CURRICULUM VITAE

Dr.ssa Martina Ratti
Nata a Varese (VA) il 18/01/1984
Nazionalità Italiana
Ruolo: Dirigente Medico
Azienda: ASST Spedali Civili di Brescia
Indirizzo: Piazzale Spedali Civili, 1 – 25123 Brescia (BS)
U.O. 1° Ginecologia e Ostetricia
Contatto aziendale: 030.3995341
Fax aziendale: 030.3996018
Mail: ostetricia.ginecologia1@asst-spedalicivili.it

ATTIVITA’ PROFESSIONALE
Da luglio 2010 a luglio 2011

Medico presso servizio di Accettazione e Pronto Soccorso per adulti, Istituto Clinico S.
Anna – Gruppo San Donato (Brescia), prestazione a tempo pieno libero professionale,
convenzionato con SSN.

Da 07/09/2016 a 26/10/2016

Medico ginecologo libero professionista presso ANVOLT Onlus – Associazione Nazionale
Volontari Lotta Contro i Tumori, sede di Bergamo; visite di prevenzione oncologica

Da 04/10/2016 a 12/2017

Medico ginecologo libero professionista presso FONDAZIONE BBO - Comunità della
Pianura Bresciana, sede di Orzinuovi (BS); attività consultoriale convenzionata con SSN.

Da 02/11/2016 - 05/2019

Incarico libero professionale presso il Dipartimento Ostetrico Ginecologico, ASST Spedali
Civili di Brescia, per la realizzazione del Progetto “Gestione di studi clinici controllati
nell’ambito della ricerca in Ginecologia Oncologica”.

Da 12/2017-06/2018

Medico ginecologo libero professionista per Cooperativa Il Mago di OZ – sede: Consultorio
Familiare Sant’Andrea, Iseo (BS); attività consultoriale, convenzionata con SSN.

Da 03/2018 a 02/2019

Assegnazione di Borsa di Studio S.I.G.O. (Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia) per
progetto dal titolo “Implementazione dell’accesso a test BRCA 1/2 nelle donne affette da
carcinoma ovarico/tubarico/primitivo peritoneale sieroso di alto grado”. Durata del progetto
12 mesi.

05/2019 - 11/2019

Medico Specialista Ambulatoriale (ex Sumai) presso ASST Spedali Civili di Brescia: attività
servizio consultoriale, incarico di gestione di studi clinici controllati nell’ambito della
ricerca in Ginecologia Oncologica e implementazione accesso al test BRCA1/2.

Dal 22/11/2019

Assunzione tempo indeterminato Dirigente Medico I livello – 1° Ginecologia e
Ostetricia

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Da luglio 2011 a luglio 2016

Scuola di specializzazione in Ginecologia e Ostetricia presso la Università degli Studi di
Brescia – frequentante presso la Clinica Ostetrico Ginecologica del presidio ospedaliero
Spedali Civili di Brescia. Conseguimento del titolo di specializzazione in data 7/7/2016 con
discussione di tesi dal titolo: “Biphasic pilot study of 3D transvaginal ultrasound scan
preoperative assessment and sentinel lymph node technique in early stage endometrial
cancer”, con votazione 50/50 e lode.

Da marzo a settembre 2014

Svolgimento di attività formativa e clinica presso i reparti di ginecologia e ostetricia, sala
parto, chirurgia generale e servizio di sanità pubblica dell’Ospedale di Chiulo, regione del
Cunene, Angola, nell’ambito del progetto Junior Project Officer (JPO) di cooperazione
sanitaria internazionale “Prima le mamme e i bambini” sostenuto dalla ONG CUAMM.

Da 09/2012 a 03/2013

Partecipazione al corso “Cooperare per la salute in Africa”, tenuto dalla ONG Medici Con
L’Africa Cuamm, con sede a Padova. Moduli seguiti: “cooperazione sanitaria
internazionale” (24 ore), “il rafforzamento dei sistemi sanitari africani” (45 ore), “salute
pubblica” (16 ore), “elementi di gestione ospedaliera” (16 ore), “chirurgia e anestesia” (16
1

ore), “salute materna, neonatale e infanile” (24 ore), “malattie infettive” (16 ore).
2/3/2010
Da 25/9/2009 a 25/10/2009

Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione medica (Ordine dei Medici e
Odontoiatri di Brescia, n. 08454).
Tirocinio presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia del St.Luke Catholic Hospital and
College of Nursing, Wolisso, Etiopia (tutorata da personale medico CUAMM).

Luglio 2009

Conseguimento del diploma di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia presso la
Università degli Studi di Brescia in data 21/07/2009 con tesi dal titolo “Utilizzo clinico del
CA125 nel management delle pazienti affette da carcinoma ovarico in stadio avanzato.
Casistica dell’Università degli Studi di Brescia al 2009”, con votazione 108/110.

Da 11/2007 a 07/2009

Frequenza volontaria presso la clinica Ostetrico Ginecologica dell’Università degli Studi di
Brescia, sede Spedali Civili di Brescia.

