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Formato europeo per il 

curriculum vitae 

 

 
 

 

Informazioni personali 

 

Nome  Tanturri Gabriella Rosa Cristina 
Indirizzo  Via Madama Cristina, 33 – 10125 Torino 
Telefono  011658122 - 3479684513 

Fax   

E-mail  gabri.tanturri@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  21/08/1950 

 

CF:  TNTGRL50M61L219L 

 

 

Esperienza lavorativa 

  

• Date (da – a) • 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  Dal 1 marzo 2010  ad ora  pensionata INPDAP, attuale INPS. Attività libero 

professionale  di  OTORINOLARINGOIATRIA. Consulente ORL presso Città della 

Salute e della Scienza di Torino dal 1 aprile  2010,  come da verbale del Consiglio di 

Dipartimento di marzo 2010 (approvazione all’unanimità) 

2000 – 2010: Direttore di struttura semplice DAY SURGERY presso la struttura 

complessa ORL 3 dell’A:O: U: San Giovanni Battista di Torino (Molinette) 

1991– 2000  Aiuto di OTORINOLARINGOIATRIA presso la stessa struttura 

1980 – 1991 Assistente di OTORINOLARINGOIATRIA presso la stessa struttura 

1977 – 1980 Medico di ruolo presso il Comune di Torino 

1976 – 1977 assistente medico presso Opera Pia Convalescenti alla Crocetta 

   

   

   

   

 

 

Istruzione e formazione 

 

• Date (da – a)  Idoneità a primario di OTORINOLARINGOIATRIA conseguita a Roma nel 1988 

Specialità in ONCOLOGIA MEDICA conseguita  a Torino nel 1986 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Specialità in OTORINOLARINGOIATRIA conseguita a Torino nel 1982 

Specialità in MEDICINA DEL LAVORO  conseguita a Torino nel 1978 

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita a Torino nel 1975 con la votazione di 

110/110 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diploma di maturità classica conseguito presso il liceo “C. Cavour” di Torino nel 1969 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

Torino,29/09/2017  
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Capacità e competenze 

personali 

Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 

Madrelingua  italiana 

 

Altre lingue 

 

 

Capacità e competenze 

relazionali 

Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra 

(ad es. cultura e sport), ecc. 

 competenze relazionali, acquisite  nel ruolo di organizzazione della  Day Surgery di 

ORL con gestione dei rapporti sia con il personale dipendente dal relativo centro di 

costo che con le Direzioni di Dipartimento e Generale. Tali competenze hanno avuto 

riconoscimento anche  con la elezione nel Consiglio di Dipartimento. Buone capacità 

relazionali con l’utenza affluente alla Divisione di Otorinolaringoiatria 3, attestate 

anche dall’assenza di denunce o segnalazioni negative all’Unità Relazioni con il 

Pubblico (URP) durante tutto il percorso della vita lavorativa 

 

Capacità e competenze 

organizzative   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 

(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 Organizzazione ex novo della Day Surgery, che in pochi anni  è  giunta a realizzare  

più di 700 interventi – anno . 

 Collaborazione alla gestione del Comitato Pari Opportunita’ dell’A:O: U: San 

Giovanni Battista di Torino (Molinette) con il ruolo di Vice Presidente.   

Organizzazione e gestione di congressi:  responsabile scientifica del convegno: 

“Opportunità pari? Presente e futuro” organizzato dall’A:O: U: San Giovanni Battista 

di Torino (Molinette)  il 17 gennaio 2006; componente del Comitato Scientifico del I°  

convegno OMCeO di Torino “Pari Opportunità: quali opportunità?” del 12 maggio 

2007;  responsabile scientifica del convegno: “Pari opportunità verso il futuro” 

organizzato dall’A:O: U: San Giovanni Battista di Torino (Molinette)  il 5 dicembre 

2007. Responsabile scientifica  del I° Corso ECM Anaao”La  Medicina di Genere” del  

25 – 26  novembre 2011.  

Organizzazione e gestione, con ruolo di Direttore scientifico e segreteria scientifica, 

del corso ECM “Le Differenze Ignorate. La Medicina di Genere: sfida e obiettivo 

strategico per la formazione medica” realizzato dall’OMCeO di Torino il 19  ottobre e 

il 9 novembre 2013, e  riedito il 27 ottobre e l’11 novembre 2014 .   

Coordinatrice scientifica del Convegno Nazionale SPI-CGIL “La Medicina della 

Differenza: la sfida della salute di genere” svoltosi a Roma il 12 e 13 febbraio 2015.  

Responsabile scientifica del corso ECM “Eventi cardiaci acuti nel genere femminile”, 

OMCeO Torino, 11 giugno 2016 

Relatrice e responsabile organizzativa del convegno ECM “Donne medico oggi: 

criticità diseguaglianze prospettive” 5 novembre 2016 

Relatrice al 37° Convegno Nazionale AIDM di Trieste, maggio 2017 con la relazione: 

“Gli stereotipi di genere e la loro influenza sulla visione clinica dei Medici di Medicina 

Generale” 

Relatrice al convegno: Donne Medico ed Economia, Ferrara novembre 2017, con la 

relazione: “ Evoluzione del Gender pay gap: i tempi stanno cambiando?             

  francese 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura   buono 

• Capacità di espressione orale 

 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
 

  Buono 

 

Inglese 

Discreta                                                                                                                                                       

scarsa  

scarsa 
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L’esperienza di una grande struttura ospedaliera torinese.”  

