
Cinzia Ortega - CURRICULUM VITAE 

 

Informazioni personali 

 Nome: Cinzia ORTEGA 

 Indirizzo 

 Telefono:  

 Fax E-mail:  

 Nazionalità: italiana 

 Data di nascita: 29.07.1962 

 

Istruzione e formazione 

29 marzo 1990: laurea in Medicina e Chirurgia, presso l'Università degli Studi di Torino  

29 maggio 1990: abilitazione all'esercizio della professione. 

10 novembre 1994: Specializzazione in Oncologia, indirizzo Oncologia Medica, presso la 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università.       

Corsi di perfezionamento e master: 

1995 : I° Corso di Formazione Regionale della Regione Piemonte : “ Aspetti psicologici nella 

terapia del dolore : dalla valutazione alla terapia”.  

1° anno corso biennale: 6° Corso Multidisciplinare di Formazione per Medici nelle Cure 

Palliative”.   

1996:  Corso di Formazione Manageriale U.SA.S. : “La gestione del day hospital in 

          oncologia”;  

termina il 6° Corso Multidisciplinare di Formazione per Medici nelle Cure Palliative 

(Edizione SIMPA 1996).   

1996-97: frequenta il Corso in Scienze Algologiche ISAL (biennale), discutendo il 3/12/97 la tesi:  

"I tumori retroperitoneali". 

2001:  Ginevra- ESU (European School of Urology) Course :  Testicular Cancer  

2005: consegue il Master di II  livello in osteoncologia all’Università degli Studi di Modena  e 

Reggio Emilia.  

 

      

Esperienza lavorativa 

Attività Universitaria ed Ospedaliera 

3/1990 - 5/1992:  medico frequentatore e  successivamente specializzando le Divisioni 

Universitarie di Patologia Medica e di Clinica Medica (ambedue dirette in tempi successivi dal 

Prof. Alberto Angeli) presso l'Ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano-Torino.(attività di 



assistenza e di ricerca in campo oncologico, presso il Day Hospital e gli ambulatori di Oncologia 

diretti dal Prof. Luigi Dogliotti)  

6/1992 - 5/1998 ha prestato la sua opera a tempo pieno in qualità di Assistente di Oncologia 

presso la Casa di Cura "Ospedale Cottolengo" di Torino. 

6/1998 - 11/1999: Dirigente Medico I^ liv. presso la divisione di Oncologia Medica (Dr. 

C.Bumma) - Ospedale S. Giovanni Antica Sede di Torino. 

11/1999 al 4/2016: Dirigente medico di I^ livello presso la Divisione Universitaria di Oncologia 

ed Ematologia (Prof. M. Aglietta) – Istituto per la Ricerca e Cura del Cancro - Candiolo – in 

servizio presso il reparto di degenza oncologica, day hospital e gli ambulatori di tale struttura.  

Dal 5/2016 ad oggi: Direttore S.O.C. Oncologia – ASL CN 2 - Ospedali di Alba e Bra. 

Attività Didattica 

Presso la Scuola per Infermieri Professionali "Cottolengo" di Torino ha svolto la seguente attività 

di insegnamento: 

1994-95 ha collaborato ai seminari di "Oncologia Medica-Qualità di Vita" per gli allievi del terzo 

anno e del corso per caposala; 

1995-96  e 1996-97 ha svolto il corso di Oncologia Medica per gli allievi del terzo anno di corso;  

dall’aa 1997/98 al 2002 è stata responsabile dell’insegnamento di Oncologia Medica al Corso di 

Diploma Universitario per Infermiere presso  la sede di Torino – Piccola Casa della Divina 

Provvidenza – dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 

Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi corsi di aggiornamento, master e congressi. 

         Attività Scientifica 

Si è occupata attivamente dei seguenti argomenti di ricerca: 

• valutazione dell'efficacia di nuovi protocolli  antiemetici nell'emesi da citostatici; 

• studio delle neoplasie ormonodipendenti e del rapporto ormoni-cancro; 

• partecipazione a protocolli di fase II e III di chemioterapia dei carcinomi avanzati di mammella, 

ovaio, polmone, rene e vescica; 

• partecipazione a protocolli di fase II e III di cronochemioterapia per l'infusione programmata 

cronomodulata di farmaci citostatici; 

• ha partecipato al Gruppo Oncologico Piemontese Tumori Apparato Digerente (GOPTAD) con 

l'effettuazione di protocolli di chemioterapia adiuvante dei carcinomi del colon 

• si è occupata, presso la Divisione di Oncologia Medica  dell'Ospedale San Giovanni Antica 

Sede, dei protocolli sperimentali relativi ai tumori dell'apparato gastroenterico ed all'utilizzo dei 

sistemi infusionali in oncologia.  

• si è occupata presso l’IRCC di Candiolo fino al 2002 dei protocolli di ricerca nell’ambito dei 

gruppi per patologia dei tumori del distretto cervico-cefalico e sarcomi. 



• Dal 2002 al 2016 si si è occupata presso l’IRCC di Candiolo dei protocolli di ricerca nell’ambito 

dei gruppi per patologia dei tumori dell’apparato  genitourinario.  

• Dal 2005 al 2016 si si è occupata presso l’IRCC di Candiolo dei protocolli di ricerca nell’ambito 

della disciplina di oste oncologia del cui G.I.C. è referente . 

• Dal 2005 partecipa alla stesura delle linee guida e percorsi diagnostico-terapeutici delle 

patologie dell’apparato genitourinario della Regione Piemonte, nell’ambito della Società 

Scientifica AURO.it  e AIOM. 

•  E’ autore o co-autore di diverse pubblicazioni su riviste internazionali e nazionali e numerose  

presentazioni a corsi ECM e  congressi. 

 

Lingue conosciute   

INGLESE 

SPAGNOLO   

       

  

  

  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Inglese   B2  C1  B1  B1  B1 

Spagnolo   C2  C2  C2  C2  C1 

 

 

 

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. 

 

"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"  

     

20.11.2017 

         Cinzia Ortega 


