Curriculum Vitae Europeo

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo ospedaliero

FERRERO ANNAMARIA
SCDU Ginecologia - AO Ordine Mauriziano, Largo Turati 62 -10128 Torino

SETTORE PROFESSIONALE
MEDICINA, GINECOLOGIA ED OSTETRICIA, GINECOLOGIA ONCOLOGICA

ESPERIENZA PROFESSIONALE
•

•

•

•

•

Dal 11/2/1999 ad oggi Dirigente Medico di I° livello presso la Struttura
Complessa a Direzione Universitaria di Ginecologia e Ostetricia
dell’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino. Attualmente ricopre
l’incarico di Responsabile Centro Accoglienza e Servizi (CAS) Oncologia
Ginecologica, Referente operativo Rete Oncologica, Collaboratore
Isteroscopia. E' il referente del Gruppo Interdisciplinare Cure (GIC) di
Oncologia Ginecologica dell'Ospedale Mauriziano nell'ambito della Rete
Oncologica Piemonte e Valle d'Aosta. Si occupa in particolare della
diagnostica, del trattamento chirurgico e medico e del follow-up delle
neoplasie ginecologiche.
Dal 11/2/1999 al 31/12/2009 Dirigente Medico di I° livello presso l’Unità di
Ginecologia Oncologica dell’Istituto per la Ricerca e Cura del Cancro
(IRCC) di Candiolo (TO) con il ruolo di Responsabile Oncologia Pelvica.
1997-1998 attività di medico specialista frequentatore presso la Divisione
Universitaria di Ginecologia ed Ostetricia dell’Ospedale Mauriziano di
Torino.
Dal 01/04/1996 al 31/10/1996 assegnataria di una Borsa di Studio sul
“Controllo di qualità nei trattamenti medici sperimentali per neoplasie
ginecologiche”, destinata a personale con Laurea in Medicina e Chirurgia
della durata di 12 mesi presso la Cattedra di Ginecologia Oncologica del
Presidio Ospedaliero Sant’Anna di Torino (interrotta per frequentare il corso
di Dottorato di ricerca in Scienze Oncologiche in Ginecologia)
1995-1996 attività di medico specialista frequentatore presso la Cattedra di
Ginecologia Oncologica del Presidio Ospedaliero Sant’Anna di Torino.

ISTRUZIONE, FORMAZIONE, TITOLI
•
•

1983 Diploma di Scuola Media Superiore presso il Liceo Classico "C.
Cavour" di Torino.
14/11/1990 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Universita' degli Studi di
Torino con punti 110 e Lode/110, Dignita' di Stampa e Menzione Onorevole,
discutendo una tesi su "L'impiego dell'aminoglutetimide nel trattamento del

•

•
•

•
•
•
•
•
•

carcinoma mammario metastatico".
Dal 1991 al 1994 titolare di una borsa di studio dell’Università degli Studi di
Torino riservata ai primi iscritti al I anno di corso nell’a.a. 1990/91 per la
frequenza dei quattro anni della Scuola di Specializzazione in Ginecologia
ed Ostetricia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli
Studi di Torino.
Nel 1993 frequenza presso la Clinica Ostetrica e Ginecologica di Monza
diretta dal prof. C. Mangioni.
11/11/1994 Diploma di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia presso
l’Università degli Studi di Torino con punti 70 e Lode/70 e Dignità di Stampa,
discutendo una tesi su “Il ruolo del Taxolo nella terapia di seconda linea del
carcinoma ovarico”.
Negli anni accademici 1996-97, 1997-98, 1998- 99 corso di Dottorato di
ricerca in Scienze Oncologiche in Ginecologia con sede legale presso
l’Università degli studi “La Sapienza“ di Roma.
Aprile 2000 conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Scienze
Oncologiche in Ginecologia, discutendo una tesi su “Fattori prognostici e
predittivi nel carcinoma ovarico avanzato: ruolo dell’angiogenesi”.
Nel 2002 frequenza presso il Reparto di Ginecologia dell’Università di
Leiden (The Netherlands) diretta dal prof. J.B. Trimbos.
Partecipazione a numerosi corsi di formazione ed aggiornamento nazionali
ed internazionali sulla disciplina ed in particolare la Ginecologia Oncologica.
2014 conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore
Associato in Ginecologia ed Ostetricia.
Anni 2013- 2014 primo biennio di frequenza della Gynaecological Cancer
Accademy e 2015-2016 secondo biennio di frequenza della Gynaecological
Cancer Accademy per la formazione di ricercatori internazionali nell’ambito
della Ginecologia Oncologica.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

