviluppo Prenatale, Diagnosi e Terapia Fetale 

Docente presso la Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia 

Organizzatore Scientifico e Docente Corso Regione Lombardia su “La gestione del rischio in 
Sala Parto” 

Organizzazione e Docenza in numerosi Corsi e Convegni Italiani ed Internazionali.  

   

Ha al suo attivo oltre 500 pubblicazioni di cui più di 200 pubblicazioni su riviste scientifiche 



ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

 

 

 

 

 

PRIMA LINGUA 
italiano 

internazionali. E’ stata relatrice a numerosi congressi Nazionali ed Internazionali. E’ reviewer per 
numerose riviste scientifiche internazionali. Ha ricevuto numerosi finanziamenti dalla Comunità 
Europea, dal Ministero dell’Università e della Ricerca, da AIFA e dal Ministero della Salute. 
Attualmente titolare di finanziamenti dell’Università degli Studi di Milano, di un progetto PRIN 
MIUR, di un progetto della Comunità Europea. Dal 2011 è diventata Specialty Editor per 
l’European Journal of Obstetrics and Gynecology. Dal 2012 al 2014 Vice-Presidente della 
Società Italiana di Medicina Perinatale. Dal 2014 Presidente della Società Italiana di Medicina 
Perinatale 

 

 

 

 

ALTRE LINGUE 
 

inglese   

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 

 

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. 

  
 
 
Esperienza pluriennale in lavoro d’équipe nell’ambito di progetti regionali, nazionali ed 
internazionali come riportato nella sezione “Capacità e Competenze Organizzative”.  
Creazione di un blog www.partobello.org per la comunicazione tra operatori sanitari e pazienti. 
Organizzatore dell’evento “Un parto un Sacco bello”, giornata aperta sugli stili di vita ed il 
benessere in gravidanza nel maggio 2009. 
Nel 2011 e 2012 ha coordinato il Progetto Ama Nutri Cresci della Fondazione Giorgio Pardi per il 
benessere e lo stile di vita in gravidanza e per la fertilità.  

 

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. 

 AMBITO CLINICO 

Direzione di reparti con alto numero di letti di degenza  (Puerperio 60 letti ) e con alta 
specializzazione (Patologia della Gravidanza e Diagnosi Prenatale).  

Direttore UO Complessa con 26 letti di degenza, 4 di Day Hospital, Sala Parto e Sala 
Operatoria, del reparto di Procreazione Medicalmente Assistita e del settore ambulatoriale di 
Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale L. Sacco. 

Attualmente Direttore UO Complessa presso Ospedale Buzzi con Sala Parto con volumi di 
attività di circa 3500 parti anno, reparti di degenza con 50 posti letto.  

 

AMBITO RICERCA 

Coordinatore di grants nazionali ed internazionali (vedi elenco nella sezione successiva).  

Direttore del Centro di Ricerche Fetali Giorgio Pardi che gestisce l’attività del laboratorio del 
Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie in collaborazione con il Dott. Acocella e del 
laboratorio di Ricerca Biomolecolare per lo Studio e la Cura delle Patologie Riproduttive presso il  
il Dipartimento Universitario di Scienze Cliniche Luigi Sacco dell’Università degli Studi di Milano.  

2008 - Presidente Fondazione Ricerca Donna e Feto Onlus 

2008-2016 Membro CdA Fondazione Giorgio Pardi 

2008 - Membro Comitato Scientifico Associazione Studio Malformazioni ASM Onlus 

2009- 2014 Membro del Comitato Scientifico del progetto regionale VALIDHATE “VALutazione e 
monitoraggio dell’Infezione da HPV e delle patologie correlate in Donne ad elevato rischio per il 
cArcinoma della cervice uTErina” 

2014 - Presidente Società Italiana di Medicina Perinatale. 
2015- Responsabile Scientifico Regione Lombardia del Progetto CCM-ISS di 
Sorveglianza della Mortalità Materna 
2016 - Membro Steering Committee del progetto di ricerca CCM – ISS: “Progetto pilota 
di sorveglianza della mortalità perinatale” coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità 
(ISS) 
2016- Responsabile Scientifico Nazionale del Progetto CCM Near Miss Ostetrici in 
Italia: la sepsi, l’eclampsia, l’embolia di liquido amniotico e l’emoperitoneo spontaneo in 
gravidanza 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  AMBITO CLINICO  

http://www.partobello.org/


TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

- Ostetricia: fisiologia e alla patologia della madre e del feto, in tutte le fasi della gravidanza e 
dello sviluppo, e del parto:  

✓ Costruzione di specifici percorsi diagnostico-terapeutici integrati, basati sulla comunicazione, 
ed eventualmente la cura, alla stessa persona in momenti diversi da parte di diversi specialisti 
(ginecologo, genetista, psicologo, infermiere e ostetrica), 

✓ Informatizzazione della attività ambulatoriale, della diagnostica prenatale, dei ricoveri di 
patologia della gravidanza, e della attività di sala parto e chirurgica ostetrica. 

In questo ambito è riferimento nazionale ed internazionale per la cura e la ricerca scientifica 
relative a patologie della gravidanza, con particolare riferimento alle malattie materne ed alle 
alterazioni della crescita 

- Ginecologia: sviluppo di percorsi diagnostici-terapeutici per la prevenzione delle malattie e dei 
tumori dell’apparato genitale femminile. In particolare attraverso: 

✓ Centro di Diagnosi Precoce delle patologie cervicali e vulvari da HPV. Questo Centro è parte 

del Progetto Regionale VALHIDATE (VALutazione e monitoraggio dell’Infezione da HPV e delle 
patologie correlate in Donne ad elevato rischio per il cArcinoma della cervice uTErina. 

✓ Centro di riferimento per le ecografie ginecologiche di II livello per la diagnosi della patologia 

endometriale, ovarica e di endometriosi profonda mediante utilizzo di ecografi tridimensionali, 
all’interno di studi multicentrici europei. 

✓ Sviluppo delle linee guida regionali per la vaccinazione da HPV e realizzazione di un 

ambulatorio dedicato presso l’Ospedale Sacco 

- Riproduzione Assistita: diagnosi e la cura dell'infertilità di coppia, con particolare attenzione ai 
pazienti con patologie infettive. Nel 2008 il Centro di PMA dell’Ospedale Sacco, sotto la 
direzione della Prof Cetin ,ha ricevuto l’accreditamento formale come Centro di III livello. 

AMBITO DI RICERCA E FORMAZIONE-DIDATTICA 

Esperta di ricerca clinica, traslazionale, e di base in collaborazione con genetisti, statistici, 
biologi, biotecnologi, fisiologi, farmacologi, psicologi, nell’ambito della medicina materno-fetale e 
del parto. 

✓ Principali filoni di ricerca: 

-Studio dei fattori di rischio di sofferenza fetale di origine placentare; sviluppo di metodiche che 
utilizzano metodiche altamente innovative (isotopi stabili, RMN, spettroscopia, ecografia 3D) 

- Studio dei fattori di rischio di ipossia al momento del parto (sviluppo della piattaforma ReMINE 
per la gestione del rischio in sala parto) 

- Ontogenesi dello sviluppo del cervello fetale. Utilizzo di tecniche di spettroscopia RMN 
confrontate con tecniche ecografiche bi- e tri-dimensionali. 

- Studio dell’adattamento materno delle prime fasi della gravidanza ed identificazione di fattori di 
rischio e di markers precoci di preeclampsia. Valutazione longitudinale della funzione placentare 
e dello stato infiammatorio materno come fattore prognostico di sviluppo di patologie della 
gravidanza (preeclampsia, IUGR, distacco di placenta, morte endouterina, parto prematuro). 
- Studio dell’ossigenazione, del metabolismo e della nutrizione fetale in condizioni normali e di 
alterazioni della crescita fetale. Valutazione della funzione mitocondriale nel determinare 
l’insufficiente funzione placentare. Influenza degli acidi grassi, in particolare degli omega 3, nella 
patofisiologia del ritardato accrescimento intrauterino.   
- Valutazione della crescita, della composizione corporea e del metabolismo fetale nel diabete 
gestazionale. Studio di protocolli terapeutici che utilizzino la valutazione ecografica nella 
gestione clinica del diabete gestazionale.   
- Ruolo di fattori congeniti di trombofilia nelle patologie della gravidanza. Studi clinici sulla 
profilassi con eparina a basso peso molecolare. 
- Valutazione dell’ imprinting genomico e sua modulazione attraverso la produzione di fattori di 
crescita placentari. Studio di polimorfismi materni, fetali e placentari in condizioni di ritardato 
accrescimento intrauterino e nella morte endouterina del prodotto del concepimento. 

✓ Principali soggetti della formazione: 

Studenti 
- Medicina e Chirurgia (Corso di Ostetricia e Ginecologia) 
- Ostetricia 
- Biotecnologie Mediche (Corso di Biotecnologie della Riproduzione) 

Specializzandi  
- Ostetricia e Ginecologia 

Dottorandi 
- Scienza dello Sviluppo Prenatale, Diagnosi e Terapia Fetale 

Medici e Ostetriche 
 -  Organizzazione di numerosi eventi con ECM e recentemente di un corso 

organizzato da Regione Lombardia-Eupolis (2011-2012) sul Rischio in Sala Parto. 
 
