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Esperienza professionale

•

Dal 1/11/2005 Professore Associato di Ginecologia e Ostetricia, Università degli Studi di
Torino (01-2014 Abilitazione scientifica nazionale a Professore Ordinario)

•

1989-1996 Assistente medico di ruolo e Aiuto corresponsabile dal 5/1993 presso la
Divisione di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Civile di Asti

•

Dal 1996 Dirigente medico I livello presso la Divisione di Ostetricia e Ginecologia afferente
alla Cattedra di Ginecologia Oncologica dell’Università di Torino, con sede presso l’Ospedale
Mauriziano “Umberto I” di Torino e, sino al dicembre 2009, presso l’Istituto per la Ricerca e la
Cura del Cancro di Candiolo con i seguenti ruoli:
•

Dal 11/1999 Responsabile del Servizio di Senologia Oncologica

•

Dal 11/2000 al dicembre 2009 Responsabile del Centro Menopausa per le Pazienti
Oncologiche

•

Dal 2002 al dicembre 2009 Coordinatrice delle attività dell’Unità Operativa di
Ginecologia dell’IRCC di Candiolo

•

Dal gennaio 2010 Responsabile del Reparto di Ginecologia dell’Ospedale
Mauriziano

•

Dal 2011 Coordinatrice GIC Mammella Ospedale Mauriziano di Torino

•

Dal 2015 Coordinatrice SS “Breast Unit” Ospedale Mauriziano di Torino

•

Dal novembre 2019 Direttore CSDU Ginecologia e ostetricia Ospedale Mauriziano

Umberto I
•
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Istruzione e formazione

1980

Diploma di Maturità Classica, Liceo Vittorio Alfieri di Asti

1986

Laurea in Medicina e Chirurgia, Università di Torino (con votazione 110 e lode)

1990

Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia, Università di Torino (con punti 70/70 e lode)

1992-1995

Dottorato di Ricerca in “Scienze Oncologiche in Ginecologia”,
Università La Sapienza, Roma

1995-1996

Corso Universitario di perfezionamento in “Semeiotica fetale”,
Università degli Studi di Torino

1999-2000

Diploma Universitario Europeo di “Endoscopia operatoria in ginecologia”,
Università dell’Auvergne (Clermont-Ferrand, Francia)

2007

Stage di chirurgia robotica Department of Gynaecology, Division of Gynaecologic
Oncology, Mayo Clinic, Scottsdale, Arizona. (Prof Xavier Magrina)

Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese
Comprensione
Ascolto
ottima

Corsi teorico-pratici di
formazione professionale
(chirurgia pelvica e mammaria)

Parlato

Lettura
ottima

Interazione orale
buona

Scritto

Produzione orale
ottima

ottima

1.

Corso su “La ricostruzione mammaria: tecniche chirurgiche”. Scuola Italiana di Senologia, Orta
San Giulio (NO) 4-6 novembre 1999

2.

Corso Nazionale AOGOI di Chirurgia Ginecologica: la chirurgia vaginale e la chirurgia
laparoscopica nella patologia ginecologica. Sarre (AO), 25-27 gennaio 2004

3.

Stage diagnostico di uroginecologia e patologia del pavimento pelvico, SIPP. Cinisiello
Balsamo (MI), 19-20 aprile 2004

4.

Advanced Upper Abdominal Surgery and Cytoreduction and Ovarian Cancer. Istituto Europeo
di Oncologia. Milano, 22-23 settembre 2008

5.

“1st European Symposium in robotic Gynaecological Surgery”. Milano, European Institute of
Oncology 16-19 settembre 2009

6.

Corso avanzato di Laparoscopia, European Gynaecologic Endoscopy School, 19-23 ottobre
2009

7.

Corso avanzato di Chirurgia Laparoscopica in Ginecologia Oncologica- European
Gynaecologic Endoscopy ><school, Avellino, 22 – 26 Novembre 2010

8.