ITALIANO
INGLESE
Eccellente
Buono
Buono

ULTERIORI INFORMAZIONI
Membro delle seguenti Società scientifiche e Gruppi di lavoro:
• ESGO (European Society of Gynaecological Oncology): Membro del
Consiglio Direttivo dal 2015 al 2019; Responsabile del Fellowship and
Accreditation Committee dal 2018 al 2019; Membro del Fellowships and
Observerships Working Group e dell’Educational Committe dal 2220 ad
oggi.
• IGCS (International Gynaecological Cancer Society).
• SIOG (Società' Italiana di Oncologia Ginecologica).
• EORTC-GCCG (European Organization for Research and Treatment of
Cancer, Gynaecological Cancer Cooperative Group): Active member
(1994-present); Vice chair Ovarian Tumor Site Committee (2004-2006);
Chair Cervix and Vulva Tumor Site Committee (2008-2014); Member
Executive Committee (2008-2014); Chair Quality Assurance
Subcommittee (2015-2017).
• Gruppo cooperativo nazionale MaNGO (Mario Negri Gynecologic
Oncology): Componente del Comitato Tecnico Scientifico dal 16/6/12 ad
oggi.
• Gruppo Tumori Ginecologici della Rete Oncologica Piemonte e Valle
d'Aosta in qualità di coordinatore.
• ACTO (Alleanza contro il Tumore Ovarico) Piemonte in qualità di
segretario del Comitato Tecnico Scientifico.

Attività didattica:
• Componente del collegio dei docenti del Master Universitario di II livello
“Pathways in Gynaecological Oncology” dell’Università di Torino dal
24/09/2014 ad oggi. E’ titolare dei seguenti insegnamenti del Modulo 6
“La terapia medica” (18 ore di lezioni frontali e 60 ore di esercitazioni): La
terapia di linea orientata per patologia, La terapia antiblastica in
gravidanza, La terapia di supporto per la tossicità locale e/o sistemica
acuta e cronica.
• Incarico di insegnamento per la disciplina “Terapie integrate ed
organizzazione del DH Oncologico” nel Master Universitario di I livello
“Senologia per le professioni sanitarie” dell’Università di Torino, dal
4/12/2013 ad oggi.
• Incarico di didattica complementare per l’insegnamento “Assistenza
ostetrica in ginecologia e oncologia", Disciplina "Ginecologia Oncologica
II”, presso il Corso si Laurea in Ostetricia dell'Università degli Studi di
Torino, III anno, dal 01-11-2001 ad oggi.
• Ruolo di cultore della materia “Medicina Materno Infantile e
Riproduzione” della Scuola di Medicina presso il Polo San Luigi
dell’Università di Torino.
• Tutor di studenti e medici in formazione presso la Scuola di
specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia dell’Università di Torino.
• Incarichi di docenza nell’ambito della didattica integrata in Ginecologia
ed Ostetricia per studenti della Scuola di specializzazione in Ginecologia
ed Ostetricia, della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera,
del Corso di formazione in Medicina Generale e a corsi di aggiornamento
per Infermieri.
• Componente del comitato internazionale dell’ESGO per la redazione del
Curriculum di formazione di Ginecologi Oncologi certificati ESGO.

•

Componente del comitato internazionale dell’ESGO per la stesura e la
conduzione dell’ESGO Exam per la valutazione delle conoscenze in
Ginecologia Oncologica.

Attività scientifica e di ricerca:
• Attività di ricerca in particolare nell'ambito della Ginecologia Oncologica
sulla clinica e la biologia molecolare attinente.
• Investigatore principale in numerosi studi internazionali e nazionali sul
trattamento medico e chirurgico delle neoplasie ginecologiche (protocolli
GCIG, ENGOT, EORTC-GCCG, MaNGO, MITO, ICON, CNR, etc.),
condotti secondo le regole di GCP.
• Partecipazione a Congressi internazionali e nazionali con presentazione
di relazioni, comunicazioni orali e poster relativi all’attività scientifica
svolta.
• Delegato MaNGO alla “5th Ovarian Cancer Consensus Conference
(OCCC)” del GCIG (Gynecologic Cancer Intergroup), tenutasi a Tokyo
dal 07-11-2015 al 09-11-2015. TOPIC AREA: RECURRENT DISEASE.
• Delegato ESGO alla “ESGO-ESMO Consensus Conference on Ovarian
Cancer”, tenutasi a Milano dal 12-04-2018 al 14-04-2018, per la
produzione di linee guida sul carcinoma ovarico, gruppo di lavoro sulla
malattia recidivante.
• Membro
dell’Editorial
Board
della
rivista
“Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology”.
• Referee per riviste scientifiche: International Journal of Gynecological
Cancer, Gynaecological Oncology European Journal of Cancer,
European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology,
Journal of Chemotherapy, Annals of Oncology, Expert Review
Anticancer Therapy, Cancers, Cancer Investigation, Journal of Clinical
Medicine, ....
Pubblicazioni:
• L'attività scientifica è documentata da pubblicazioni su riviste
internazionali (recensite su pubmed, scopus), su riviste italiane, capitoli
di libri e atti di congressi.
• ORCID ID: orcid.org/0000-0002-2909-3699.

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”.

Torino, 02/05/21