Da 30/7/2007 a 30/8/2007

Visiting student presso reparto di terapia intensiva per adulti, Downstate Medical Center –
State University of New York, Brooklyn (NY)

Giugno 2002

Conseguimento di diploma di maturità presso liceo classico ginnasio “Arnaldo” in Brescia
(81/100)

ULTERIORI INFORMAZIONI
Presentazioni orali

- XXVI congresso nazionale SIOG 2015:
La cinetica di regressione del CA125 come strumento predittivo della risposta a
chemioterapia adiuvante in pazienti affette da carcinoma ovarico in stadio
avanzato:uno studio retrospettivo. M. Ratti, F.E. Odicino, M. Ragnoli, FG Ferrari, G.
Tisi, S.Calza, E. Sartori, S.Pecorelli. Divisione di 1° e 2° Ginecologia, Spedali Civili di
Brescia, Brescia, Italia
Valenza della gestione multidisciplinare nel trattamento chirurgico della recidiva nel
carcinoma ovarico. Ferrari F, Zizioli V, Notaro S, Ratti M, Ragnoli M, Sartori E,Odicino F. Università degli Studi di Brescia – Scuola di Specializzazione in Ginecologia e
Ostetricia
Correlazione tra stadiazione clinica, imaging e anatomia patologica nel carcinoma
della cervice uterina. V. Zizioli, D.Gatti, S.Notaro, M. Ratti, F.Ferrari, E.Sartori. Università degli Studi di Brescia – Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia
- XXVII congresso nazionale SPIGC 2015:
Il taglio cesareo di emergenza. M. Ratti. Università degli studi di Brescia.
- 24th EBCOG 2016:
Management of incidental adenoma malignum of the cervix: a case report. Federico
Ferrari, Martina Ratti, Valentina Zizioli, Franco Odicino. Department of Gynecology and
Obstetrics, University of Brescia, Brescia, Italy
- Meeting Annuale AGUI 2016:
Accuratezza diagnostica di ecografia pelvica tridimensionale e risonanza magnetica nella
valutazione della invasione miometriale in pazienti affette da carcinoma endometriale:
tecniche a confronto.
- XVI Assemblea MaNGO 2019:
Ricerca biologica e farmacologica sul tumore dell’ovaio: laboratorio e clinica. Studi in corso.
- Cancer in pregnancy, 15 years after 2019:
Best Poster 3 - The TIGRE Study: an Observational Multicenter Study on PregnancyAssociated Cancers.

Pubblicazioni

Ferrari F, Ratti M, Zizioli V, et al. Management of Incidental Adenoma Malignum of the
Cervix: A Case Report. Gynecol Obstet Case Rep. 2016, 2:3.
E. Sartori, M. Franchi, M. Ratti, G. Scambia et al. Cancer in pregnancy: proposal of an Italian multicenter study. Gynecologic Oncology Group of the Italian Society of Gynecology
and Obstetrics (SIGO). Italian Journal of Gynaecology and Obstetrics, September 2018 -
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Trinova 3: studio clinico multicentrico di fase 3 randomizzato in doppio cieco, terapia
con Trebanamib nel carcinoma dell’ovaio/tuba/primitivo peritoneale – AMGEN.
TOTEM: studio clinico multicentrico controllato randomizzato di follow up nei tumori
dell’endometrio - Rete Oncologica Piemonte/Valle d’Aosta.
ENGAGE: studio clinico multicentrico osservazionale, proposta di modello di consulenza onco-genetica per il test BRCA in pazienti con carcinoma ovarico – AstraZeneca
CORAIL: studio di Fase III CORAIL per il farmaco antitumorale PM1183 in pazienti affette da carcinoma ovarico platino-resistente – PharmaMar
Beva-TRABE: studio multicentrico randomizzato, non comparativo di fase II su efficacia e sicurezza della combinazione Bevacizumab e Trabectedina con/senza Carboplatino in donne con recidiva parzialmente platino sensibile di carcinoma ovarico –
Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri”.
INOVATYON: Studio internazionale randomizzato di fase III che compara un regime
di chemioterapia contenente trabectedina e doxorubicina peghilata liposomiale (PLD)
con un regime contenente carboplatino e PLD nelle pazienti affette da carcinoma ovarico in progressione a 6-12 mesi dal termine della precedente chemioterapia a
base di platino - Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri”.
BAROCCO: studio multicentrico, randomizzato di fase II che confronta paclitaxel settimanale con Cediranib-Olaparib in regime continuo con Cediranib-Olaparib in regime
intermittente nelle pazienti con carcinoma di alto grado- platino resistente dell’ovaio/
tube di falloppio/peritoneo - Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri”.
MITO23: Studio di Fase III con Trabectedina versus la migliore chemioterapia a scelta
del curante nelle pazienti con recidiva di tumore ovarico, delle tube di Falloppio o primitivo del peritoneo che presentino una mutazione del BRCA o il fenotipo BRCAness
- Fondazione IRCCS.
NOVA - ENGOT-ov16: Studio di fase 3, randomizzato, in doppio cieco sulla terapia di
mantenimento con niraparib vs. placebo in pazienti con carcinoma ovarico platinosensibile - TESARO
BGOG CX-1/ENGOT CX-1: Studio randomizzato in doppio cieco di fase II con carboplatino (AUC5) e paclitaxel (175 mg/mq) ogni 3 settimane con o senza Nindetanib
(BIBF 1120) concomitante e in mantenimento nel carcinoma della cervice
avanzato o recidivo – INT Napoli
STUDIO MITO-16 MaNGO-OV2: studio multicentrico di fase IV in pazienti affette da
carcinoma ovarico stadio III-IV trattate con carboplatino-paclitaxel e bevacizumab in
prima linea: valutazione di marcatori prognostici clinici e molecolari - INT Napoli
MITO-16b - MANGO-OV2b – ENGOT-ov 17: studio clinico di fase III con chemioterapia di seconda linea combinata o meno con Bevacizumab in pazienti affette da carcinoma ovarico stadio III-IV con malattia platino sensibile pretrattata con bevacizumab –
INT Napoli
PAOLA-1: Studio randomizzato di fase 3, in doppio cieco, per valutare olaparib vs
placebo come terapia di mantenimento in associazione a bevacizumab, in pazienti affette da carcinoma sieroso ad alto grado o endometrio ide dell’ovaio, della tuba o del
peritoneo, avanzato, stadio FIGO IIIB-IV, che abbiano ricevuto chemioterapia di prima
linea con carboplatino-paclitaxel più bevacizumab – INT Napoli
TALL-IP/2: Studio di Fase II con terapia cellulare adottiva non-MHC ristretta con somministrazione intraperitoneale di cellule TALL-104 in pazienti con carcinoma ovarico,
che presentano malattia residua minima o microscopica ad un secondo esame laparotomico/laparoscopico. CROM source
Imagyn 050-YO39523: Phase III, global, double-blind, 2-arm randomized study designed to compare the efficacy and safety of atezolizumab + paclitaxel + carboplatin +
bevacizumab versus placebo + paclitaxel + carboplatin + bevacizumab. Study participants will have Stage 3 or 4 ovarian cancer (OC), fallopian tube cancer (FTC), or primary peritoneal cancer (PPC) with macroscopic residual disease postoperatively (i.e.,
after primary tumor reductive surgery) or who will undergo neoadjuvant therapy followed by interval surgery.- ROCHE
C31004: Phase 2 Study of MLN0128, Combination of MLN0128 With MLN1117, Paclitaxel and Combination of MLN0128 With Paclitaxel in Women With Endometrial
Cancer – Millenium Pharmaceuticals
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Progetti

