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Settore professionale

daniterribile@gmail.com - dterribile@rm.unicatt.it
Italiana
F
Medicina e Chirurgia

Istruzione e formazione

Laurea in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti e la lode il 2 Novembre 1981 presso
Titolo della qualifica rilasciata l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.
Diploma di Specializzazione in Chirurgia Generale presso l'Università degli Studi di Ancona con il
massimo dei voti nel Luglio 1990.
Diploma di Specializzazione in Oncologia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma,
con il massimo dei voti e la lode nel luglio 1984.

Esperienza professionale
Lavoro o posizione ricoperti

Dirigente di I livello Centro Integrato di Senologia - Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli –
Roma
Professore Aggregato Università Cattolica del Sacro Cuore, per il settore scientifico-disciplinare
MED/18 CHIRURGIA GENERALE
Responsabile Unità Semplice (UOS) “Terapia integrata Tumori del seno” afferente all’UOC di
Chirurgia Senologica – Dipartimento per la Tutela della Donna, della Vita Nascente, del Bambino e
dell’Adolescente (medesimo Ateneo) – ( Direttore Prof. G. Scambia). Aprile 2010- Dicembre 2013
Responsabile Unità di Chirurgia Senologica – Ospedale Cantonale Universitario di Ginevra (HUG)
gennaio 2014 - dicembre 2015

Capacità e competenze
personali Membro del Consiglio Direttivo delle principali Società Scientifiche Nazionali in ambito Senologico e
delle principali Associazioni / Onlus dedicate alla lotta del Tumore al seno:

Membro Coordinamento Nazionale GISMa Gruppo Italiano Screening mammografico (2012 – 2014)
Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale Italiana dei Chirurghi Senologi (ANISC)
(2006-2010 2010-2014 a tuttoggi)
Membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Senologia (SIS) (Tesoriere) (2007 – 2010)
Membro del Consiglio Direttivo della Susan G. Komen Italia, (Vicepresidente per la Mission e le
Attività Scientifiche) (2006-2009 2009-2013 2013-2016).
Membro del Consiglio Direttivo di Europa Donna –Forum Italiano (2005- 2008 ,2008-2011)

Si è dedicata da oltre 20 anni esclusivamente al settore della prevenzione diagnosi e cura del tumore
del seno dove ha approfondito nell’ambito del policlinico Gemelli e, ampiamente, in ambito nazionale e
internazionale soprattutto gli aspetti relativi : all’approccio multidisciplinare del tumore al seno, con
coordinazione delle attività in tal senso con i vari specialisti e realizzazione di linee-guida diagnosticoterapeutiche; al trattamento delle forme localmente avanzate di tumore al seno; alla messa a punto di
percorsi dedicati alle donne ad alto rischio per familiarità del tumore al seno ; allo sviluppo della chirurgia
conservativa del tumore al seno con particolare riguardo verso le tecniche di chirurgia oncoplastica.
Ha partecipato attivamente alla creazione ed all’organizzazione del Centro Interdipartimentale/integrato
di Senologia del Policlinico “A. Gemelli” di Roma.
Si è occupata e si occupa tuttora di progetti e corsi relativi a indicatori di qualità del trattamento in
chirurgia senologica; ottimizzazione della chirurgia senologica; formazione per operatori sanitari in ambito
di screening mammografico a livello nazionale e regionale (Lazio/Piemonte /Emilia Romagna)
Nel contesto dell’Università Cattolica Sacro Cuore si occupa di tutoraggio e formazione studenti e
specializzandi con esercitazioni pratiche, lezioni frontali, attività interattive.
E’ relatore e correlatore di tesi di corso di laurea e specializzazione dell’ Università Cattolica del
S.Cuore UCSC in ambito chirurgico e senologico.
Dalla nomina di Ricercatore le sono state attribuiti insegnamenti presso le Scuola di Specializzazione
della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma in:
CHIRURGIA GENERALE (VECCHIO ORDINAMENTO)
Chirurgia Generale (Senologia) – 1° anno di corso. Anni accademici dal 1999/2000
CHIRURGIA GENERALE
Chirurgia generale (Senologia) – 1° anno di corso. Anni accademici dal 2000/2001 al 2006/2007.
Senologia – 4° anno di corso. Anni accademici dal 2007/2008 2013/2014 2014-15 2015-16
CHIRURGIA TORACICA
Fisiopatologia chirurgica – 2° anno di corso. Anni accademici dal 1999/2000 al 2001/2012.
RADIOTERAPIA
Chirurgia Oncologica – 3° anno di corso. Anni accademici dal 1999/2000 al 2010/2011.
GINECOLOGIA E OSTETRICIA
Patologia mammaria 3° anno di corso AA 2014/2015 – 20015/2016
Insegnamenti nell’ambito del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore – Roma in:
METODOLOGIA MEDICO-SCIENTIFICA 4° anno di corso. Anni Accademici 2009/2010 2013/2014.
Insegnamento presso il Corso di Laurea in Ostetricia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma: “SENOLOGIA INTEGRATA” 3° anno di corso, Anni Accademici 2012/2013 a tutt’oggi
Autrice di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste nazionale ed internazionali (Impact Factor
89,651 (fonte 2015) / H-Index 11 (fonte Scopus)) di capitoli di libri e monografie oltreché di numerosi
documenti di Linee Guida nazionali ed internazionali riguardanti la diagnosi e trattamento dei tumori
del seno.

Madrelingua(e)

Altra(e) lingua(e)

Italiano

Inglese - Francese parlato e scritto

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

