
Curriculum   formativo   professionale

Aurora Grassi  nata a Torino il 7 gennaio 1957
Conseguito diploma di Maturità Scientifica presso VIII Liceo Scientifico
Conseguito diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Torino il 30 marzo
1983
Conseguita Abilitazione all’Esercizio  Professionale  presso l’Università di  Torino  durante la
prima sessione dell’anno 1983
Conseguito diploma di Specializzazione in Endocrinologia  presso l’Università di Torino il  4
luglio 1986
Regolarmente iscritta all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi della Provincia di Torino dal
15 giugno 1983

ATTIVITA’  FORMATIVA
Dall’anno  1980  al  1987  ho  frequentato  prima  come  studente  e  in  seguito  come  medico
frequentatore  la  Clinica  Medica  Universitaria  diretta  dal  Prof.  G.M.Molinatti,  svolgendo
attività di reparto e ambulatorio inserita in alcuni protocolli di studio riguardanti tematiche
diabetologiche  e  tiroidee.  In  particolare  ho  messo  a  punto  la  tecnica  di  dosaggio   degli
autoanticorpi antitiroidei.
Annualmente  dal  1986  ad  oggi  ho  partecipato  a  Corsi  di  Aggiornamento  e  Congressi
riguardanti  tematiche  endocrinologiche  ,  in  particolare  le  malattie  tiroidee,  e  tematiche
diabetologiche, in particolare le complicanze angiopatiche.
Negli  anni  1983  al  1987  attività  didattica  come  insegnante  presso  la  Scuola  Infermieri
Professionali di Venaria.

ATTIVITA’  PROFESSIONALE
Dal 1983 al 1989 ho svolto attività di Medico di Medicina Generale convenzionato con il SSN in
qualità di sostituto e attività di medico di Guardia Medica presso la USSL 1/23 di Torino in qualità
di titolare. Dal 1985 al giugno 1989 ho svolto Servizio Ambulatoriale Specialistico nella branca
di Diabetologia e Endocrinologia presso le USSL I, IV, VI di Torino e 33 di Nichelino.
Dal  5 settembre 1989 presto Servizio presso la Struttura Complessa di  Endocrinologia  e
Malattie Metaboliche dell’Ospedale Mauriziano “Umberto I” di Torino in qualità di dirigente
medico I livello, occupandomi dell’attività ambulatoriale, di laboratorio e reparto; ho curato
con particolare interesse la gestione dell’ambulatorio di diabetologia sviluppando programmi di
screening e cura delle complicanze della malattia.  
Dal 1999 sono responsabile della gestione ricoveri reparto di Degenza e D.H.
 Dal  2000  sono   responsabile  dell’ambulatorio  endocrinopatie   e   gravidanza   e
dell’ambulatorio  interdisciplinare del  piede  diabetico.
Recente  stesura  e  diffusione  con   corsi  intraospedalieri  di   raccomandazioni  per   il
trattamento dell’iperglicemia  in  ospedale.
Dal 2005 responsabile dell’ambulatorio del diabete mellito gestazionale.
Autore  e coautore di pubblicazioni di articoli scientifici su riviste nazionali ed internazionali.

Dottssa  Aurora  Grassi Torino 8 aprile 2015
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