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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MASSUCCO     PAOLA 

Indirizzo  VIA CARAGLIO  28         10141  TORINO 

Telefono  +393474556638  

Fax  0119026622 

E-mail  paola.massucco@gmail.com 

p.massucco@sanluigi.piemonte.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  14 FEBBRAIO 1959 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dirigente Medico di I livello dal 1987 presso l’SCDU di Medicina Interna ad Indirizzo Metabolico 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano Torino diretta fino al 

dicembre 2013 dalla Prof.ssa Mariella Trovati e quindi dal Prof. Angelo Guerrasio fino al 

31/12/2016 

Ricopre una Posizione Aziendale di Alta Specializzazione ( C1 ) 

Svolge attività assistenziali in ambito ambulatoriale seguendo in particolare : 

- pazienti affetti da diabete mellito tipo 1 o insulino trattati particolarmente complicati e che 

necessitano di trattamenti avanzati (terapia con microinfusore) 

-ambulatorio delle complicanze neuropatiche (dolore neuropatico e gestione della disfunzione 

erettile) gestione avanzata del “piede diabetico” 

- referente nella Gestione Integrata nei pazienti affetti da diabete mellito tipo 2 con i Medici  di 

Medicina Generale del territorio  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 *delegato aziendale  nella commissione tecnica “Tavolo Metropolitano” per  PDTA Rete 

Endocrino-diabetologica 

Svolge attività assistenziale presso il Reparto di Medicina Interna della SCDU che fino al 

31/2/2016  possedeva  24 posti letto di Degenza Ordinaria, presso il Day Hospital Diabetologico 

e presso l’Ambulatorio di Diabetologia e di Lipidologia  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 

   

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 1978 Maturità Classica c/o Liceo Statale C.Cavour di Torino 

1984 Laurea in Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Torino 110/110 con lode  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 1989 Specialità in Medicina Interna 70/70 con lode 

1998 Specialità in Endocrinologia e Malattie del Ricambio 70/70 con lode 

 presso l’ Università di Torino 

• Qualifica conseguita  
1984-1986: Medico Interno Clinica Medica diretta dal Prof.Giorgio Emanuelli 
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 1986-1987 Titolare di una Borsa  di Studio Regionale in Progetto di Ricerca Finalizzata sugli 

effetti dell”ipoglicemia sulle complicanze cardiovascolari nel DM 

1984-1987 : Sostituzioni nell’ambito della Medicina di Base del Servizio Sanitario Nazionale 

1986-1987 : Medico Fiscale presso l’USSL 27 (Ciriè) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

 

  FRANCESCE              INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO                      ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  BUONO                      ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  BUONO                      ELEMENTARE 

 

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. 

 Dal 2004 ha svolto mansioni di Professore a Contratto presso l’Università di Torino con i corsi  

“didattica a piccoli gruppi sull’applicazione ai singoli pazienti della logica del ragionamento 

diagnostico”, integrativa al Corso ufficiale di Metodologia Clinica. 

 Dal 2004 è tutor dell’Esame di Stato per Medici e degli Specializzandi in Medicina Interna 

Ha tenuto Corsi di aggiornamento per Medici di Medicina Generale, Medici Diabetologi, 

Specializzandi in Medicina Interna e in Endocrinologia e Malattie Metaboliche, Studenti in 

Scienze Infermieristiche e Laureati in Scienze Infermieristiche in ambito di Master e Farmacisti 

su tematiche concernenti problematiche del Diabete e delle sue complicanze nonché della 

Diagnosi e trattamento delle Dislipidemie 

E’ socia della Società Italiana di Diabetologia (SID) , dell’Associazione Medici Diabetologi (AMD) 

e della Societa’ Italiana di Endocrinologia (SIE) 

E’ stata dal 2006 al 2010 e dal 2013 a tutt’oggi membro del Consiglio Direttivo della SID 

Piemonte   

Effettua annualmente lezioni sul diabete e la dislipidemia  in diverse sedi dell’Università della 

Terza Età della TO 3 

 

 

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. 

 E’ Segretario Aziendale del Sindacato Medico CIMO  intrattenendo rapporti con la Parte 

Pubblica Aziendale, con le altre componenti Sindacali e  con i Colleghi Iscritti che necessitano di 

Assistenza 

 A tal proposito ha partecipato a numerosi Corsi i aggiornamento (ECM) acquisendo 

competenza in tali problematiche  

E’ referente della Formazione Aziendale coordinando l’attività formativa interna all’Azienda dei 

Colleghi della SCDU ed organizzando Corsi ECM per il Personale dell’Azienda e della Medicina 

di Base  

Ha partecipato in modo operativo al Comitato Diabetologico dell’ASL TO 3 che ha lo scopo di  

condividere  scelte e programmi con l’AOU San Luigi (Programmazione, Formazione, etc) 

E’ componente di 2 commissioni nell’Ambito dell’Attività dell’Ordine dei Medici della Provincia di 

Torino (Commissione Formazione e  e Commissione Rapporti con altri Ordini e Collegi in Ambito 

sanitario) 

Ha partecipato a corsi ECM  concernenti il Management del Personale sia nella gestione del 

conflitti, che della motivazione individuale e di gruppo 



   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 E’ in grado di utilizzare il computer con buona conoscenza  dei sistemi operativi ed utilizzo delle 

banche dati disponibili on line 

Ha svolto attività di ricerca fin dal 1984 che si è concretizzata in un cospicuo numero di 

presentazioni a Convegni Scientifici e Pubblicazioni anche su riviste internazionali  svolgendo 

tests dinamici in vivo e in vitro utilizzando tecniche di colture cellulari, aggregazione piastrinica, 

metodiche di dosaggio in RIA , immunofluorescenza ed in HPLC e ricerca clinica in ambito 

prevalentemente diabetologico 

Ha esperienza sulle tecnologie connesse al trattamento e al monitoraggio del diabete mellito 

insulino trattato complesso (glucometri e tecniche di monitoraggio glicemico in continuo 

sottocutaneo, microinfusori insulinici ) e sull’utilizzo della telemedicina) 

 

 PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 

Orbassano 15/1/2017  