Corso avanzato di isterectomia laparoscopica, Centro Oncologico Fiorentino, 14-16 settembre
2011

9.

Corso di Chirurgia Ricostruttiva della mammella, Torino 1-3 marzo 2012

10. Corso avanzato di laparoscopia e isteroscopia: Miomectomia, Centro Oncologico Fiorentino,
giugno 2012
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Attività clinica

L’attività clinica ed assistenziale, oltre a quanto previsto dai servizi generali e di guardia di una
Divisione di Ostetricia e Ginecologia, si è svolta in particolare nei settori della senologia, dell’oncologia
ginecologica, dei tumori eredofamiliari ginecologici e della qualità di vita delle pazienti oncologiche.
In questo ambito ha svolto dal 2001 funzioni di Responsabile dell’organizzazione:
•

del reparto di Ginecologia Oncologica e Senologia dell’Istituto per la Ricerca e la Cura
del Cancro di Candiolo

•

della breast unit,

•

del servizio per la diagnosi genetica, la sorveglianza e il trattamento chirurgico in donne
con tumori eredofamiliari della mammella e dell’ovaio

•

e degli ambulatori di Menopausa in pazienti oncologiche

all’IRCC di Candiolo sino al 2010 e successivamente presso l’Ospedale Mauriziano di Torino.
E’ la coordinatrice del Gruppo Interdisciplinare Cure “GIC Mammella” dell’Azienda Ospedaliera
Mauriziano Umberto I di Torino
Ha svolto un’ intensa attività chirurgica nel campo della chirurgia pelvica e mammaria approfondendo
le tecniche di chirurgia oncologica radicale e mini invasiva.
In particolare nella chirurgia della mammella padroneggia e utilizza al meglio le tecniche di chirurgia
oncoplastica, finalizzate a garantire la massima sicurezza oncologica senza pregiudizio estetico, grazie
all’impiego di tecniche di rimodellamento ghiandolare proprie della chirurgia.
Nella chirurgia pelvica ha approfondito la sua formazione sia negli interventi ultraradicali richiesti per i
tumori dell’ovaio, sia nei confronti negli meno invasivi richiesti da altre patologie, oncologiche e non,
della pelvi femminile. Negli ultimi anni ha poi dedicato particolare impegno a migliorare le sue
competenze e capacità in chirurgia laparoscopica ed a prepararsi alla chirurgia robotica, seguendo
numerosi corsi di perfezionamento presso Istituzioni di riferimento in Italia e all’estero.
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Attività Didattica

•

Dall’AA 1999-2000

Titolare dell’insegnamento “Rischio genetico in oncologia ginecologica”

disciplina di Ginecologia Oncologica IV – area della Ginecologia Oncologica presso la Scuola
di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia dell’Università di Torino
•

Dall’AA 200120-2002 Titolare dell’insegnamento di “Terapia chirurgica delle neoplasie della
mammella” Disciplina Ginecologia Oncologica III – Area della Ginecologia Oncologica presso la
Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia dell’Università di Torino

•

Dall’AA 2001-2011 Titolare insegnamento di Senologia, Sessuologia, Endocrinologia. Corrso
di Laurea Ostetrica – Università di Torino

•

Dall’AA 2003-2004 Titolare dell’insegnamento di Ginecologia ed Ostetricia (Problemi di salute
V - Materno-infantile) del corso di Laurea Infermieristica dell’Università di Torino, anno III,
canale A, semestre II