 



 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI  Elenco pubblicazioni scientifiche  

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 

previsto dalla Legge 196/03. 

 

 

Prof.ssa Irene Cetin  

                                                                                                                          

Milano, 2 gennaio 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DE SETA    FRANCESCO 

 



 



 
 
 
DELTETTO    FRANCESCO 

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Francesco / Deltetto 
E-mail francesco.deltetto@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 
Data di nascita 10/12/1951 

Sesso Maschile 
  

Settore professionale Sanità 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istruzione, Formazione e 
Esperienza professionale 

 

mailto:francesco.deltetto@gmail.com


 11/11/1980 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino 
con la tesi”Indagine epidemiologica sui Tumori della 
mammella in Piemonte”. 

24/12/1980 Abilitazione all’Esercizio della Professione Medico-chirurgica. 
27/01/1981 Iscrizione all’Albo Professionale dei Medici. 
1/3/1981-13/08/1981 Tirocinio Pratico-Ospedaliero nella Disciplina di Ostetricia e 

Ginecologia. 
11/03/1981 Assegnazione di Borsa di Studio per “Studio nel campo dell’Oncologia 

con riferimento al Cancro della Mammella” da parte 
dell’Ospedale Maggiore di San Giovanni Battista e della Città 
di Torino con il contributo dell’Associazione Italiana per la 
Ricerca sul Cancro. 

1982-1983 Insegnamento di Farmacologia presso la Scuola di Infermieri 
Professionali dell’Università di Torino – Istituto di Ginecologia e Ostetricia             



 17/05/1983 Borsa di Studio in campo oncologico 
nell’ambito della Ricerca Finalizzata della Regione 
Piemonte. 

20/12/1982-31/12/1992 Medico di Medicina Generale 
Convenzionata presso USSL 65 di 
Alba. 

14/11/1983 Ammissione a Medico Frequentatore presso 
la Divisione di Ostetricia e 
Ginecologia dell’Osp Mauriziano 
“Umberto I” di Torino, 
convenzionata con l’Università 
degli Studi di Torino. 

1984                                    Insegnamento di Farmacoterapia 
presso la Scuola di Infermieri 
                                            Professionali dell’Università di 
Torino, Ist. di Ginecologia e Ostetricia  
17/07/1984 Specializzazione in Ginecologia e 
Ostetricia presso l’Università 
                                               degli Studi di Torino. 
15/11/1984 Borsa di Studio “Luigi Molinengo” presso 

l’Osp. Mauriziano “Umberto I” di 
Torino. 

30/11/1984 Nuova ammissione a Medico Frequentatore 
presso la Divisione di Ostetricia e 
Ginecologia dell’Osp. Mauriziano 
“Umberto I” di Torino,convenzione 
con l’Università degli Studi di 
Torino. 

19/09/1985 Assegnazione di Borsa di Studio “L. 
Molinengo” -  Osp. Mauriziano 
“Umberto I” di Torino. 

01/11/1985 Da tale data Assistente Supplente presso la 
Divisione di Ostetricia e 
Ginecologia dell’Ospedale 
Mauriziano “Umberto I” di Torino 
convenzionata con l’Università 
degli Studi di Torino. 

26/01/1987 Assistente Incaricato presso la suddetta 
Divisione. 

07/07/1987 Specializzazione in Oncologia presso 
l’Università degli Studi di 

                                               Torino 
25/11/1988 Assistente di Ruolo presso la Divisione di 

Ostetricia e Ginecologia dell’Osp. 
Mauriziano “Umberto I” di Torino 
convenzionata con l’Università 
degli Studi di Torino. 

25/01/1994 Nominato “Aiuto di Ostetricia e Ginecologia” 
presso l’Osp. Mauriziano “Umberto 
I” di Torino 



 01/01/1995 Inquadrato al 1° livello dirigenziale fascia A 
presso l’Osp. Mauriziano “Umberto 
I” di Torino, Divisione di Ostetricia 
e Ginecologia. 

15/06/1998 Componente del Gruppo di Lavoro Genitali 
Femminili presso la Commissione 
Oncologica Regionale. 

05/07/1999 Diploma dell’Università Europea di 
Endoscopia Operatoria in 
Ginecologia, conseguito presso 
l’Université d’Auvergne (Francia). 

04/10/2000 Iscrizione alla Società Italiana di Endoscopia 
Ginecologica. 

15/10/2000 Iscrizione  alla Associazione  Italiana di 
Urologia  Ginecologica e del 
Pavimento Pelvico (A.I.U.G.). 

20/11/2000 Sospesa attività presso l’Ospedale 
Mauriziano “Umberto I” di Torino 

16/12/2000-31/12/2012    Responsabile dell’Unità Operativa 
di Ginecologia Mini Invasiva presso 
l’Osp. Evangelico  Valdese di 
Torino, certificata ISO 9001, fino a 
31/12/2012 

09/05/2002 Iscrizione  all’Albo dei Laparoscopisti 
Ginecologi Italiani (ALGI) 

15/05/2003                           Membro dell’American 
Association of Gynecologic 
Laparoscopists 

18/11/2003                           Iscrizione al 2° livello (ALGI – 
04902) dell’Albo dei Laparoscopisti 
Ginecologi Italiani 

2004                                    Responsabile dei Corsi GinTeam di 
Chirurgia Vaginale 

                                               e Uroginecologia 
11/02/2004                   Responsabile Servizio di 

UroGinecologia nella C. di C. 
“Cellini”  , gruppo Humanitas - 
Torino  

01/01/2004                          Membro dell’American 
Association of Gynecologic 
Laparoscopists 

02 - 14/05/2004                   Tutor presso l’ Hospital 
Protestant de NDONGUE’ – Camerun   
01/02/2005                 Responsabile Servizio di Ginecologia 

Mini Invasiva, Casa di Cura “Cellini”  
, gruppo Humanitas - Torino fino a 
31/12/2012 

01/09/2005                         Resp. della Ginecologia Mini 
Invasiva  presso il Gruppo MultiMedica 
                                              con sede operativa a  Castellanza “ 
Casa di Cura Santa Rita” 
2006                                     Direttore dei corsi GinTeam di 
Ecografia, chirurgia vaginale,  
                                                 di trattamento laparoscopico 
dell’endometriosi profonda 
 
 
                                          



 2007                                   Responsabile dei Corsi GinTeam: 
                                            Ecografia Ginecologica avanzata 
                                            Endometriosi: dalla diagnostica alla terapoia 
                                            Isterectomia vaginale 
2006 -2007                          Membro della AAGL (Advancing Minimally Invasive 
Gynecoly 
                                            wordwild) 
gennaio 2011                       Responsabile della Scuola Permanente di Chirurgia Vaginale 
15 dicembre 2011                membro del consiglio Direttivo di ERAS , società scientifica    

                                             nazionale rivolta alla Fast Track Surgery 
14/05/2011                       Parigi, Universitè Paris-Descartes, Laboratoire 
d’Anatomie,ISSA,  
                                           Diploma in masterclass “Comprehensive advanced course on 
                                          laparotomic and laparoscopic abdominopelvic surgical 
anatomy and  
                                           techniques” 
15/01/2013                           Coordinatore di Service di Chirurgia Ginecologcia Mini 
Invasiva MIG 
                                            presso la Casa di Cura “San Luca” di Pecetto  Torinese 
01/02/2013                         Coordinatore di Service di Chirurgia Ginecologica Mini 
Invasiva MIG 
                                            presso Ospedale Sacra Famiglia - Fatebenefratelli ad Erba) 
09/10/2013                        Membro del Comitato Scientifico ECM di SLI (Scuola, Lavoro, 
                                                Impresa) 
01011/2013                         Responsabile Nazionale AIUG per i Corsi Live Suregry  
01/06/2015                        Responsabile della Divisione di Chirurgia Ginecologica Mini 
Invasiva    
                                            dell’Ospedale “San Camillo”  di Trento 

Capacità e competenze 
personali 

 

  
Madrelingua(e) Italiano 

  
Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  B2 B2 B1 B2 B2 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  
Capacità e competenze 

sociali 
Coordinamento e partecipazione diretta presso l’ospedale La Betanie in 
Camerun 

  
Capacità e competenze 

organizzative 
Gestione dal 2000 al 2012 del Service di Ginecologia Mini Invasiva presso 
l’ospedale Evangelico Valdese di Torino; da gennaio  2013 coordinatore del MIG 
(Mini Invasive Gynecology) Torino 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it


  
Capacità e competenze 

tecniche 
Casistica operatoria dal 2003 al 2014 in qualità di 1° operatore 
in totale 5.308 interventi: 
              laparoscopie per endometriosi                                              1355 
              resezioni intestinali laparoscopiche per endometriosi              53 
              laparoscopie per fibromi uterini                                              524 
              laparoscopie per patologia ovarica benigna                           666 
              isterectomie laparoscopiche per fibromi                                 395 
              isterectomie laparoscopiche per tumori uterini                         53 
              isterectomie vaginali per fibromi                                              562 
              isterectomie vaginali per prolasso                                         1260 
              isterectomie vaginali per tumori uterini                                    109 
              correzioni vag di difetti del pavimento pelvico con protesi       288 
              correzioni  laparoscopiche di difetti pavimento pelvico              43 

  
  
  

Pubblicazioni scientifiche 21 pubblicazioni scientifiche  presso Riviste internazionali con Impact Factor (Pub 
Med)  
72 pubblicazioni scientifiche , non censite su PubMed 
 

  
  

Ulteriori informazioni  attualmente responsabile nazionale dell’organizzazione di corsi congiunti di 
chirurgia in diretta di tre società scientifiche nazionali  endoscopia e 
uroginecologia e coloproctologia,  SEGI , SICCR e AIUG. 

