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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Cristina Daldoss 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Cesare Arici di Brescia 
 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità: Classica 
conseguita nel 1989 
votazione: 54/60 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di  Medicina e chirurgia 
presso l’ Università degli studi di Brescia 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea  
conseguita nel 22/03/96  
Titolo della tesi:” Ruolo dell’ecografia e della dopplerflussimetria nella 
valutazione degli effetti indotti dal Tamoxifene sull’utero in  pazienti con 
pregresso tumore mammario.” 
 
Relatore: Prof. U.A. Bianchi 
Votazione: 110/110 e Lode 

 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Diploma di abilitazione: Professione medico chirurgo 

conseguita il 16/12/96 
 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  
Scuola di specializzazione in Ginecologia e Ostetricia presso Università degli 
studi di Brescia 

 

• Qualifica conseguita 

 
Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia 

conseguita il 20/11/00  
 
Titolo della tesi:” Studio clinico randomizzato sulla riduzione  rischio 
mammariocon fenretinide in   pazienti in terapia ormonale sostitutiva (estradiolo 
transdermico versus estrogeni coniugati orali).  Dati preliminari sulla proteina c 
reattiva e rischio cardiovascolare.” 
 
Relatore: Prof. S. Pecorelli 
Votazione: 50/50 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  dal 1 febbraio 2002 al 31 gennaio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 settore scientifico-disciplinare MED/40 Ginecologia e Ostetricia bandita con 
D.R. Reg. XIX n. 1058 del 31.08.2001, pubblicata all’albo degli Annunci Ufficiali 
dell’Università degli studi di Brescia.  
 

• Tipo di impiego  assegno di ricerca della durata di 2 anni 

• Principali mansioni e responsabilità  Principal Investigator 



   

• Date (da – a)  Dal 01-06-2004 al 31-08-2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Spedali Civili di Brescia 

• Tipo di impiego  Contratto libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente medico di I livello 

 

• Date (da – a)  Dal 03-09-2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Spedali Civili di Brescia 

• Tipo di impiego  Assunzione a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente medico di I livello 

 

 

PRIMA LINGUA  italiano 

 

 

ALTRE LINGUE 
 

  inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

 
 Ha partecipato, con il ruolo di Clinical Co-investigator, a diversi studi clinici 

controllati, randomizzati riguardanti farmaci d’interesse scientifico nel campo 
della terapia ormonale sostitutiva in menopausa. 
 
Dal 1999 al 2004 ha collaborato con l’Istituto Europeo di Oncologia con il 
ruolo di Co-investigator allo Studio clinico di chemioprevenzione del tumore 
mammario: “Effetto del derivato della vitamina A Fenretinide sul rischio di 
carcinoma mammario associato alla terapia ormonale sostitutiva della 
menopausa” sostenuto dalla prestigiosa fondazione “The Susan G.Komen 
Breast Cancer Foundation” Dallas, Texas, USA. 
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