•

Dall’AA 2006-2007

Titolare insegnamento Ginecologia e Ostetricia - Corso di Laurea

integrato in Medicina e Chirurgia V Anno, Polo Città della Salute
•

Dall’ AA 2011-2012

Titolare insegnamento Approfondimenti di Ginecologia e Ostetricia –

Corso di Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche e Ostetriche
•

Dall’ AA 2011-2012

Titolare insegnamento Ginecologia Oncologica – 2° anno Scuola di

Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia
•

Dall’ AA 2011-2012

Titolare insegnamento Ginecologia Oncologica – 3° anno Scuola di

Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia
•

Dall’ AA 2011-2012

Afferisce come docente al Dottorato di Ricerca in Scienze Biomediche

ed Oncologia
•

Dall’ AA 2016-2017

Titolare insegnamento Ginecologia e Ostetricia - Corso di Laurea

integrato in Medicina e Chirurgia V Anno, Polo San Luigi Gonzaga
•

Nel corso di questi anni ha seguito numerosi studenti del Corso di Laurea in Medicina, del
Corso di Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia, del corso di Laurea in Scienze
infermieristiche e della Scuola di Dottorato in Scienze Biomediche ed Oncologia curandone la
preparazione clinica e professionale e seguendone le tesi di laurea e di specialità

•

Ha partecipato come docente – operatore a numerosi corsi di chirurgia della mammella

•

Dal 2012 ha istituito e diretto presso l’Università di Torino, il Master Universitario di primo
livello denominato “Senologia per le Professioni Sanitarie”, ormai alla sua terza edizione, volto
a formare la figura della “Breast Nurse”, indispensabile per la certificazione delle Unità di
Senologia a partire dal 2016.
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Esperienze professionali
all’estero

10/1999 e 1/2000

Stage teorico e pratico di Laparoscopia in ginecologia. - Polyclinique de
l’Hotel-Dieu – Università di Clermont- Ferrand (Prof. M.A. Bruhat)

Agosto 2007

Stage di chirurgia robotica - Department of Gynaecology, Division of
Gynaecological Oncology, Mayo Clinic - Scottsdale, Arizona.
(Prof Xavier Magrina).

Società Scientifiche,
Commissioni e gruppi di lavoro

•

1999-2002

Componente del Consiglio Direttivo della Società Italiana della Menopausa

•

2016 ad oggi

Componente del Consiglio Direttivo della Società Italiana della Menopausa

•

2002-2003

Membro del Gruppo di Lavoro per l’elaborazione delle Linee-Guida per la
Menopausa - Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, Regione Lazio

•

2002-2003

Ha collaborato alla stesura delle Linee Guida della Regione Piemonte per i
Tumori della mammella (2002-2003) (www.cpo.it)

•

2005 ad oggi

Componente del Consiglio Direttivo della Società Italiana di
Oncologia Ginecologica

•

2006-2007

Ha collaborato alla stesura del documento di indirizzo della Regione
Piemonte sulla diagnostica e la gestione clinica del carcinoma familiare
della mammella e dell’ovaio (www.rigenio.it)

•

2013 ad oggi

Componente del gruppo di lavoro nazionale sui tumori eredofamiliari
mammella e ovaio (SenoNetwork)

•

2011 ad oggi

Componente di Advisory Boards di Aziende Farmaceutiche
(Shionogi., Gedeon Richter, Italfarmaco, MSD)
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Attività di Ricerca

•

Patologie benigne e maligne della mammella

•

Chirurgia in Ginecologia Oncologica

•

Patologie correlate con la Menopausa, con particolare riferimento alle pazienti oncologiche

•

Partecipazione a Trials Clinici multicentrici nazionali ed internazionali in ambito oncologico.

•

Tumori eredofamiliari della mammella e dell’’ovaio legati a mutazioni di BRCA e di altri geni
(Sindrome di Lynch).

•

Collaborazioni nazionali per studi di biologia molecolare e ricerca di base

•

Collaborazioni internazionali per studi di biologia molecolare dei tumori pelvici e mammari.
Department of Pathology and Laboratory Medicine, Mount Sinai Hospital, Toronto, Ontario, Canada.
Cancer Research Institute, Zhejiang Cancer Hospital Hangzhou 310022, Zhejiang, China.
Cancer Epidemiology Program, University of Hawaii Cancer Center Hawaii 96813, USA.
Department of Chronic Disease Epidemiology, Yale School of Public Health, New Haven, Connecticut,
USA.