  
Allegati Pubblicazioni scientifiche   

Pubblicazioni scientifiche censite su Pub-Med 
Partecipazione a Corsi e Congressi in qualità di Relatore o operatore chirurgo,  
Partecipazione a Corsi e Congressi in qualità di discente 

 
 

 Autorizzo il trattamento 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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MONACO DI MARCO 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FACCHINETTI FABIO 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
FANTINO AMBRA 
     Nata a Torino il 18-1-1959, si e’ iscritta alla Facolta’ di Medicina e Chirurgia nell’anno accademico 

1978-’79. 

 

     Ha frequentato nel 1981-’82 l’Istituto di Anatomia e Istologia Patologica dell’ Universita’ di Torino, 

presso la I Cattedra, diretta dal Prof. Franco Mollo. Presso questo Istituto ha approfondito lo studio in 

Microscopia Elettronica dei tumori polmonari, con particolare riferimento al Mesotelioma Pleurico. 

 

     Ha frequentato dal 1983 al 1993 il Laboratorio di Ricerca della I Clinica Ostetrico-Ginecologica dell’ 

Universita’ di Torino, diretto dalla Dott. Chiara Benedetto. Presso questo Laboratorio, ha curato la 

preparazione della Tesi sperimentale di Laurea dal titolo: 

“Effetti degli estroprogestinici sull’ omeostasi vascolare e piastrinica” con relatore il Prof. Marco 

Massobrio. 

 

     Si e’ laureata presso la stessa Universita’ il 5-7-1985 con punti 110/110 e Dignita’ di Stampa. Ha 

superato presso l’ Universita’ di Torino l’ Esame di Stato nella II sessione dell’anno 1985 conseguendo l’ 

Abilitazione all’ Esercizio della Professione di Medico Chirurgo. 

 

     E’ iscritta all’Ordine dei Medici della provincia di Torino dal 3-2-1986. 

 

     Ha frequentato dal 1983 alla fine del 1993 – prima in qualita’ di Allieva Interna e poi come Medico 

Frequentatore - i reparti della I Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’ Universita’ di Torino, diretta dal Prof. 

Adriano Bocci. 

 

     Ha conseguito il 5-11-1990 con punti 70/70 e Lode il Diploma di Specializzazione in Ostetricia e 

Ginecologia con Tesi sperimentale dal titolo: “Fattori di regolazione della funzionalita’ piastrinica e 

metabolismo lipidico in corso di trattamento estroprogestinico”. 

 

     Ha frequentato dal 20 Luglio all’ 11 Agosto 1987 il Dipartimento di Biochimica della Brunel University 

(Uxbridge, U.K.) diretto dal Prof. T. F. Slater. Presso tale Dipartimento si e’ occupata del dosaggio nelle 

gravide fisiologiche e nelle gravide con P.I.H. dei lipoperossidi e delle sostanze antiossidanti con metodica 

di cromatografia liquida ad alta risoluzione (H.P.L.C.). 

 

     Ha svolto l’ attivita’ di Medico Prelevatore nell’ ambito della Medicina dei Servizi presso l’ U.S.S.L. TO 

IX e con sede presso il Laboratorio dell’ Ospedale S. Anna ( Primario Prof. Giuliana Mancini) per un totale 

di 10 ore settimanali con incarico a tempo determinato dal 2-3-1987 al 27-7-1988 e con incarico di 

titolarieta’ dal 28-7-1988 al 7-9-1990. 

 

     Ha svolto l’ attivita’ di Medico nell’ area Prelievi – Terapia Iniettiva nell’ ambito della Medicina dei 

Servizi presso l’ U.S.S.L. 24 per un totale di 10 ore settimanali con incarico  

 

 

a tempo determinato dal 1-3-1988 al 12-2-1989 e con incarico di titolarieta’ dal 13-2-1989 al 7-9-1990. 

 

     Ha effettuato negli anni 1987-‘88-’89 attivita’ di Medicina Generale convenzionata in qualita’ di sostituta 

e negli anni 1987-’88 attivita’ di sostituta di Guardia Medica prefestiva, festiva e notturna. 

 



     Dal 10-9-1990 al 31-12-1992 e’ stata dipendente dell’ U.S.S.L. Torino IX – Presidio Ospedaliero 

Infantile Regina Margherita con la qualifica di Assistente di Laboratorio Analisi Chimico – Cliniche e 

Microbiologiche. 

 

     Dall’ 1-12-1991 al 31-12-2002 ha svolto in regime di convenzione l’attivita’ di Medico di Assistenza 

Primaria nel Comune di Pino Torinese ( A.S.L.8 – Chieri ).  

      

     Dal 19-02-2003 al 3-11-2006 ha svolto l’attivita’ di Specialista Ambulatoriale nella Branca di Ostetricia 

e Ginecologia con incarico a tempo indeterminato presso l’ A.S.L.8 con sede in Chieri.      

 

     Nell’ anno accademico 1996-1997 si e’ iscritta al Corso di Perfezionamento in Ecografia Ostetrica 

Ginecologica istituito dall’ Universita’ di Torino della durata di 4 settimane e ha regolarmente svolto le 

attivita’ ed adempiuto agli obblighi prescritti. 

 

     Dal 17-4-2000 al 3-11-2006, ha richiesto, a piu’ riprese, la sospensione del rapporto professionale con 

l’A.S.L.8 seguito del trasferimento per motivi familiari e di studio in Connecticut ( USA ), dove ha 

inizialmente perfezionato presso il Capital Community Technical College di Hartford la conoscenza della 

lingua Inglese, frequentando 

- dal 5-9-2000 al 14-12-2000 il III livello del Corso di “ English As a Second Language “( ESL ) e 

- dal 23-1-2001 al 17-5-2001 il IV e ultimo livello del medesimo corso, superando con punteggio pieno l’ 

esame finale. 

 

     Presso lo stesso College ha, inoltre, frequentato dal 26-1-2001 al 23-2-2001 con superamento a punteggio 

pieno del relativo esame finale, il Corso “ ESL – Modes of Communication “ inerente l’ uso del Computer ( 

Word processing, Internet, Databases ).    

 

     Ha sostenuto il 26-2-2002 il TOEFL ( Test Of English as a Foreign Language ) con il punteggio di 550. 

 

     Dal 13-8-2001 al 31-12-2007 ha condotto uno studio nell’ area della prevenzione e del trattamento dell’ 

Osteoporosi post – menopausale presso il Centro di Fertilita’ e Salute della Donna del “ New Britain 

General Hospital and the University of Connecticut School of Medicine “ di New Britain ( CT ), diretto dal 

Prof. Anthony A. Luciano.  

 

      Presso lo stesso Ospedale ha frequentato dal 1-8-2002 al 30-6-2004  l’Ambulatorio dedicato ai Disordini 

del Pavimento Pelvico, quali il prolasso degli organi pelvici e l’incontinenza. 

  

      

   

 

    Nel 2004 ha frequentato per un mese l’ Ambulatorio di Ginecologia Pediatrica del Baystate Children’s 

Hospital di Springfield, Massachusetts, e nel 2005 per circa due mesi l’ Ambulatorio di Ginecologia 

Pediatrica e dell’ Adolescenza del Children’s Hospital di Hartford, Connecticut. 

 

     Rientrata in Italia nel 2011, ha conseguito nell’ anno accademico  2011-2012  il Master di II Livello in 

Osteoporosi e Malattie del Metabolismo Osseo presso l’ Università degli Studi di Brescia con punteggio 

110/110 e discussione di una tesi dal titolo: “Ruolo dei SERMs e dei TSECs nella prevenzione e nel 

trattamento dell’ osteoporosi post-menopausale: nuove prospettive terapeutiche”. 

 

     Nell’ anno accademico  2012-2013 ha ultimato presso il C.S.T.N.F. di Torino (Centro Studi Terapie 

Naturali e Fisiche – Scuola di Perfezionamento in Agopuntura) la scuola quadriennale di Agopuntura 

riconosciuta dalla F.I.S.A. (Federazione Italiana delle Società di Agopuntura). Presso tale Centro ha 

conseguito l’ Attestato Italiano di Agopuntura con discussione di una tesi finale dal titolo: “Medicina 

Tradizionale Cinese ed Osteoporosi – Effetti dell’ Agopuntura sui parametri densitometrici e sugli indicatori 

biochimici di rimodellamento osseo: revisione della letteratura” con punteggio 30/30. 

