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Nome e cognome                                            Dr.ssa  Raffaella Ribaldone 

 
Informazioni personali 

        

Data di nascita, località         nata a Santhià (VC) il 01-03-1963 

Cittadinanza    italiana 

Sesso           femmina 

 

Indirizzo                                 V G.Gozzano 1, Santhià 

telefono                                  0161-923393; 3355418882 

E-mail                                    raffaellarib@gmail.com          

          

          

Posizione Funzionale Attuale  Dirigente di 1° Livello a tempo esclusivo   

     indeterminato  con incarico professionale media  

     specializzazione (fascia C2) in “laserterapia delle  

     lesioni precancerose del basso tratto genitale  

     femminile”, con funzione di Responsabile del Centro  

     di Colposcopia  e CO2 laserchirurgia della Struttura 

     Complessa a Direzione Universitaria in Ostetricia e 

     Ginecologia del Dipartimento per la salute della  

     mamma e del bambino dell'Azienda Ospedaliero  

     Universitaria Maggiore della Carità di Novara dal  

     2008. 

     In Clinica Ginecologica svolge attività assistenziale e 

      di Sala Parto, ma si dedica principalmente all'attività 

     di colposcopista ed allo svolgimento della laser  

     chirurgia del basso tratto genitale distale. 

                                                   E' responsabile del 2° livello dello screening 

                                                   cervicale “Prevenzione Serena”  a Novara. 

                                                    

Accreditamenti                        E' accreditata presso la SICPCC in Colposcopia e           

     Fisiopatologia del Tratto Genitale Inferiore dalla 1° 

     Sessione di Accreditamento che si è tenuta a Modena                   

     nel 2003. 

 

Istruzione e formazione          Laurea in Medicina e Chirurgia il 03-04-1990  

     all'Università di Torino. 

     Abilitazione nel 1990 preso l'Università di Torino e 

     successiva iscrizione all' Ordine dei Medici di Vercelli 

mailto:raffaellarib@gmail.com


     Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia  

     all'Università di Torino nel 1994. 

              Corso di perfezionamento  in “Monitoraggio  

     Biofisico del feto” all'Università di Torino aa 1994-

     1995. 

     Master  di II Livello in Senologia conseguito il 16-03-

     2005 all'Università di Torino. 

                                                   Ha conseguito numerosi attestati in congressi   

     nazionali ed internazionali. 

 

 

Esperienza professionale          Ha frequentato come medico interno la 2° Clinica 

lavorativa in sintesi    Universitaria dell'Istituto di Ginecologia ed  

       Ostetricia S.Anna di Torino dal 1988 al 1990. 

       Ha frequentato la 2° Clinica Ostetrica e   

       Ginecologica dell'Azienda Ospedaliera O.I.R.M.  

       S.Anna di Torino dal1990 al 1993 in qualità di  

       Assistente in formazione a tempo pieno,   

       occupandosi in particolare di prevenzione dei tumori 

       del collo dell'utero e terapia delle lesioni pre- 

        invasive del collo uterino frequentando il Centro di 

        Colposcopia e Laser-Chirurgia della 2° Clinica. 

       Ha frequentato la Clinica  Ostetrica dell'Azienda  

       Ospedaliera Maggiore della Carità di Novara  

       nell'anno 1994 in qualità di Assistente in formazione 

       a tempo pieno, occupandosi di prevenzione dei  

                tumori del collo dell'utero e terapia delle lesioni pre-

       invasive del collo uterino. 

       Nello stesso anno vince una Borsa di studio della 

       Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli in  

       collaborazione con l'Università e la Facoltà di  

       Novara della durata di 2 anni, dove in particolare si 

       occupa dell'infezione da HPV del tratto genitale  

       distale e delle tecniche diagnostiche di biologia  

       molecolare. 

       Dal 1° Aprile 1996 frequenta la Clinica Ostetrica di 

       Novara in qualità di borsista in quanto vincitrice di 

       una Borsa di studio della Lega Italiana per la lotta 

       contro i tumori, sezione di Novara. 

       Ha lavorato presso la Lega Tumori di Vercelli dal 

       1993 al 1994 nell'ambito della prevenzione dei  

                 tumori del collo dell'utero. 

        Dal mese di giugno 1996 al 1997 ha prestato la  

        propria attività di ginecologa presso l'Associazione 

        Volontari contro il cancro, sezione di Novara. 



                                                    Attività consultoriale presso diverse ASL nella 

                                                    Provincia di Torino, Vercelli e Novara dal 1994 al 

                                                    2007. 

