
 

CRISTINA RIVA 
 

CURRICULUM VITAE 

 

 

Nata a Roma il 16/5/1956, residente a Ispra in via Cee 298. Coniugata, con due figli. 

 

Diploma di Maturita’ Classica presso il Liceo Classico E. Cairoli di Varese con voti 

56/60, nell’anno 1975. 

 

Laurea con lode il 11/12/81 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Universita’ 

di Pavia. 

 

 Abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica nel gennaio 1982. 

 

Diploma di specializzazione in Anatomia e Istologia Patologica presso l’Università di 

Pavia in data 14/7/1987 con la votazione di 50/50 e lode. 

 

Dirigente medico di primo livello dal 1/8/1987 al 30/9/2001 presso il Servizio di 

Anatomia Patologica dell’Ospedale di Circolo di Varese. 

 

Professore Associato di Anatomia Patologica dell’Università degli Studi dell’Insubria, 

convenzionato dal 1/10/2001 a tutt’oggi con l’Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo 

come dirigente medico di I livello presso l’UO Anatomia Patologica. 

 

Responsabile di struttura semplice ad elevata specializzazione (ex modulo di prima  

fascia) - Coordinamento dell’attività citodiagnostica di diagnosi precoce delle 

neoplasie- con articolazione parametrica di responsabilità di valore 80/100 dal 

1/12/1997 a oggi. 

 

Responsabile del settore Istologia  nell’ambito del Sistema di Gestione Qualità, 

Certificato ISO 9001 ottenuto in data 20 marzo 2002. 

 

Ha conseguito il Certificato di Formazione Manageriale per Dirigenti di struttura 

complessa dell’area ospedaliera IREF-Scuola di Direzione in Sanità, dopo aver 

frequentato il Corso presso la SDA- Università  L.Bocconi-Milano. Attestato rilasciato 

il 16 marzo 2009. 



CURRICULUM  ASSISTENZIALE, DIDATTICO  E SCIENTIFICO 

 

 

ATTIVITA’ DIAGNOSTICA 

 

Attività diagnostica autoptica 

 

Dal 1987, ad oggi   440 riscontri diagnostici autoptici presso il Servizio di Anatomia 

Patologica dell'Ospedale di Circolo di Varese. 

 

Attività diagnostica istocitopatologica 

 

Dal 1987 ad oggi attività diagnostica istopatologica in turni settimanali esaminando 

pezzi operatori, piccole biopsie , materiale citologico e biopsie intraoperatorie al 

congelatore, per un totale di circa 80.000 esami. 

 

Dal 1993 si occupa prevalentemente di patologia ginecologica e mammaria, soprattutto 

in ambito oncologico. 

 

Ha contribuito dal 1983 in poi  all’organizzazione del laboratorio di immunoistochimica 

del Servizio di Anatomia Patologica dell’Ospedale di Circolo di Varese con riferimento 

particolare alla diagnostica di neoplasie endocrine, delle epatiti croniche e dei tumori 

dell’apparato genitale femminile. 

  

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

Docente della Scuola Regionale per Infermieri Professionali dell’Ospedale di Varese 

dal 1982 al 1987. 

 

Professore a contratto per i seguenti corsi: 

 

 “Istochimica ed immunoistochimica patologica” nell’ambito dell’insegnamento 

ufficiale di Anatomia ed Istologia patologica presso la II Facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell’Università di Pavia, anni accademici 1991/92, 1992/93, 1993/94. 

 “Diagnostica citopatologica dell’apparato genitale femminile” nell’ambito 

dell’insegnamento ufficiale di Anatomia Patologica presso la II Facoltà di 

Medicina e Chirurgia di Pavia – Scuola di Specializzazione in Anatomia 

Patologica, anni accademici 1996/97, 1997/98. 

 “Diagnostica citopatologica dell’apparato genitale femminile” nell’ambito 

dell’insegnamento ufficiale di Anatomia Patologica presso la Facoltà di 



Medicina e Chirurgia dell’Insubria– Scuola di Specializzazione in Anatomia 

Patologica, anni accademici 1998/99, 1999/2000. 

 Corso integrato di Patologia e fisiopatologia generale, disciplina Patologia 

generale nell’ambito del corso di Diploma universitario per infermiere 

dell’Università dell’Insubria nell’anno accademico 1998/99. 

 Corso integrato di Microbiologia, Immunologia ed Immunoematologia, 

disciplina Patologia generale nell’ambito del corso di Diploma universitario per 

ostetrica dell’Università dell’Insubria nell’anno accademico 1999/2000 . 