 



     Nel 2013 ha frequentato l’ XI Corso ASC di Formazione su Cefalee e Dolori Cranio-Facciali, svoltosi a 

Frascati (RM), conseguendo l’ Attestato di Perfezionamento in “Cefalee e dolori cranio-facciali”. 

 

     Nell’ anno accademico 2014-2015 2015-2016 ha conseguito il Master in Uroginecologia presso l’ 

Università degli Studi di Torino, con l’ intento di acquisire le competenze necessarie per un completo 

approccio alla paziente con affezioni pelvi-perineali, comprendente tutte le opzioni sia diagnostiche che 

terapeutiche, mediche, riabilitative e chirurgiche. 

 

     E’ autrice di 25 pubblicazioni che vertono soprattutto sulla contraccezione. 

Molti di questi studi sono stati oggetto di relazione in Congressi nazionali ed internazionali. 

 

     Dal 2012 è responsabile dell’ Ambulatorio Osteoporosi e dell’ Ambulatorio Menopausa presso il Centro 

Polispecialistico Privato C.D.C. (Centro Diagnostico Cernaia) di Torino. 

 

     Dal 2012 è socio SIOMMMS (Società Italiana dell’ Osteoporosi del Metabolismo Minerale e delle 

Malattie dello Scheletro).  
 

 

 

     Ha partecipato a: 

 

- 12 Corsi di Aggiornamento nell’ Area Funzionale di Medicina Generale, Prevenzione e Sanita’ Pubblica 

ed Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base per l’ inserimento e la formazione del Medico nel 

Servizio Sanitario Nazionale, di durata complessiva  

-  

superiore a 30 ore, con superamento dell’ esame finale e documentati da un attestato di presenza e di 

profitto; 

 

 

 

- 5   Corsi di Aggiornamento nell’ Area Funzionale di Medicina – Biochimica Clinica e Medicina di 

Laboratorio; 
 

- 25  Corsi di Aggiornamento e Formazione in Ostetricia e Ginecologia; 
 

- 120 Congressi Nazionali ed Internazionali; 

 

- 20 Corsi di Aggiornamento e Formazione sull’ Osteoporosi e le Malattie del Metabolismo Osseo. 
 

 

 

                                                                                           Ambra FANTINO                    
 

                                                                                                        EMAIL:    doc.fantino@gmail.com 
 

                                                                                                         
 
 
MAROZIO LUCA 
 

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Luca  Marozio          

E-mail luca.marozio@unito.it 

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 31.01.1960         CF: MRZLCU60A31L219V 

mailto:doc.fantino@gmail.com


Sesso M 

Esperienza professionale  

    

Lavoro o posizione ricoperti Professore Associato di Ginecologia e Ostetricia, Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Università di Torino 

Principali attività e responsabilità Gravidanza a Rischio, Ambulatori e Day-Service Ostetrico. Referente Reparto Ostetricia Alta-Media 
Complessità Ginecologia e Ostetricia 1, PO Sant’Anna Torino   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Torino, AO Sant’Anna di Torino, Via Ventimiglia 3 10126 Torino 

Tipo di attività o settore Settore Alta-Media Complessità Ostetrica, gestione gravidanze patologiche e a rischio 

Istruzione e formazione  

Date  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia 1985, Specialista in Ginecologia e Ostetricia dal 1990, Dottore di Ricerca in 
Scienze Ginecologiche e Ostetriche dal 1995 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Esperto in gravidanza a rischio, ipertensione in gravidanza, malattie autoimmuni e neuro autoimmuni in 
gravidanza, ecografia ostetrica, monitoraggio fetale 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università di Torino 

Capacità e competenze personali  

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  inglese ottimo  ottimo  ottimo   ottimo  ottimo 

Lingua  francese discreto  buono  sufficiente  sufficiente  sufficiente 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Ulteriori informazioni Responsabile dei Servizi di Assistenza alla Gravidanza ad Alto rischio e del Day Service Ostetrico, 
Dipartimento di Discipline Ginecologiche e Ostetriche, Università di Torino.  

Past-President dell’Associazione Italiana Preeclampsia (AIPE).  

Membro dell’Associazione Ginecologi Universitari Italiani (AGUI), della Società Italiana di Ginecologia e 
Ostetriciadella Società Italiana di Ecografia in Ostetricia e Ginecologia (SIEOG), della Associazione Italiana 
Preeclampsia e della International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy (ISSHP).  

Titolare dei corsi di insegnamento “Lo sviluppo dell’embrione e del feto”, “Il travaglio di parto” e “Malattie 
autoimmuni in gravidanza”  presso la Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia dell’Università di 
Torino.  

Titolare del corso di insegnamento “Aspetti biochimici e biofisici del travaglio di parto” presso il Corso di 
Laurea per Ostetrica/o dell’Università di Torino.   

 Docente presso il Master Universitario di 2° livello in “Medicina Materno Fetale”, Università di Torino.  

   Autore di 188 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, ha collaborato alla stesura di 6  trattati su 
argomenti di ostetricia e ginecologia. Principali interessi: medicina perinatale e gravidanza a rischio, 
autoimmunità e gravidanza. 

 

Allegati  

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

 

Firma 
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MENATO GUIDO 
 

Nome  GUIDO MENATO 

E-mail  guido.menato@unito.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  22/04/51 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

  Si è iscritto alla Facoltà di Medicina e Chirurgia di Torino 

nell’a.a. 1969-70 e si è laureato il 09/07/1975 con punti 

101/110 discutendo la tesi: “Significato clinico dell’alfa-

fetoproteina in campo ostetrico”. Ha conseguito l’abilitazione 

professionale nel gennaio 1976. Nel corso di laurea è stato 

allievo interno presso l’Istituto di Patologia Speciale Medica 

dell’Università di Torino (a.a. 1972-73, 1973-74). 

Dall’aprile del 1974 è stato allievo interno presso la II Clinica 

Ostetrica e Ginecologica diretta dal Prof. Bocci. 

Successivamente è stato allievo interno presso la I Clinica 

Ostetrica e Ginecologica, sempre diretta dal Prof. Bocci. 

Dal 1976 ha partecipato all’attività di ricerca e di assistenza in 

qualità di Medico Interno presso la I Cattedra di Clinica 

Ostetrica e Ginecologica con qualifica di Medico Interno 

Universiterio con mansioni assistenziali (MIUCA). 

Il 19/11/79 ha conseguito il diploma di specializzazione in 

Ginecologia e Ostetricia con punti 70/70 e lode. 

Dal 15/05/78 al 31/07/80 è stato Assistente Incaricato 

Universitario presso la I Cattedra di Ginecologia e Ostetricia. 

Dal 01/08/80 al 14/03/2005 è stato Ricercatore Confermato. 

Ha prestato servizio con tale qualifica presso la Cattedra A di 

Clinica Ostetrica e Ginecologica fino al 14/06/83. Dal 15/06/83  

al 30/10/96 ha prestato servizio presso la Divisione di Ostetricia 

e Ginecologia dello Ospedale Mauriziano Umberto I di Torino 



convenzionata con l’Università.  Dal 1/11/96 al 14/03/05 ha 

prestato servizio presso la cattedra A del Dipartimento di 

Discipline Ginecologiche e Ostetriche diretta dal prof. 

Massobrio. 

Dal 15/03/2005 è stato nominato Professore Associato nel 

settore disciplinare MED 40 (Ginecologia e Ostetricia) presso il 

Dipartimento di Discipline Ginecologiche e Ostetriche 

dell’Università di Torino dopo aver vinto il Concorso nella stessa 

sede con successiva chiamata dalla Facoltà  il 27/01/2005. 

Nell’ottobre 1987 ha conseguito l’Idoneità a Primario nella 

disciplina di Ostetricia e Ginecologia con punti 100/100. 

Dall’anno accademico 1989-90 a tutt’oggi gli è stata attribuita la 

qualifica intermedia. Inoltre dal 1994 svolge le funzioni di 

Caporeparto presso la divisione in cui opera. 

Dall'anno 2000 al 30/11/2011 è stato Responsabile di Unità 

Operativa Semplice Dipartimentale: Blocco Operatorio 

dell'Azienda Ospedaliera OIRM S.Anna di Torino. 

Dal 1 novembre 2009 al 30 ottobre 2010 è stato Direttore 

Facente Funzioni SCDU Ginecologia ed Ostetricia Cattedra A.  

dell’A. O. OIRM S.Anna di Torino. 

Dal 1 dicembre 2011 presta servizio presso la SCDU 

Ginecologia e Ostetricia dell’A.O. Ordine Mauriziano Umberto I 

di Torino. 

