CURRICULUM VITAE DELLA DOTTORESSA CACCIA MARINA
PROFILO FORMATIVO:
Consegue la maturità classica a Torino nel luglio del 1971
Laurea in Medicina a Torino il 6/7/1977 con 110/110 e lode, seguita da tirocinio pratico al St.
Thomas Hospital di Londra. Nel 1978 consegue l’idoneità di assistente in Medicina Generale
all’Ospedale Molinette di Torino con giudizio ottimo.
Nel 1980 specializzazione in Endocrinologia all’Università di Torino, con voto di 70/70.
Nel 1986 specializzazione in Scienza dell’Alimentazione all’Università di Pavia con voto 49/50.
Nel 1985 corso teorico-pratico di due mesi all’Università di Wageningen in Olanda sul ruolo del
cibo e della nutrizione nella medicina di base.
Nel 1991 consegue l’idoneità al ruolo di primario in Medicina generale.
Ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento e convegni, di cui è disponibile elenco a
richiesta.
ESPERIENZE PROFESSIONALI:
Negli anni 1978 e 1979 medico interno con mansioni assistenziali presso la I Clinica Medica
dell’Università di Torino.
Dal 1976 al 1980 membro effettivo della commissione regionale, assessorati Sanità ed Assistenza
per la riorganizzazione dei servizi socio-assistenziali in Piemonte.
Nel 1978 e 1979 ha coordinato l’equipe di Medicina Scolastica per il comune di Mathy Canavese e
nel 1979 ha svolto servizio di Guardia medica per Mathy, Villanova e Nole Canavese.
In aprile, maggio, giugno, luglio1985 inviata in Etiopia come Esperto per la Cooperazione
Internazionale del Governo Italiano presso il Bati Health Center nella regione del Wollo.
Dal maggio del 1979 al luglio del 1994 medico presso la I divisione di Medicina dell’Ospedale
Martini Nuovo di via Tofane a Torino. Alla dimissione ricopriva il ruolo di aiuto corresponsabile
con mansioni dirigenziali ed ha avviato il Centro Antidiabetico per l’A.S.L. III, in attuazione del
piano sanitario regionale.
Nel 1994 relazione clinica, farmacologica e tossicologica sulle proprietà delle acque delle sorgenti
Monte Bianco delle terme di Courmayeur, Fonte Vittoria e Fonte Youla per l’ottenimento dei
permessi ministeriali necessari alla commercializzazione.
Negli ultimi anni ’90, dopo avere lasciato l’ospedale, ha collaborato con le asl di Torino e Chivasso
come specialista ambulatoriale per la Diabetologia e la Dietologia, anche per l’assistenza
domiciliare.
Dal 1994 inizia attività libero professionale collaborando con la casa di cura Koelliker e poi anche
con il poliambulatorio LARC di Torino. Entrambi questi due rapporti lavorativi sono tuttora in
corso.
ATTIVITA’ DIDATTICO-SCIENTIFICHE:
Titolare del corso di Patologia Medica nel 1979/80 presso la scuola per infermieri dell’ospedale
Martini Nuovo; nel 1991, 1992, 1993, 1994 titolare del corso di Dietoterapia.
Partecipa alla stesura del libro “Patologia medica e infermieristica clinica”, Edizioni Medico
Scientifiche, 1995, per le parti attinenti alle sezioni di Endocrinologia e Dietologia.
Nel 1980 relatrice al Congresso Internazionale di Cardiologia a Parigi.
Ha curato le sezioni Endocrinologia, Dietologia e Medicina Generale dell’aggiornamento 1992
dell’Enciclopedia Universale Rizzoli-Larousse, successivamente ripresi dall’Enciclopedia Medica
dell’edizioni l’Espresso.
Ha effettuato incontri di educazione sanitaria a richiesta dei docenti delle scuole medie superiori,
Istituto Tecnico “Sommeiller” e liceo scientifico “Einstein” di Torino e ha tenuto lezioni in tema di
Alimentazione Artificiale presso la Facoltà di Farmacia a Torino.
Autrice di dieci articoli pubblicati in tema di Endocrinologia, nutrizione e dismetabolismi di cui e’
disponibile elenco a richiesta.
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dott.ssa Marina Caccia