 Componente, in qualità di cultore della materia, della Commissione d’esame di 

Anatomia ed Istologia Patologica, Università di Pavia, II Facoltà di Medicina e 

Chirurgia (1985 – 1997); Università dell’Insubria Facoltà di Medicina e 

Chirurgia (dal 1998 a 2001). 

 

Dal 2001, come Professore Asoociato, attività didattica nei corsi di laurea specialistica 

in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, dei corsi di laurea triennale 

in Ostetricia e in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia e di varie 

Scuole di Specialità presso la facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli studi 

dell’Insubria, come di seguito elencato: 

 Insegnamento di CITOPATOLOGIA (C.I. di Anatomia Patologica) per il V 

anno del Corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia, dall’anno 

accademico 2001/2002 ad oggi. 

 Insegnamento di ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA (C.I. di 

Anatomia Patologica, Presidente del corso) per il III anno del Corso di laurea 

specialistica in Odontoiatria e protesi dentaria, dall’anno accademico 2003/2004 

ad oggi. 

 Insegnamento di ANATOMIA PATOLOGICA (C.I. di Fisiopatologia e 

farmacologia della riproduzione, Presidente del corso) per il II anno del corso di 

laurea triennale in Ostetricia dall’anno accademico 2001/2002 ad oggi. 

 Insegnamento di ANATOMIA PATOLOGICA (C.I. di Patologia e Oncologia, 

Presidente del corso) per il II anno del corso di laurea breve in Tecniche di 

radiologia medica per immagini e radioterapia dall’anno accademico 2002/2003 

al 2005/2006. 

 Insegnamento di ANATOMIA PATOLOGICA presso le Scuole di 

Specializzazione in ANATOMIA PATOLOGICA , ONCOLOGIA, 

OSTETRICIA e GINECOLOGIA, RADIODIAGNOSTICA e MEDICINA 

LEGALE dagli anni accademici 2001/2002 e 2002/2003 ad oggi. 



Ha fatto parte delle commissioni d’esame per i C.I. di Anatomia Patologica 

sovraelencati e delle commissioni d’esame d’ammissione , di profitto e di Diploma delle 

Scuole di Specialità in Anatomia Patologica e in Oncologia (membro). 

Ha svolto attività tutoriale come relatore di tesi di laurea presso la Facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell’Università dell’Insubria, Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia ,  

Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria,  Corso di Laurea Triennale  in 

Tecnico sanitario di Laboratorio biomedico e di relatore di tesi di diploma di 

Specializzazione in Anatomia Patologica . 

E’ stata membro del Collegio Docenti del Dottorato di Patologie degenerative e 

immunopatologia,e, in seguito del Collegio Docenti del Dottorato di Medicina 

Sperimentale e Oncologia ( dall’anno accademico 2003/2004 a tutt’oggi) e  del corpo 

docente del Master di II livello in Senologia. 

 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

 

L’attività scientifica  e’ documentata da circa 160 pubblicazioni a stampa ( I.F: circa 

100 ). 

Ha frequentato numerosi Convegni, Corsi e Congressi Nazionali e Internazionali, volti 

all’aggiornamento professionale, alla presentazione dei risultati delle ricerche svolte. Ha 

partecipato come relatore invitato e moderatore a numerosi  Congressi, anche di 

rilevanza internazionale, tra cui:Nazionale SIAPEC e  European Society of Pathology. 

Ha inoltre svolto attività didattica e formativa in numerosi eventi e corsi. 

E’ revisore di alcune riviste scientifiche internazionali, in particolare Human Pathology 

(dal 2013), Virchows Archiv (dal 2011) e Oncotarget (dal 2015) 

 

 

AFFILIAZIONI 

 

Membro della EUROPEAN SOCIETY OF PATHOLOGY, della INTERNATIONAL 

ACADEMY OF PATHOLOGY - sezione Italiana, della SOCIETA' ITALIANA DI 

ANATOMIA PATOLOGICA E CITODIAGNOSTICA (SIAPEC), del GRUPPO 

ITALIANO DI ANATOMIA PATOLOGICA DELL’EMBRIONE, DEL FETO E DEI 

LORO ANNESSI (APEFA), del GRUPPO ITALIANO PER LO SCREENING 

CITOLOGICO CERVICO-VAGINALE (GISCI), del GISPO (Gruppo Italiano Studio 

Patologia Orale ) e del  PAGINE (Patologia Ginecologica) nell’ambito della SIAPEC. 

 

 

Ispra, 12/09/2016 