Dal 15/12/2011 è Direttore della SCDU Ginecologia e 

Ostetricia dell’A. O. Ordine Mauriziano di Torino. 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Svolge attività di ricerca nei seguenti campi: 

Medicina Fetale:Diabete gravidanza 

                          Sindrome da aborto abituale  

                          Ipertensione Gestazionale 

Endoscopia Ginecologica: Laparoscopia 

   Uroginecologia 

   Oncologia Ginecologica 

 

  A testimonianza dell’attività svolta risultano numerose 

pubblicazioni edite a stampa, accompagnate da relazioni, 



comunicazioni e posters. 

Ha presentato la propria attività di ricerca a numerosi congressi 

in campo ostetrico ginecologico. 

 

  Dal 1980 ha svolto cicli di lezioni, seminari, esercitazioni 

teoriche e pratiche agli studenti del corso di laurea  specialistica  

in Medicina e Chirurgia  riguardanti la Clinica Ostetrica e 

Ginecologica. 

Dall’a.a. 1993-94 al a.a. 2005-06 è stato titolare del corso 

integrato: Medicina dell’età Prenatale agli studenti del corso di 

laurea specialistica in Medicina e Chirurgia polo S. Luigi di 

Orbassano. 

Dall’a.a. 2006-07 a tutt’oggi insegna nel corso integrato di 

Ginecologia e Ostetricia che ha come coordinatore il Prof. 

Massobrio 

Dal 1984 è membro della commissione d’esame di Clinica 

Ostetrica e Ginecologica presieduta dal Prof. Massobrio. 

Ha tenuto fino ad oggi nel coso di Specializzazione in 

Ginecologia e Ostetricia come Titolare o come Didattica 

aggiuntiva lezioni nei seguenti corsi: Patologia Ostetrica e 

Ginecologica, Endocrinologia ostetrica, Fisiologia ostetrica, 

Ginecologia, Monitoraggio ormonale biochimico e biofisico 

prenatale, Immunopatologia della riproduzione umana, 

Ostetricia fetale, Operazioni ginecologiche di interesse 

riproduttivo. 

Dal 2001 è titolare del corso di Ginecologia presso la Scuola di 

Specializzazione di Chirurgia Generale di Torino. 

E’stato titolare del corso: Farmacologia e Pronto Soccorso 

presso la Scuola Allieve Ostetriche dell’Università di Torino dal 

1982  fino al 1997 

Dal 1998 è titolare del corso di Ginecologia e Ostetricia III al 2° 

anno del D.U.O. per Ostetrica presso L’Università di Torino. 

Dal 1999 è titolare del Corso Ginecologia e Ostetricia IV presso 

il Corso di laurea per Ostetrico/a. 

Dal 1975 al 1981 ha tenuto il corso di Fisiologia Umana presso 

la Scuola Allieve Infermiere Professionali dell’Ospedale S. Anna 

di Torino. 

Ha tenuto il corso di Ostetrica e Ginecologia presso varie 



Scuole di Infermieri Professionali: 1982-83 Ospedale Molinette, 

1984-85 Ospedale C.T.O., 1986-90 Ospedale Maria Vittoria. 

Ha collaborato alla stesura di numerose tesi di laurea e di 

specialità i cui relatori sono stati il Prof. Bocci e il Prof. 

Massobrio. Gli argomenti trattati abbracciano principalmente la 

Medicina Perinatale. 

 

  



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  buono 

• 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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza del sistema operativo Mac e Windows 98/2000/XP/Vista e 
degli applicativi: Word, Power Point, Excell, Outlook, Internet explorer. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI  Patente auto B 

 



ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di 
riferimento, referenze ecc. ] 

 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PARENTE ERNESTINA 

Date (da – a)  Da a.s. 2012 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 M.I.U.R. Ministero  Istruzione Università e Ricerca 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente presso il  Liceo “G.F.Porporato”di Pinerolo 

Assunta tempo indeterminato  

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Classe A036 – Insegnante di Scienze Umane,Psicologia, Filosofia 

 Responsabile Indirizzo Liceo Economico-Sociale presso il Liceo 
Porporato con Prof. M.Davit (docente di diritto ed economia) 

 Referente Regionale Ambito Scienze Umane – Rete Regionale Liceo 
Economico -Sociale Piemonte e Valle d’Aosta 

 Tutor per le attività di alternanza scuola-lavoro 

 
 
 

• Date (da – a)  Da a.s. 1985/86 ad a.s.   2011/2012  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 M.I.U.R. Ministero  Istruzione Università e Ricerca 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente scuola Primaria  Direzione Didattica Pinerolo 1 Circolo Pinerolo 

Assunta tempo indeterminato (  tempo partime per alcuni anni) 

 

• Date (da – a)  Da a.a.  2007-2008  ad a.a.  2017-2018 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Scuola di  Medicina, Corso di laurea in Dietistica, 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docenza a contratto Insegnamento  di Pedagogia, corso integrato di  
Promozione alla salute ed educazione alimentare 

Nata a Torino il 23/10/1963   
titti.parente@gmail.com 
ernestina.parente@unito.it 
 
Nazionalità italiana  
 

 

 
 

   

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

    

mailto:titti.parente@gmail.com
mailto:ernestina.parente@unito.it


• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 

. • Date 

 

 Da a.a  2008-2009  ad a.a.  2010-1011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia di Torino, Laurea specialistica  in Scienze 
Infermieristiche e Ostetriche 
 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

 

Attività di Complemento alla didattica Corso Integrato di Formazione 1, 
Educazione alla salute e Pedagogia sanitaria 

     
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dicembre 1989 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Torino Facoltà di Magistero Corso di Laurea in 
Pedagogia indirizzo psicologico 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Pedagogia, Psicologia 

• Qualifica conseguita  Laurea 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea 104/110 

 

• Date (da – a)  Maggio 2001 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero Pubblica Istruzione 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Pedagogia, Filosofia, Psicologia 

• Qualifica conseguita  Superamento concorso riservato per conseguimento abilitazione Istituti di 
istruzione secondaria per l’ambito disciplinare A036: Filosofia, psicologia e 
scienze dell’educazione,2001 

 

 

• Date (da – a)  1984 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero Pubblica Istruzione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Pedagogia, Didattica, Metodologia 

• Qualifica conseguita  Superamento concorso per abilitazione scuola materna ed elementare 

 

 
 

• Date (da – a)  Luglio 1981 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto magistrale “Rayneri” di Pinerolo 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Pedagogia, Psicologia, Didattica 

• Qualifica conseguita  Diploma maturità magistrale 1981 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma 60/60 

 

 
 
 
 
 

FORMAZIONE AL 



Formazione  svolta presso la Scuola Superiore di Formazione al Counselling 
Sistemico  “Change”di Torino, riconosciuta dalla Società Italiana di counselling 
sistemico e dalla SICo, Società Italiana di Counselling:   
 1)Formazione  con conseguimento del titolo di Counsellor Professionale      
(periodo 1997-99), 
2)Formazione per medici pediatri sul Counselling pediatrico, (1999) 
3) Primo master nazionale per Formatori:specializzazione per la formazione di   
Formatori   al counselling sistemico (2000/2001 
 
Formatrice alle abilità di counseling con particolare esperienza nel campo 
della nutrizione. 
Coordinatrice di gruppi con obiettivi educativo-formativi in campo sanitario, 
nutrizionale ed educativo. 
Principali esperienze e collaborazioni con  Istituzioni ed Enti, anche con crediti  
ECM: 
 
a) Associazione Italiana Celiachia, Piemonte e Valle d’Aosta: 
 
Relatrice a Convegni e Congressi  sugli aspetti relazionali e comunicativi nella 
celiachia, attività di informazione e formazione nelle scuole docenti scuola materna, 
primaria, secondaria di primo grado, gestione dello sportello di counseling nella 
Sede dell’Associazione, formazione ai medici ( 2000-2005); 
  
Formazione professionale   per ristoratori ed albergatori della Valle d’Aosta  
sull’accoglienza al cliente celiaco e sulla preparazione di menù senza glutine: 
strategie  comunicazione, come il gluten free diventa opportunità,19 maggio 2017. 
 
b) Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di laurea 
in ostetricia, Corso di laurea in Dietistica;  Università degli Studi di Firenze, Facoltà 
di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in Dietistica:  
collaborazioni in qualità di esperto in counseling nello svolgimento di tesi. 
a.a.2003-2004, “Il labirinto della celiachia: il percorso dietetico e il counseling come 
strumenti per una vita migliore del paziente celiaco” Relatore dott, Andrea Pezzana, 
Candidata  Cristina Borgio; 
a.a2005-2006, “ Le relazioni del dietista tra comunicazione e cambiamento” 

Relatore dott, Gabriella Buti, Correlatore dott. Ernestina Parente, Candidata Monica Minutolo; 
a.a. 2005-2006, “Autoimmunità e aborto ricorrente: counseling e assistenza ostetrica”, Relatore dott. Guido Menato, 
Candidata Manuela Zavatteri; 
 
c) 

 ASL TO 1, ASL TO 2, ASL TO 3,  A.S.L. AT,  ASLTO4,      EVENTI ECM 

 Centro di Documentazione per la promozione della salute, DORS  Regione Piemonte:collaborazione mensile 
con gruppi di operatori sanitari  di educazione al paziente, supporto al gruppo su interventi di counseling quale 
strumento di sviluppo della professionalità dell’operatore, settembre 2006 – giugno 2007 