                                                    Frequenza di 1 mese presso il Servizio di   

      Dermatologia e Venereologia dell'Ospedale  

      Tarnier-Cochin dell'Università di Parigi diretto dalla 

      Prof Monique Pelisse nel 2004. 

 

 

Attività chirurgica                  Ha eseguito 202 conizzazioni cervicali con CO2laser 

     o RF o trattamenti combinati di escissione con RF e 

     laser. 

 

 

PUBBLICAZIONI  Laser CO2 chirurgia della neoplasia intraepiteliale 

     vulvare 

     Oncologia Ginecologica Vol 10 Giu 1991 

 

Trattamento con beta interferon per via sistemica 

delle infezioni cliniche e subcliniche da HPV in 

pazienti selezionate a confronto di un campione di 

controllo. 

Follow-up a lungo termine. 

Oncologia Ginecologica Vol 10 Sett 1991 

 

Carbon dioxide laser surgery in colposcopy for 

cervicovaginal iontraepithelial neoplasia treatment. 10 

years experience and failure analysis. 

Eur J Gynaec Oncol ISSN: 0392-2396; XIII, Suppl 

n°1, 1992 

 

Topical Treatment of vaginal recurrence of 

endometrial carcinoma with 5-fluorouracil: case 

report 

Clin Exp Obstet Gynecol 1997; 24(3):144-6 

 

Tubo-ovarian Actinomycosis: a case report and 

preventive, diagnostic, therapeutic strategies 

Intern J Gynaecol Obstetric 1997 

 

Uterine malformations and pregnancy losses: is 

cervical cerclage effective? 

Clin Exp Obst Gynaec 2000; 27(2): 147-9 

 

Intestinal stromal tumors with skenoid fibers in 



patient with type 1 neurofibromatosis: histological 

and ultrastructural evaluation of a case 

Pathologica 2000 Apr; 92 (2): 132 

 

A modern diagnostic dilemma: pelvic malignancy 

versus actinomycosis. A case report with preventive, 

diagnostic and therapeutic strategies 

Europ J Gynaec Onc XX, n°1, 1999, 74-75 

 

Multiple small intestinal stromal tumors in a patient 

with previously unrecognised neurofibromatosis type 

1: immunochemical and ultrastructural evaluation 

Patology (2001) 33, 390-395 

 

Interobserver variability of colposcopic 

interpretations and consistency with final histologic 

results 

J Low Genit Tract Dis 2004 Jul; 8(3): 212-6 

 

Aggressive angiomyxoma of the vulva 

Gynec Oncol 2004 Dec; 95(3): 724-8 

 

Fatal splenic rupture in a pregnant woman with 

hemoglobin C/B thalassemia and myeloid metaplasia 

Arch Pathol Lab Med, August  2006, vol 130 

 

Pure Sertoli cell tumour of the ovary with Meig's 

sindrome 

Pathology 2006, 38(6), Dec 

 

Latent human polyomavirus infection in pregnancy: 

investigation of possible transplacental transmission 

Pathology (January 2008) 40 (1) 72-77 

 

Role of HPV testing in the follow-up of women 

treated for cervical dysplasia 

Arch Gynecol Obstetr (2010) 282: 193-197 

 

  

Insegnamenti 

Titolare del Corso di Citologia ed istologia Cervico-

Vaginale presso la Scuola Autonoma di Ostetricia di 

Novara dal 1995 al 1997. 

         

Titolare del Corso di Senologia (Insegnamento 



Ginecologia Endocrinologica) dal 1999 presso il 

Corso di laurea in ostetricia dell'Università del 

Piemonte Orientale. 

 

Filmati scientifici                      Trattamento combinato ansa e laser delle displasie       

      cervicali di alto grado, SIGO 2011 Palermo. 

 

 

Stages di perfezionamento        Stage di perfezionamento in chirurgia laser del tratto 

        genitale distale presso il Centro di Chirurgia Laser 

        dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano. 

                                                      Stage di perfezionamento in chirurgia laser  

        ginecologico presso l'Unità di Ginecologia  

        Preventiva dell'Istituto Europeo di Oncologia di  

        Milano. 

 

Relatrice e moderatrice a numerosi congressi 

 

Accreditamento a Società   membro della SICPCV dal 1994 

Scientifiche                membro AOGOI dal 2012 

 

Lingue conosciute 

                               madre lingua  Italiano 

 

                               altre lingue     Inglese e Francese 

                     capacità di lettura     buona 

                   capacità di scrittura    buona 

    capacità di espressione orale     buona 

 

Capacità e competenze    Buone capacità nell'utilizzo del PC (Word, Power Point,     

tecniche                              Excel, Outlook, Internet) 

 

 

Patente                               B 

 

                                          
     