Pubblicazioni scientifiche

Editor di una monografia dal titolo Breast Cancer, Fertility Preservation and Reproduction in corso
di stampa per i tipi di Springer.
Autrice di numerosi capitoli su Monografie e Trattati dedicati ad argomenti di Oncologia pelvica e
mammaria, alla gestione della menopausa nelle Pazienti oncologiche, ai rapporti tra terapie
ormonali e neoplasie della donna, alla sorveglianza, alla profilassi ed al trattamento delle
neoplasie nelle pazienti con mutazione di geni onco-correlati
La produzione scientifica su riviste internazionali “peer reviewed” comprende (a maggio 2017)
137 pubblicazioni ed è consultabile ai links:
http://www.publicationslist.org/nicoletta.biglia
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=biglia+n

L’H index (a maggio 2017) è 26
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Finanziamenti per la ricerca

•

Valutazione dell'azione degli estrogeni sulla migrazione cellulare e sull'invasione in campioni di
carcinoma mammario attraverso l'attivazione del complesso G13/RhoA/ROCK/Moesin. Fondo
Ricerca Locale finanziata dall'Università (ex 60%), 2006. (7.298 Euro)

•

Confronto dell'efficacia di due nuovi antidepressivi, escitalopram e duloxetina, nel trattamento
dei sintomi vasomotori in donne con pregresso tumore della mammella. Fondo Ricerca Locale
finanziata dall'Università (ex 60%), 2007.(6.349,04 Euro)

•

Valutazione dell'impatto della risonanza magnetica preoperatoria nella strategia chirugica dei
carcinomi della mammella. Ricerca finalizzata 2007, Regione Piemonte (6.000 Euro)

•

Modificazioni delle funzioni cognitive ed emozionali nelle donne con carcinoma mammario
sottoposte a trattamento chemioterapico o ormonoterapico. Ricerca finalizzata 2008, Regione
Piemonte (8.000 Euro)

•

Carcinoma lobulare infiltrante mammario: rischio di sottostadiazione, tipo di intevento chirurgico
e prognosi rispetto all'istotipo duttale. Ricerca finalizzata 2008 bis, Regione Piemonte. (6.000
Euro)

•

Carcinoma lobulare infiltrante mammario: rischio di sottostadiazione, tipo di intervento
chirurgico e prognosi rispetto all’istotipo duttale. Ricarca finalizzata 2008 bis, Regione
Piemonte (Euro 6.000)

•

Biopsia del linfonodo sentinella in pazienti con carcinoma della mammella candidate a
chemioterapia neoadiouvante. Ricerca finalizzata 2009 bis, Regione Piemonte (Euro 6.000)

•

Carcinoma mammario e ormonosensibilità: nuovi fattori prognostici e predittivi Validazione su
casistica retrospettiva e prospettica. PRIN (Programmi di Ricerca scientifica di rilevante
Interesse Nazionale), 2008 (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) (Euro
167.100)

•

Studio randomizzato placebo controllato di fase III con Fenretinide in donne ad alto rischio per
carcinoma mammario (Progetto IEO 2013 - Euro 6.000).

•

Valutazione delle complicanze chirurgiche, della qualità della vita e della funzione sessuale
nelle pazienti trattate per neoplasie ginecologiche: confronto tra chirurgia laparotomia e
laparoscopica. (Ricerca scientifica finanziata dall’Università di Torino – 2013 – Euro 7.397)

•

Analisi delle caratteristiche anatomopatologiche del carcinoma ovarico associato ad
endometriosi. (Ricerca scientifica finanziata dall’Università di Torino – 2014 – Euro 6.803)

•

Cofinanziamento borsa di studio su individuazione portatori sindrome di Lynch tra le pazienti
con carcinoma dell’endometrio. (2014 – 28.149)

•

Unliganded Estrogen Receptor a-regulated long noncoding RNAs as determinants of the
luminal type fenotype in breast cancer. Unità Operativa clinica nel progetto AIRC IG 2014 ID
15600 (triennale, finaziamento I° anno Euro 70.000)

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

20/02/2020
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