 Farmaservizi Formazione  Piemonte  

 Struttura di Dietetica e Nutrizione Clinica Istituto per la Cura e la Ricerca del Cancro  (I.R.C. C. ) Candiolo 
(TO):        Ricerca:presenza del counsellor durante i colloqui dell’equipe con i                  pazienti per 
individuare i momenti “delicati” legati al trasferimento di informazioni e alle richieste di cambiamento di 
alimentazione  e stile alimentare,  Aprile-maggio 2005; 

 SIAN Piemonte, Servizi di Igiene Alimenti e Nutrizione 

 ARESS Pimonte 

  
 Network  Piemontese Acido Folico Progetto: Valutazione dell’efficacia di diverse 

modalità di promozione da parte dei MMG dell’assunzione di acido folico nelle donne 
in età fertile  residenti nell’ASL 7  della Regione Piemonte - Regione Piemonte, 
ASO Mauriziano, ASL 7:  incontri formativi sull’uso delle abilità di counseling nella 
promozione dell’acido folico nelle donne in età fertile, settembre 2008 
Progetto Regionale: “Porgi una mano qualcuno ha bisogno di te”.Il  valore della  
donazione di sangue e di midollo osseo: formazione alle abilità di counseling per 
operatori volontari  

 Progetto Regionale “Andrea cerca un amico” progetto di formazione rivolto a studenti 
delle scuole medie superiori per sensibilizzare alla donazione di sangue e di midollo 
osseo. 

 ASL TO 5 evento ecm  “Counseling in ambito nutrizionale” 11 e 18 novembre 2016; 

 Collaborazione con ASLTO 4, Giornata studio  per i Coordinatori Infermieristici delle 
Unità Operative che accolgono bambini sottoposti   

COUNSELING 
 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
DA FORMATORE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 

 

 



   ad intervento di adeno/tonsillectomia, 26 settembre 2013; 
 

d)  Collaborazione con ASL TO 1: 
- Evento “ Esercizio-terapia:valutazione clinico,funzionale,prescrizione, modello 
operativo: il counseling, l’importanza della tecnica comunicativa, 
5 dicembre 2012; 
- - Evento: “Corso base per fitwalking leader aziendale: il counseling, l’importanza 

della tecnica comunicativa, 10 settembre 2013. 
 

In particolare con l’equipe Diabetologica, distretti 8-9-10, si è sviluppata una proficua 
collaborazione per sviluppare competenze di counseling nella relazione con il 
paziente, il care giver e il sistema famigliare . 
La formazione, svolta anche con incontri di supervisione, ha condotto in una fase 
successiva anche l’uso della per  per lo sviluppo di abilità di counseling e l’uso della 
medicina narrativa  presso l’equipe diabetologica: 
-evento ECM “ Le abilità di counseling per l’equipe diabetologica ed il paziente: come 
affrontare necessari cambiamenti trasformando corrette in   
 informazioni” (27 settembre. 12 dicembre 2013) 
-  evento ECM  “Le abilità di counseling e le competenze narrative per l’equipe 
diabetologica ed il paziente: come affrontare necessari cambiamenti ( ottobre-
dicembre 2014) Attività di supervsione alla comunicazione e relazione all’equipe 
periodo ottobre-dicembre 2014 
- evento ECM “ Costruire  percorsi di cura attivi: il counseling e la narrazione quali 
risorse per la comprensione dei significati  del paziente diabetico 2 ottobre 2015 – 28 
novembre 2015. 
 
 
 
Formatrice alle abilità di counseling nel campo educativo 
 
-Direzione  Didattica “F.Parri” di Torino,Corso sulla comunicazione professionale 
come strumento per la formazione del docente, presso corso di specializzazione per 
le attività di sostegno (febbraio 2000); 
-- I.T.”Giulio” di Torino,Interventi  ed esperienze sulla comunicazione nelle classi 
(ottobre 2000),in collaborazione con istituto Change; 
-  Comune di Settimo Torinese,  Formazione degli   insegnanti  delle scuole 
materne alle tecniche di colloquio di counselling con  i genitori (novembre 2000-aprile 
2001), in collaborazione con Istituto Change; 
- Direzione Didattica 1 Circolo di Pinerolo,Intervento di sensibilizzazione alle tecniche 
di counselling in ambito scolastico (maggio 1999); 
- Direzione Didattica 2 Circolo di Pinerolo: 
Intervento di sensibilizzazione alle tecniche di counselling in ambito scolastico ( 
maggio 2001); formazione sulla comunicazione in ambito scolastico.come utilizzare le 
tecniche di counselling nella scuola (novembre 2001), in collaborazione con Istituto 
Change; 
- Istituto comprensivo di Airasca,Formazione sulla comunicazione in ambito .come 
utilizzare le tecniche di counselling nella scuola (maggio2001), in collaborazione con 
Istituto Change 

    -Istituto comprensivo di Vigone: 
Incontri di formazione per insegnanti di scuola materna,elementare e media inferiore 
sui  disturbi di lettura, scrittura e calcolo:attività valutative,rimediative e abilità di 
counselling , anni scolastici 2000-2001, 2001-2002. 

    Incontri  di counselling con gruppi di insegnanti  2002 
    Incontri di counselling con gruppi di insegnanti 2002/2003 
 
 

 
Collaborazione con  Università di Torino, Corso di laurea in infermieristica: 
ADE (attività didattica elettiva) sulla medicina narrativa. Evento “ I racconti dei    

                                             pazienti  come strumento professionale nella relazione di cura”, con la   
    partecipazione di un paziente esperto ( 2 edizioni ad anno, 2012 -2017); 
 

             Docente presente nel panel esperto di Scienza Attiva, Edizione 2014-2015 
SCIENZA ATTIVA  è uno strumento innovativo di educazione e cittadinanza                                  
scientifica che coinvolge classi delle scuole superiori di tutta Italia.  
Progettato dal Centro Interuniversitario Agorà Scienza, rientra nelle azioni volte a 



definire un nuovo rapporto tra scienza e società, in linea con gli obiettivi della terza 
missione dell’Università 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura   elementare 

• Capacità di scrittura   elementare 

• Capacità di espressione 
orale 

  elementare 

   

   

   

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Competenze non 
precedentemente indicate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sviluppo di capacità e competenze organizzative in ambito 
associazionistico 

 

Socio iscritto al Registro Italiano dei counselor S.I.Co, Società Italiana 
Counseling,Associazione di categoria  
Coreferente per Piemonte e Valle  d’Aosta. 
Organizzazione di eventi che sviluppino la cultura del counseling quale 
possibilità efficace e professionale di sviluppo e benessere relazionale e 
comunicativo. 
Ha creato un protocollo di intesa con Casa dell’Ambiente –Ecofoyer, Città di 
Torino, per lo sviluppo e la promozione dei temi della sostenibilità ambientale. 
Eventi: 
In collaborazione con il Touring Club 18 aprile 2015 “Terra da gustare. Dal Bio 
al Biotech nell’ottica della sostenibilità” – relatore con il dott. De Luca Riccardo 
“Stili di vita salutari e promozione del territorio” 
Ciclo di seminari “Conversazioni Professionali: Counseling ed Istituzioni. 
Presso Casa dell’Ambiente . Ecofoyer di Torino ciclo di conferenze sulle 
possibilità del counseling nelle Istituzioni 

27 aprile 2015: La Scuola, 11 maggio 2015 : La Sanità, 25 maggio 2015: La 
Prevenzione, 8 Giugno 2015: La città. 

 

Formazione nazionale Corso per supervisori al Counseling: Roma, settembre 
2016 –marzo 2017, Società Italiana Counseling, S.I.Co. 

 

Socia FIDAPA – B.P.W. 
Presidente di Sezione biennio 2009-2011 
Vicepresidente Sezione Pinerolo per il biennio 2007-2009 
Referente della Commissione Igiene e Sanità fino a giugno 2007 
 
Socia SIPEM, Società Italiana di Pedagogia Medica, sezione Piemonte 

- ADE SIPEM ( attività didattica elettiva).Evento “Il 
caregiver.L’alleanza terapeutica con l’equipe 
nell’assistenza domiciliare” (5 edizioni anni 2014-  2017); 

- Evento SIPEM “La fragilità: una risorsa ritrovata. Racconti 
di persone assistite, care giver, operatori e studenti” 22 
novembre 2017  

Partecipa attivamente ai gruppi di progetto della Sezione, in particolare nella 
diffusione della medicina narrativa  e delle abilità di counseling. 
 

