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Nome / Cognome

Renata Torazzo

Luogo e data di nascita

Torino 21/02/1962

Istruzione e formazione
Date
Istituto
di
formazione
conseguita

09/11/89

istruzione
o
e
qualifica

Date
Istituto
di
formazione
conseguita

Università degli Studi di Torino
Laurea in Medicina e Chirurgia
09/11/93

istruzione
o
e
qualifica

Università degli Studi di Torino- Scuola di Specializzazione
Specializzazione in Oncologia Medica

Attività lavorativa pregressa

Fino all'aprile 2001 ha prestato servizio come dirigente di 1° livello , a
Pavia presso l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Fondazione Salvatore Maugeri , Divisione di Oncologia, Primario Prof.
G. Robustelli della Cuna ;
dal 2 aprile 2001 ha lavorato come dirigente medico presso la S.C.D.U.
Oncologia Medica dell’AOU Maggiore della Carità di Novara; dal
19/11/2001 al 30/09/2006 ha ricoperto il ruolo di referente per la
Qualità della S.C.D.U. Oncologia Medica e dal 02/11/2005 al
30/09/2006 di referente per la qualità del Dipartimento Oncologico; ha
ricoperto il ruolo di medico referente per la Degenza Ordinaria fino al
20/04/2009

Mansione
/
posizione
attualmente ricoperta

Dirigente Medico Oncologia con Incarico ad Alta Specializzazione presso
la S.C. Oncologia dell'ASL Vc

Principali
mansioni
responsabilità

Gestione diagnostico -terapeutica del paziente oncologico.

e
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corsi
di
formazione
professionale e pubblicazioni

Azienda Sanitaria Locale VC- Presidio Ospedaliero di Vercelli, c.so M.
Abbiate n° 21 – 13100 Vercelli
−
−
−
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ha partecipato a numerosi congressi/corsi di formazione nazionali ed
internazionali in relazione alla propria specializzazione
Relatore in congressi nazionali ed in corsi di aggiornamento per i
colleghi
ha al suo attivo numerose pubblicazioni nazionali ed internazionali su
riviste specializzate in oncologia

Altre capacità e competenze
relative alla professione di
Oncologo Medico

 Docente al Corso Di Formazione Regionale “Integrazione Del
Rapporto Medico Di Famiglia – Medico Ospedaliero Nella Cura Del
Malato Di Cancro “ tenutosi a Novara in data 29,30,31 gennaio
2003
 Docente al Master Universitario di I° Livello in Nursing
Oncologico e Cure Palliative A.A. 2005-2006 in data 12/07/06
 Relatrice all’evento “ La Terapia Medica Del Carcinoma Gastrico –
Esperienze e Proposte “ tenutosi a S. Francesco al Campo (To) in
data 01/10/2008
 Docente al corso “la costruzione del PDTA dei tumori del colon
retto : metodi e strumenti” tenutosi c/o'ASL VC, 2009
 Relatrice all’evento “Il carcinoma della mammella: casi clinici
nell’impiego degli inibitori dell’aromatasi e delle terapie di
supporto” tenutosi a Moncalieri in data 21/05/2010
 Relatore al corso “ Il PDTA del carcinoma mammario “tenutosi
c/o'ASL VC, P.O. Di Vercelli in data 23/10/2010
 Relatore al III° congresso nazionale della Società Italiana di
Osteoncologia tenutosi a Torino dal 01/12/2011 al 02/12/2011
 Advisory Board “L'inibizione di mTOR nello scenario terapeutico
del carcinoma mammario avanzato con stato recettoriale ormonale
positivo” tenutosi a Torino in data 14/02/2014
 Docente al corso “artiterapie applicate alle malattie a forte
impatto psicologico “ organizzato dall'AOU maggiore della Carità
di Novara e tenutosi a Novara dal 15/01/2015 al 16/04/2015
 Relatore all'evento “L'esperienza clinica “real life” di eribulina
conferma le nuove evidenze sul suo meccanismo d'azione, tenutosi
a Torino in data 09/11/2016
 Incarico per lo svolgimento di attività seminariale didattica dal
titolo “il percorso diagnostico, terapeutrico e assistenziale delle
neoplasie gastroenteriche in accordo con le indicazioni della Rete
Oncologica del Piemonte e valle d'Aosta -Dipartimento di Medicina
Traslazionale ,Università del Piemonte Orientale , sede di Novara
-AA 2017-2018
 Partecipazione in qualità di discussant a “Focus on Eribulin “
Torino 09/05/2018
 Relatore all’evento “Percorsi Oncologici Liguri Piemontesi:
aggiornamenti terapeutici nel trattamento del tumore della
mammella, dell’ovaio e del polmone” Genova 20/06/2018
 Relatore all’evento “Nuove terapie oncologiche e nuovi eventi
avversi “ -14 Marzo 2019 ASL VC PO di Vercelli

 Diploma in Disegno e Pittura Istituto di Belle Arti di Vercelli
 Diploma triennale di Arte Incisoria, Calcografia e Xilografia
Istituto di Belle Arti di Vercelli
 Partecipazioni a mostre nazionali e internazionali in qualità di
incisore

Capacità artistiche

Ulteriori informazioni

•
•
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Iscritta all’Associazione Italiana di Oncologia Medica –AIOM dal
2006
Iscritta all’Associazione Italiana di Osteoncologia dal 2009

