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Informazioni personali

Nome / Cognome Chiara Saggia

Indirizzo via Roma n°28 28064 Carpignano Sesia (NOVARA) , Italy

Telefono Studio 0321 3733823 Cellulare: 3406140324

Fax 0321 3733985

E-mail c.saggia@inwind.it

Cittadinanza italiana

Data di nascita 20/08/1976

Sesso F

Occupazione Medico Chirurgo Specialista in Oncologia

Esperienza professionale -
Istruzione

Dal 1/02/2017 per 3 anni Incarico di natura professionale - Fascia C2 - "Percorsi
diagnostico-terapeutico-assistenziali (PDTA) dei pazienti oncologici affetti da patologia
neoplastica mammaria" afferente alla SCDU Oncologia

Dal 1/10/2009 ad oggi Dirigente Medico di I livello con anzianità > 5 anni c/o S.C. di
Oncologia AOU Maggiore della Carità di Novara
Oncologo Responsabile e Referente GIC (Gruppo  Interdisciplinare  Cure) Aziendale per la
Patologia mammaria
Socia AIOM

1/02/2007 - 30/09/2009 Dirigente Medico di I livello c/o Presidio Ospedaliero S. Spirito di
Casale Monferrato (ASL AL)

23/01/2006 - 22/01/2007 incarico libero professionale per oncologo-palliativista c/o
Presidi Ospedalieri di Gattinara e Borgosesia (ASL VC)

2001-2005 Specializzazione in Oncologia con votazione 70/70 lode, menzione e dignità di
Stampa della tesi c/o Università di Torino

1995 -2001 Laurea in medicina e chirurgia con votazione 110/110 e lode c/o Università del
Piemonte Orientale

1990-1995 frequenza c/o Liceo Classico Carlo Alberto di Novara conseguendo il diploma di
Maturità Classica con votazione di 55/60
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Altre posizioni ricoperte 2001 - 2016 Autrice e Co-autrice di 115 pubblicazioni scientifiche in particolare in merito
alla terapia del carcinoma mammario di cui 9 articoli pubblicati in "full text" su riviste
internazionali e consultabili su www.pubmed.com

2012 - 2016 Responsabile Scientifico e/o Coordinatrice Scientifica di 14 Convegni in ambito
oncologico rivolti preferenzialmente ai giovani oncologi, alle donne e allo studio del
carcinoma della mammella

2007 - 2016 Componente di Comitati Scientifici e Segreterie Scientifiche di 10 Convegni in
ambito oncologico e di oncologia senologica

2003 - 2016 Relatrice/docente/moderatrice/discussant in 89 congressi, convegni, expert
meeting e advisory board internazionali, nazionali, interregionali e regionali con
prevalente interesse alla neoplasia mammaria

2003 - 2016 Principal Investigator e Co-investigator in più di 20 studi clinici nazionali e
internazionali GCP con altrettanti training GCP in ambito di Breast Cancer

2009 - 2016 relatrice con il Prof. Oscar Alabiso, cattedratico di Oncologia presso
l'Università del Piemonte Orientale, delle lezioni di oncologia sul carcinoma mammario del
corso di studi di medicina e chirurgia. Insegnamento agli studenti della facoltà di medicina
e agli specializzandi in oncologia in ambito clinico e di ricerca; assistenza in diversi progetti
di tesi di laurea e di specializzazione su argomenti inerenti il carcinoma della mammella

2011 - 2013 Tesoriere AIOM Regione Piemonte e Valle d’Aosta

2007 - 2011 Consigliere AIOM Regione Piemonte e Valle d’Aosta

2005 - 2011 Coordinatrice AIOM WG Giovani Regione Piemonte e Valle d’Aosta

2006 collaboratore della Fondazione AIOM nel gruppo di  Lavoro “Promozione
dell’immagine e fundraising” per la realizzazione del Libro per pazienti oncologici
“Parliamone, tutto quello che vorreste chiedere”

2005 membro del Working Group AIOM Nazionale “Stato dell’oncologia in Italia. Qualità in
Oncologia”, coordinato da Dr Carmelo Iacono che ha pubblicato “Il libro bianco
dell’oncologia italiana”, terza edizione

1997-2001 vincitrice della Borsa di studio Baccarlino della Fondazione  Nobile Collegio
Caccia di Novara

Aggiornamento 2003 - 2017 Partecipante/discente a 133 congressi e corsi di aggiornamento internazioni,
nazionali e regionali in ambito oncologico, negli ultimi 7 anni con prevalente interesse per
lo studio del carcinoma mammario e recentemente della comunicazione e del
management declinato al femminile

Principali attività e
responsabilità

Oncologo responsabile e referente per il Carcinoma della mammella nell’ambito del
Gruppo Interdisciplinare Cure della neoplasia mammaria AOU di Novara

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Azienda Ospedaliero Universitaria “Maggiore della Carità”.
Corso Mazzini 18 28100 Novara

Tipo di attività o settore Attività clinica e di ricerca in ambito oncologico in merito alla cura delle neoplasie
mammarie
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Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiano

Altre lingue Inglese, Francese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B B B B B

Francese B B B B B

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Altre attività Organizzazione e promozione di eventi per le pazienti trattate per carcinoma mammario:
in particolare corsi teorico-pratici inerenti l'importanza della dieta e dell'attività fisica.
Collaborazione con LILT sezione di Novara nelle visite dell'Ottobre Rosa per la prevenzione
del carcinoma mammario.
In passato docente per la formazione dei volontari ospedalieri dell'Associazione Insieme di
Vercelli

Allegati

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

Firma Chiara Saggia

Carpignano Sesia, 20 febbraio 2017