 

 

Responsabile scientifica del corso ECM “Sesso, genere, risposte alle terapie e  reazioni 

avverse a farmaci e interferenti”, OMCeO Torino, 23 settembre 2017 

Relatrice al Seminario “Salute di Genere e Medici di Medicina Generale” del 29 

gennaio 2018, organizzato da Regione Piemonte,  Università degli Srudi di Torino-

Dipartimento di Psicologia,  Associazione Italiana Donne Medico (AIDM)  e Società 

Italiana di Medicina Generale (SIMG)  

 

 

Capacità e competenze tecniche 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Chirurga ORL per 30 anni, con attività sia di routine che di urgenza. Utilizzo abituale 

di strumentazione chirurgica e di endoscopi a  fibre ottiche, sia rigidi che flessibili.  

Abituale utilizzo dei sistemi informativi, di intranet ed internet. Abituale utilizzo di 

power point. 

 

 

Capacità e competenze artistiche 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Nessuna 

 

Altre capacità e competenze 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

 

 
 

Patente o patenti  Patente B  

 

Ulteriori informazioni  Da settembre 2015 Presidente della sezione torinese dell’Associazione Italiana Donne 

Medico. 

Co-autrice degli abstract: “ Endocrine disrupters: veleni ubiquitari?  Ciccarelli 

Tanturri”; “.”GENER-AZIONI . Guglielmotti Tanturri”; “Infarto del Miocardio e 

Troponine Cardiache: i dosaggi ad alta sensibilità riconoscono le differenze di genere. 

Marchese Tanturri” pubblicati sugli Atti del Convegno Nazionale AIDM di Matera, 

maggio 2016.    

Co-autrice degli abstract: “Focus sulla Medicina di Genere in Piemonte”; “Attualità di 

una indagine epidemiologica dei fattori di rischio cardiovascolari nel sesso femminile”; 

“Progetto stereotipi di genere in Medicina”, pubblicati sugli Atti del Convegno 

Nazionale AIDM di Trieste, maggio 2017. 

Da aprile 2012 Coordinatrice della Commissione Pari Opportunità dell’Ordine dei 

Medici della Provincia di Torino. 

Dal 2016 rappresentante designata dall’OMCeO Torino presso il Tavolo Regionale di 

Medicina di Genere.  

Consigliera regionale del Sindacato ANAAO-ASSOMED del Piemonte e responsabile 

regionale per le Pari Opportunità dal 2008 al 2014.  

Componente del Comitato dei Garanti della Regione Piemonte nel triennio 2010 - 2013 

Socia del  Centro Studi Nazionale su Salute e  Medicina di Genere dal 2011. 

Docente (2011) nel corso per Consigliere di Fiducia della Regione Piemonte. 

Relatrice, su tematiche di Medicina di genere e di Pari Opportunità, a diversi Convegni 

tra cui: Torino 2006 – Torino 2007 – Caserta 2007 – Torino 2011 -  Perugia 2012  - 

Foligno 2012 – Torino 2014 (Convegno Pari Opportunità nelle Professioni del 19 

giugno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Torino).  

Co- autrice dell’attuale Codice Etico in uso presso   la Città della Salute e della Scienza 

di Torino – Presidio Molinette 

Docente al Corso: “I Medici e la Violenza: riconoscere gestire curare” OMCeO Torino,  

20 settembre 2014. 

Partecipante alla tavola rotonda “La medicina dell’appropriatezza in un’ottica di 

genere” nel contesto del convegno “La cultura della Salute come bene comune”, 

Moncalieri 13 marzo 2015. 

Docente al corso: “La medicina di genere: la salute differente dei generi maschile e 

femminile”, ASL TO 5  dell’8 maggio 2015  e 1 ottobre 2015. 

Partecipante alla tavola rotonda :”Il monitoraggio dell’ambiente e la salute delle donne, 

dalla politica alla giurisprudenza “  nel contesto del seminario ECM: “Le donne e 

l’endometriosi”  , Torino 15 maggio 2015.  
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Autrice  di numerosi articoli, pubblicati su riviste scientifiche nazionali e 

internazionali, e sulla  rivista ufficiale dell’Ordine dei Medici della Provincia di Torino 

(Torino Medica), tra cui negli anni 2015 e 2014: 

 “Infarto del miocardio e  Troponine cardiache : i dosaggi ad alta sensibilità 

riconoscono le differenze di genere e possono salvare più vite umane” Torino 

medica.org, 15 settembre 2015;  

 “L’OMS si ricorda delle donne” (link all’articolo) Torinomedica.org 30 marzo 2015 ; 

“Giulia e la grammatica italiana” Torino Medica.org 30 marzo 2015;  

 “La democrazia paritaria è una necessità”, Pari opportunità Omceo Torino. Org 17 

ottobre 2014;  

“Bellezza e Politica (allegato come link) Torino medica.Org 4 ottobre 2014 

 Co-autrice del Poster: “Conseguenze della violenza di genere sulla salute delle donne” 

presentato al III° Congresso Nazionale di Medicina di Genere, 10 -12 ottobre 2013, 

Padova. 

Nel corso della carriera lavorativa ha pubblicato, come autrice o co-autrice, più di 20 

articoli  sia di Otorinolaringoiatria che di Medicina del Lavoro e Oncologia Medica su 

riviste scientifiche nazionali e internazionali. Documentazione a disposizione.  

 

 

Allegati   

 

 

Torino, 04/04/2018 

 

 


