Livia GIORDANO
Attuale posizione lavorativa
Responsabile - SSD Epidemiologia e screening – CRPT – AOU Città della Salute e della Scienza
Via Cavour 31, 10123 Torino
Telefono: 011-6333852; fax 011-6333886,
Percorso di Studi
1987 - Laurea in Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Torino
1992 - Dottorato di ricerca in Patologia Oncologica Umana - Università degli Studi di Verona
1999- Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, Università degli Studi di Torino
Attività lavorativa

dal 16/04/2018 ad oggi

Responsabile del Comitato di Progetto del Programma di Screening 1

da 15/12/2017 ad oggi

Responsabile della SSD Epidemiologia Screening – AOU Città della Salute
e della Scienza di Torino
Responsabile Vicario della S.C. Epidemiologia, Screening e Registro
Tumori – AOU Città della Salute e della Scienza di Torino
Vicario della S.C. Epidemiologia, Screening e Registro Tumori – AOU Città
della Salute e della Scienza di Torino
Dirigente Medico I livello dell'Unità di Epidemiologia dei Tumori - AOU
Città della Salute e della Scienza di Torino
Dirigente Medico I livello dell'Unità di Epidemiologia dei Tumori - ASL TO1

01/04/2017 - 14/12/2017
12/02/2015 – 31/03/2017
01/01/2002 – 11/02/2015
16/09/1991 – 31/12/2001
1987-1991
1987-1991

Assistente di ricerca presso la Cattedra di Epidemiologia dei Tumori
dell’Università di Torino (Registro dei Tumori Infantili)
Titolare di Incarico di Guardia Medica presso l’ASL territoriale di Cuneo

Principali attività in corso
Responsabile del Comitato di Progetto del Programma di Screening 1 – dal 16 Aprile 2018
Responsabile del coordinamento, pianificazione e monitoraggio della formazione dei programmi di
screening a livello regionale – Progettista di formazione per i corsi relativi al CRPT – Provider AOU
Città della Salute e della Scienza
Responsabile del coordinamento, organizzazione e monitoraggio delle strategie comunicative
all’interno dell’attività di screening nazionale e regionale
Responsabile per il coordinamento, l’organizzazione e la valutazione dell’attività di screening dei
tumori in sottogruppi vulnerabili della popolazione (immigrati e nomadi) a livello nazionale e
regionale (in collaborazione con l’Ospedale Amedeo di Savoia di Torino, il Sermig e l’associazione di
volontariato Camminare Insieme)
Responsabile della raccolta e valutazione dei parametri di attività dei programmi italiani di screening
mammografico, aderenti al GISMa (Gruppo Italiano Screening mammografico) e coordinatore,
all'interno del GISMa, del gruppo di lavoro degli epidemiologi
Responsabile per l’implementazione di strategie di screening in paesi a medio e basso reddito
nell’ambito della collaborazione tra l’Organizzazione Mondiale della Sanità e AOU Città della Salute e
della Scienza (in seguito alla designazione del CRPT come WHO Collaborating Centre per la diagnosi
precoce e lo screening dei tumori)
Coordinatore della rete Euromed Cancer "Cancer screening and early diagnosis in Mediterranean
countries”, - Ministero della Salute Italiano
Coordinatore del progetto di screening dei tumori del collo dell'utero nel Cantone di Zenica-Duboj
(Bosnia &Erzegovina) nell’ambito dell’accordo tra AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e
l’Ospedale cantonale di Zenica-Duboj
Collaborazione al coordinamento, organizzazione, monitoraggio e valutazione dei programmi di
screening della mammella e della cervice uterina della regione Piemonte

Collaborazione al coordinamento, organizzazione, monitoraggio e valutazione dei programmi di
screening della mammella e della cervice uterina per il Programma 1 (Asl Città di Torino e ASL TO5)
Membro del Centro di Riferimento Regionale (CRR) per la formazione e la promozione della qualità
dello screening della cervice uterina
Referente regionale per l’identificazione di strategie di prevenzione cardiovascolare nell’ambito del
Piano Regionale della Prevenzione
Membro del gruppo incaricato dello sviluppo e aggiornamento delle Linee Guida Europee per lo
screening del tumore della mammella dell’ECIBC (European Commission Initiative on Breast Cancer)
e coautore del capitolo inerente la comunicazione e l’equità nell’accesso
Collaborazione con la Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta per la conduzione di:
- valutazione della fattibilità e dell’impatto di interventi di cambiamento dello stile di vita di
pazienti in follow up per tumore della mammella e del colon-retto (progetto FUCSAM)
- sviluppo di azioni di integrazione tra la prevenzione primaria e secondaria dei tumori
nell’ambito dei lavori della ‘ Commissione sulla prevenzione integrata dei tumori’ della Rete
Oncologica
Conduzione in qualità di coordinatore di progetto o collaboratore, di studi su:
- valutazione di strategie di integrazione tra prevenzione primaria e secondaria
SMART: Strategie innovative per Migliorare le Abitudini di vita e Ridurre l’incidenza di
Tumori e di altre malattie croniche non trasmissibili - Finanziamento Ministero della
Salute - Progetto Multicentrico CCM 2016
- valutazione di strategie di partecipazione consapevole allo screening:
Progetto Donna Informata - Mammografia - Breast cancer screening awareness trial.

mHealth approach on evidence and controversy for a personalised informed choice”,
coordinamento ’IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri - Finanziamento
AIRC 2016.
- valutazione di modelli di screening personalizzato per il tumore della mammella:
Studio Andromeda - Valore predittivo di criteri combinati per personalizzare lo screening
mammografico e nuove opportunità offerte da marcatori molecolari circolanti finanziamento AIRC 2015;
MYPebs - Randomized Comparison Of Risk-Stratified versus Standard Breast Cancer
Screening In European Women Aged 40-70 -coordinamento: UniCancer (Fr) finanziamento European Commission 2017 - Horizon 2020

Pubblicazioni: autore o coautore di oltre
reviewed’ e indicizzate su Medline.

130 pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali ‘peer
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