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TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
(massimo 3 pagine totali) 
 

Titolo di studio Laureata in Medicina e Chirurgia presso l'Università 
degli Studi di Milano il 31/03/1989  
 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Specializzata in Medicina Fisica e Riabilitazione presso 
l'Università degli Studi di Milano il 07/07/1993. 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

Dal 1987 al 1991 ha prestato servizio come volontaria 
presso l’Istituto di Terapia Fisica e Riabilitazione 
dell’Osp. Niguarda e dal 04.03.1991 al 06.06.2012 ha 
ricevuto l’incarico di assistente medico e poi dirigente 
medico di 1° livello presso il medesimo Istituto. 
Dal 06.06.2002 dirigente medico di 1° livello presso USU 
dell’A.O. Ospedale Niguarda di Milano, dove svolge 
attività di reparto, DH e ambulatoriale 

Capacità linguistiche Inglese scolastico 
Capacità nell’uso delle 

tecnologie 
Utilizzo PC, conoscenze di base 
Utilizzo apparecchi FES ed elettrostimolazione 
vescicale 
Utilizzo apparecchi di urodinamica 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 

Ad oggi n.°48 pubblicazioni scientifiche e numerose 
partecipazioni a congressi, sia come relatore che 
moderatore. 
 
Dall'anno 2001/2002 a tutt’oggi svolge attività di 
docenza per la disciplina di Medicina riabilitativa 
presso il Corso di Laurea in Infermieristica dell'Università 



pubblicare) degli Studi di Milano.  
In precedenza docente, nel corso di Medicina della 
Disabilità fisica per l'insegnamento di Medicina fisica e 
riabilitativa, per l'anno 2001/2002 presso il Diploma 
Universitario per Infermiere.  
Incarico di insegnamento di "medicina riabilitativa" 
presso la Scuola per Infermieri professionali degli Istituti 
Clinici di Perfezionamento dal 1993 al 1996. 
 
Ha approfondito competenze in ambito di attività 
sportiva nei pazienti disabili, soprattutto mielolesi, e 
nell’ambito dell’idrokinesiterapia ed è, attualmente, la 
responsabile dell’attività di sport-terapia e 
idrokinesiterapia presso l’Unità Spinale di Niguarda. 
Ha acquisito conoscenze e competenze nell’ambito 
della rieducazione motoria robotizzata (Lokomat). 
Da qualche anno ha iniziato ad occuparsi di Pet 
therapy ed è la responsabile medica del servizio che si 
svolge presso l’Unità Spinale di Niguarda. 
 
Dal 1988 socia della SoMiPar (Società Medica Italiana 
di Paraplegia), nell’anno 2009 ha svolto attività di 
consigliere nel consiglio direttivo della stessa e dal 
2010 è Segretario Nazionale. 
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