 

Sviluppo di abilità organizzative nella pianificazione ed attivazione di  
progetti in campo educativo- didattico  

Sviluppo di capacità e competenze nella  metodologia di  attività  educativo-
didattica 

 Attivazione come responsabile di progetto del metodo Feuerstein nella 
scuola primaria “Cesare Battisti” di Pinerolo e sensibilizzazione ai 
metodi di potenziamento cognitivo (1990-1992) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

Formatore  IRRSAE Piemonte e incarico di docenza: 

 nell’ambito del Piano Pluriennale di Aggiornamento sui Nuovi 
Programmi della scuola elementare, relativamente all’educazione 
motoria,( 1985) 

 nell’ambito del Piano Pluriennale di Aggiornamento sui Nuovi 
Programmi della scuola elementare: le dinamiche di gruppo, (1990) 

 Incarico di conduttrice dei corsi di aggiornamento per insegnanti di 
Scuola elementare per l’area di educazione motoria, (1990) 

Direzione Didattica 1 Circolo di Pinerolo: 
Referente di progetto per sperimentazione dell’Autonomia Scolastica, progetto 
“La rete nella relazione”: attività di rete tra la scuola e gli enti, neuropsichiatria 
infantile,servizi sociali, comune, centri di assistenza extrascolastici (1998/99) 
 
Liceo “G.F. Porporato” : in qualità di docente di scienze umane con le classi 
3d – 3c Liceo Economico Sociale, partecipazione al Progetto Comenius Regio  
“En.Dé.Du.Ensemble pour le développement Durable”, Insieme per lo sviluppo 
sostenibile, Idee e strumenti per progettare percorsi educativi “green”, 
a.s.2013/2014 e 2014/2015; 
Progetto A.P.P. VER. Apprendere per produrre verde,PROGRAMMA 
INTERREG V-A Italia-Francia, ALCOTRA 2014-20120, partecipazione classe 
3 B Liceo Economico Sociale 
 
 
 
A partire dal 2015 sviluppa un interesse e un approfondimento teorico sui temi 
della sostenibilità ambientale anche in un’ottica relazionale. L’insegnamento 
presso un liceo economico-sociale permette l’approfondimento di collegamenti 
tra le scienze umane e le discipline economico-giuridico. 
 
In particolare ha iniziato un percorso di formazione presso la Scuola di 
Economia Civile, paradigma economico-relazionale centrato sulla 
reciprocità, sul bene comune e sulla persona. 
a.s.2015-2016: frequenza Summer School, 20-23 luglio 2016 
a.s. 2016-2017: frequenza Summer School, L’Economia Civile come scienza 
della pubblica felicità, 12-15 luglio 2017 
a.s. 2017-18: Corso di Economia Civile per Dirigenti e Docenti,29-30 novembre 
2017 
 

  Formatore LEAN ORGANIZATION: frequenza con attestato di introduzione ed 
addestramento all’uso del Kit didattico Lean, promosso dal protocollo d’Intesa 
Lean Education Network Torino . 

a.s.2017-2018: formazione base lean  ad una classe terza Liceo Economico 
Sociale  secondo il protocollo in collaborazione con la collega di Diritto 
Economia.  

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc  

 Conoscenze di base dei principali applicativi di Office 

Navigazione Internet 

 
 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B) 
 
DATA         FIRMA 
Gennaio 2018 
          Ernestina Parente 
 
Si autorizza al trattamento dei dati personali secondo  quanto indicato nel Decreto Legislativo30 giugno 2003, n.196e 
successive integrazioni. 
In ottemperanza all’art. 10 della L. 31/12/1996 n. 675 (art. 48 DPR 445/00) il sottoscritto dichiara, sotto la propria ed 
esclusiva responsabilità, che quanto riportato nel presente curriculum corrisponde al vero.                                                         
_________________________ 

 



 
 
PASTORE GIOVANNA 

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i)      GIOVANNA PASTORE 

E-mail      giovannapastore hotmail.it 
  

Cittadinanza …..ITALIANA 
  

Data di nascita      11/12/1955 
  

Sesso       femminile  
  

Occupazione desiderata/Settore 
professionale 

     GINECOLOGA TERRITORIALE  ASL TO II                                                                                                       
CONSULTORI FAMILIARI 

  

Esperienza professionale 1982-1990    Medico frequentatore presso la Prima Clinica Ostetrica e 
Ginecologica    dll’Università di Torino (Direttori: Prof. A.Bocci e 
M.Massobrio) 
1983-1987   Attività di sostituzione non continuativa di colleghi specialisti in 
    ginecologia e ostetricia presso i consultori familiari di 
Settimo Torinese,    Falchera, Barriera di Milano.  
3/1987-9/1991  Rapporto di lavoro continuativo a tempo indeterminato nella medicina 
dei    Servizi per 20 ore settimanali presso il Consultorio familiare di 
Borgo    Vittoria Usl 17    . 
1991-1993    Rapporto di lavoro continuativo a tempo indeterminato in 
qualità di    Specialista ambulatoriale convenzionato presso i 
Consultori familiari delle    Usl 15 di Torino e 32 di Moncalieri e 28 di 
Settimo Torinese per un totale    di 18 ore settimanali 
1993-1999  Rapporto di lavoro continuativo a tempo indeterminato in 
qualità di    Specialista ambulatoriale convenzionato presso i 
Consultori familiari delle    Usl 15 di Torino  e 28 di Settimo Torinese per 
un totale di 18 ore     settimanali(19.30 dal 1999) 
2000-2017  Rapporto di lavoro continuativo a tempo indeterminato in 
qualità di    Specialista ambulatoriale convenzionato presso i 
Consultori familiari delle    Asl 3 di Torino  per un totale di 22 ore 
settimanali    
 

  

  

  

  

  

  
  

Istruzione e formazione 1974 luglio   Maturità classica (55/60) 
1982 novembre Laurea in Medicina e Chirurgia  Università di Torino (110 e lode). 
1987   Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia (70 / 70 e lode ) , 
Università di     Torino  
1991   Corso di Perfezionamento su Monitoraggio Biofisico  Fetale 
    

  

  

  

  

  



  
  

Capacità e competenze personali  
  

Madrelingua(e) italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Francese, inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

francese  B2 intermedio B2 intermedio B2 intermedio B2 intermedio B2 Intermedio 

inglese  A2 elementare A2 elementare A2 elementare A2 elementare A2 elementare 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Attività in èquipe multidisciplinari da 25 anni  
  

Capacità e competenze organizzative Attività di coordinamento in èquipe multidisciplinari 
  

Capacità e competenze tecniche   Endocrinologia ginecologica Contraccezione Menopausa Colposcopia ed ecografia ginecologica   
Gestione della gravidanza fisiologica  Attività SVS (soccorso violenza sessuale sulle donne ) dal 
2003  

  

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza dei programmi Word e Power point 
  

  
  

  
  

Patente  B 
  

Ulteriori informazioni Autore di  26 pubblicazioni scientifiche  
I principali  argomenti di ricerca sono stati: La contraccezione, le malattie del basso 
tratto uro-genitale, la patologia endocrinologica e la menopausa. 
 
Relatore o correlatore  a 60 congressi o corsi nazionali, di cui gli ultimi  3 nel 2017 sulle 
nuove prospettive della contraccezione e sulle attività consultoriali  

  

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma  

 

 
 
PORTA MARIA ANGELA 

Nata a Sessame (AT), il 08/01/1951 
CF: PRTMNG51A48I678D 
Diploma di Maturità Classica presso il Liceo  G. Saracco di Acqui Terme  
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli studi di Torino con una tesi dal titolo “Il diabete 
gestazionale: aspetti di fisiopatologia, proposte di depistage e di trattamento” con voti 105/110 
Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia presso l'Università degli studi di Torino con una tesi dal  
titolo “Considerazioni sulla risposta beta cellulare materna al carico orale con glucosio nel diabete 
gestazionale” con voti 70/70  
Assegnazione del Premio" G. Vicarelli" per un lavoro di ricerca sulla fisiopatologia del metabolismo 
glucidico in gravidanza 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it


Medico frequentatore presso l'Ospedale S. Anna di Torino con formazione nello screening, diagnosi e 
trattamento delle patologie della gravidanza 
Specialista ambulatoriale presso Consultori Familiari e Poliambulatori delle ASL TO2-TO3-TO4 -TO5, 
ANCED e Casa Circondariale Lorusso Cutugno  dal 1992  
Servizio presso il Consultorio Adolescenti di Moncalieri (TO) dal 1992 
Frequenza dei corsi di Medicina dell'adolescenza e Counselling con l'adolescente presso l'Università 
Ambrosiana di Milano 
Segretaria Nazionale e Vice Presidente della SIAd (Società Italiana di Adolescentologia e Medicina 
dell'Adolescenza) fino al 2010 
Presidente della Sezione Piemonte della SIAd fino al 2010  
Organizzazione dei Congressi Nazionali della SIAd "Adolescenti, sport e salute" e "Adolescenti, ambiente 
e sviluppo umano"  
Corsi di Educazione alla salute Presso Scuole Primarie e Seondarie dal 1992  
Servizio attivo presso il Soccorso Violenza Sessuale dal 2003 al 2017 
Master in Victim support counseling nel 2013 
Docente presso l'Università di Bokoro (Congo) dal 2013 
Docente nel Master di Bioetica dell'Università di Torino dal 2014 
Consulenze per il sito "Bambino Naturale" 
Relazioni congressuali  e numerose pubblicazioni scientifiche e divulgative sui temi della maternità e 
dell'adolescenza 
 