Appartenenza a gruppi /
associazioni

OPINION: A Phase IIIb, Single-arm, Open-label Multicentre Study of Olaparib Maintenance Monotherapy in Platinum Sensitive Relapsed non-Germline BRCA Mutated
Ovarian Cancer Patients who are in Complete or Partial Response Following Patinum
based Chemotherapy
OreO: A Phase IIIb, Randomised, Double-blind, Placebo-controlled, Multicentre Study
of Olaparib Maintenance Retreatment in Patients with Epithelial Ovarian Cancer Previously Treated With a PARPi and Responding to Repeat Platinum Chemotherapy
AtTEND: Phase III randomized placebo controlled trial of atezolizumab in combination
with paclitaxel and carboplatin in women with advanced/recurrent endometrial cancer
Duo-O: A Phase III Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled, Multicentre Study
of Durvalumab in Combination with Chemotherapy and Bevacizumab, Followed by
Maintenance Durvalumab, Bevacizumab and Olaparib in Newly Diagnosed Advanced
Ovarian Cancer Patients (DUO-O).
TRAMANT: Terapia di mantenimento con sola Trabectedina vs Doxorubicina liposomiale + Trabectedina dopo terapia combinata con Doxorubicina liposomiale + Trabectedina in pazienti con recidiva di carcinoma ovarico a 6 e 12 mesi dopo la chemioterapia a base di platino

2013-2014. Collaborazione nel progetto sostenuto da Healthy Foundation “Il ritratto della
salute: 10+”, attività formativa e divulgativa di promozione di stili di vita salutari, rivolta agli
studenti delle scuole elementari e medie inferiori della provincia di Brescia (lezioni frontali).
Dal 2004 al 2010: Attività di volontariato (servizi emergenza 118) presso la Croce Rossa
Italiana, gruppo Volontari del Soccorso di Cellatica, con abilitazione all’uso di defibrillatore
semiautomatico e certificazione regionale 118. Attualmente collaboratrice in eventi formativi
e divulgativi.
Dal 2000 al 2010: appartenente al gruppo Scout AGESCI Brescia 1.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE
Ascolto

Inglese

Competenza digitale
Patente di guida

Lettura

PARLATO
Interazione

PRODUZIONE
SCRITTA

Produzione orale

C1
C1
C1
C1
B2
Trinity College: grade 7 spoken English for speakers of other languages
Abile nell'utilizzo di Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power Point), SPSS Statistics
Patente civile B

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”.

BRESCIA, 26/11/2019