ROCCA GIUSEPPE 
 

Informazioni personali 

 
 

Nome(i) / Cognome(i) Giuseppe Rocca (Beppe Rocca) 

Indirizzo(i) Via Angelo Benso 10 
Castagnole delle Lanze 
14054 Asti 
Italia 

  

Telefono(i) 333 2693227   

Fax  

E-mail bepperocca.globalhealth@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data e luogo di nascita Castiglione Tinella (CN) 28-10-1952 
  

Sesso Maschile 
  

Occupazione 
Settore professionale 

Medico Chirurgo 
Medicina Interna 
Medicina d’Urgenza 
Neuroscienze 
Epidemiologia Statistica e Computer Science 

  



Esperienza professionale 1980-1994 Medico e poi Dirigente Medico, Dipartimento di Medicina 

D’Urgenza (Dott. Garetto) 

1994-2000 Dirigente Medico, Dipartimento di Gastroenterologia (Prof 

Giorgio Verme) 

1980-2000 Insegnamento di Statistica e Metodologia della Ricerca per 

diverse Scuole di Specialità, tra cui Anestesia e Rianimazione, 

Medicina Interna a indirizzo Medicina d’Urgenza, Pneumologia 

(San Luigi con Giorgio Emanuelli), Psichiatria 

1985-2000 Attività di ricerca e pubblicazioni nel campo dell’Intelligenza 

Artificiale e Reti Neuronali a scopo diagnostico e prognostico 

2002-2008 Dirigente Medico di II livello, Direzione Scientifica Policlinico 

di Milano, IRCCS. Responsabile della Programmazione di 

progetti di ricerca, Responsabile della Formazione ospedaliera e 

universitaria, Vice-Direttore del Comitato Etico, Membro di 

diverse Commissioni Ministeriali per la formazione e la ricerca 

(Ministro della Salute Gerolamo Sirchia, Livia Turco e 

successivi) 
2009                 Dirigente Medico Ospedaliero presso il Dipartimento di Neuroscienze, Città della 
                             Salute e della Scienza di Torino 
2016                     Direttore Master Medicina Moderna 
                             Progetto di Ricerca Arte di Vivere          

      

      1966  Liceo Scientifico: Asti 

1977   Laurea in Medicina: Università di Torino (110/110 lode) 

1977   Medico volontario presso Ospedale Psichiatrico di Trieste con 

Franco Basaglia 

1978-79                 Postgraduate Course (Master) in Intensive Care and 

Emergency  

Medicine, King’s College Hospital, London University 

1981 Master in Epidemiology, Statistics and Computer Science, 

LSHTM, London University 

1982 Specializzazione in Medicina Interna, Università di Torino 
 

     

Capacità e competenze 
personali 

Esperienza clinica in Medicina d’Urgenza, Medicina Interna e Gastroenterologia-Nutrizione 
Esperienza in progetti di formazione 
Direttore di un Master Sperimentale di II Livello iniziano nel 2011 e alla sua 5° edizione 
Comitato Etico 
Computer science e intelligenza Artificiale – Reti Neuronali 
Fotografia e Video 

  

Madrelingua(e) Precisare madrelingua(e) 
Italiano 

  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   C2  C2  C2  C2  C2 

Francese   B2  B2  B2  B2  B2 

  

  

Capacità e competenze sociali Esperienza clinica nell’ambito delle urgenze, medicina interna e psichiatria 
Ospedale Psichiatrico di Trieste  
Città della Salute e della Scienza di Torino 

  



Capacità e competenze 
organizzative 

Responsabile della Formazione ospedaliera e universitaria 
Policlinico di Milano IRCCS 
Vicepresidente Comitato Etico 
Policlinico di Milano IRCCS 
Responsabile progetti di ricerca della Direzione Scientifica 
Policlinico di Milano IRCCS 

  

Capacità e competenze tecniche Fotografia e Video 
Praticato 10 anni come fotografo 
Autodidatta 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Programmazione per computer 
Intelligenza Artificiale 
Reti Neuronali 
London School of Hygiene and Tropical Medicine 
London University 

  

Capacità e competenze artistiche Computer graphycs 
 

London School of Hygiene and Tropical Medicine 
Corsi 
 

Altre capacità e competenze Vasta esperienza didattica e di relatore a master, conferenze e congressi   
  

Patente Patente di Guida B  
  

Ulteriori informazioni Ho pubblicato e collaborato all’impostazione metodologica e pubblicazione di circa 160 articoli 
scientifici 
Ho pubblicato 3 software con libro di Intelligenza Artificiale 
Ho pubblicato una decina di libri, di cui 2 Ebook in lingua inglese con Amazon International 
  

  

 

Firma Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

 
 

  

 

 
TETTONI MARIACRISTINA 
Nata a Domodossola (VB) il 19.03.62. 

Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università degli Studi di Torino nel marzo 1991 ed abilitazione 

all’esercizio della professione di Medico Chirurgo nella prima sessione d’esame dello stesso anno 

Specializzazione in Malattie Infettive presso l’Università di Torino nel dicembre 1995 

Ha svolto attivita di medico specialista in Malattie Infettive  presso U.O.A Malattie Infettive -DIV C  

Presidio Amedeo di Savoia con la qualifica di Dirigente Medico 1° livello con contratto di lavoro a tempo 

pieno dal 21.12.1998 al 25.09.05 ove dal  2000 ha svolto   prevalentemente attività ambulatoriale in campo  

specialistico infettivo logico occupandosi in modo particolare della gestione clinico terapeutica dell’ 

infezione da HIV e della patologia da virus epatici 

 Nell’ambito dell’U.O.A –DIV C si è dedicata tra il 1998 ed il 1999 ad attività di ecografia infettivologica 

presso Ambulatorio di “Ecografia Internistica e doppler” della DIV C. 

Sempre nello stesso anno ha svolto in qualità di discente un corso teorico pratico di “Diagnostica Ecografia”  

organizzato a Torino da S.M.O.P (Società Medica Ospedaliera Piemontese) 

 Dal 26.09.05 presta servizio presso il Dipartimento di Malattie Infettive Universitaria di Malattie Infettive 

di Torino diretta dal Prof. Di Perri ove si svolge quotidianamente attività ambulatoriale dedicata alla 



gestione clinico-terapeutica della    patologia da HIV ,trattamento della co-infezione HIV-HCV. Gestisce 

inltre PEP e PEP-SE  

Ha  partecipato  in qualità di co-investigator a diversi trial clinici in ambito infezione da HIV ed HCV 

Ha partecipato  come  medico specialista al progetto “percorso di trattamento multidisciplinare della 

lipodistrofia e dei dismetabolismi HIV-correlati” , finanziato dalla regione Piemonte, sorto presso l’ospedale 

Amedeo di Savoia Dipartimento integrato di Malattie Infettive 

Dal 2010 al 2014 è stata promotrice del progetto Walking to Healh ( recentemente pubblicato sul web 

aziendale e con sito www.walkingtohealth.it) volto all’intervento sulle abitudini di vita modificabili , in 

particolare con offerta di attività fisica adattata, nell’ambito del progetto lipodistrofia, a pazienti  affetti da 

infezione da HIV ed esposti a terapia antiretrovirale altamente efficace (HAART). 

Ha partecipato in qualità di discente a a numero corsi e convegni ambito di infezione da HIV ed HCV 

Corso Intensivo di Ecografia Internistica Castello di Gargonza Monte S. Savino 5-9 giugno 2000  Corso 

Teorico Pratico di Ultrasonologia Vascolare indetto dal G.I.U.V a Genova in data 1-2 Marzo    2000 

Corso di Formazione di 1° livello sulla “ Prevenzione e Lotta all’AIDS” organizzato per il personale   dei 

reparti di Malattie Infettive e dei reparti ad essi collegati ai sensi della legge 135/90 e del D.M. 25/07/95 ( 

anni 1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2015-2017) 

Ha partecipato in qualità di docente al Corso di Aggiornamento Professionale ex 135/90 organizzato 

dall’ASL 7 di Chivasso (TO) negli anni 2002 e 2003 e dell’ASL 3 nel 2005 

Ha partecipato  ai seguenti Trial Clinici: 

 Studio Scipio: switch to a Lopinavir/r based regimen in patients with incomplete HIV-RNA suppression 

 Studio ID: multicenter open label early access program  of  Enfuvirtide (T-20/R029-9800, HIV-1 Fusion 

Inhibitor) in combination with free choice antiviral regimen in patients with advanced HIV-infection 

 Studio multicentrico di valutazione dell’efficacia di associazione Peginterferon alfa-2a+Ribavirina nel 

trattamento dell’infezione cronica da HCV nei pazienti confettati con HIV-1 (Coordinatore prof.Di Perri-

Cariti). 

Ha partecipato in qualità di Investigator  a studi multicentrici su Dolutegravir  

Partecipa in qualità di relatrice ad incontri specialistici nell’ambito della gestione della terapia antiretrovirale 

in HIV ed HCV 

 

 

 

http://www.walkingtohealth.it/

