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Alessandra Protti
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TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia 18 luglio 1980 Università degli
Studi di Milano, voto di laurea 110/110 con lode
Altri titoli di studio e Diploma di Specializzazione in Neurologia 11 luglio 1984
professionali Università degli Studi di Milano, voto 70/70 con lode
Esperienze professionali Dal 1988 a tutt’oggi presta servizio presso l’ AO Ospedale
(incarichi ricoperti) Niguarda Ca’ Granda: dal 1988 Assistente Neurologo, dal 1993
Aiuto Corresponsabile Ospedaliero Disciplina di Neurologia, dal
1998 dirigente medico con rilevante autonomia professionale
delegata, dal gennaio 2002 con incarico di natura professionale di
Alta Specializzazione
Responsabile del Centro Sclerosi Multipla e malattie
neuroimmunologiche dell’ AO Ospedale Niguarda Ca’ Granda
Responsabile del DH Neurologico
Responsabile della Formazione Dipartimentale
Referente neurologa per la m.di Behçet nella Rete Regionale delle
Malattie Rare.
Capacità linguistiche Inglese e tedesco
Interesse per lo s viluppo delle conoscenze nell’ ambito della
multiculturalità
Capacità nell’uso delle microscopia ottica ed elettronica nell’ ambito della morfologia
tecnologie diagnostica e della ricerca nell’ ambito della patologia
neuromuscolare
tecniche di biologia molecolare
buona conoscenza dell’ utilizzo del PC
Altro (partecipazione a Partecipazione a vari Gruppi di lavoro Aziendali (linee guida,
convegni e seminari, gestione del rischio clinico, commissione cartella clinica, comitato
pubblicazioni, collaborazioni di documentazione biomedica, comitato pari opportunità

a riviste, ecc., ed ogni altra aziendale)
informazione che il dirigente Principal Investigator di vari studi clinici, anche internazionali
ritiene di dover pubblicare) specialmente in relazione alla neuroimmunologia ed in particolare
alla sclerosi multipla
Collaborazione come ricercatore agli studi clinici relativi alla
patologia cerebro vascolare
Collaborazione con Associazioni di malati nell’ area di interesse
della Sclerosi Multipla, in particolare AISM (progetti Microaree e
Infopoint)
Settembre 2007 attestato con alto merito del Corso di Formazione
Manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa della Scuola
Direzione Sanità I.Re.F della Regione Lombardia
Coordinatore di un Gruppo di Studio nell’ ambito della Società
Italiana di Neurologia sulla Neurologia di genere
Ha propensione per l’ innovazione, ricerca e sviluppo ed il
miglioramento continuo della qualità
Ha visitato Centri Internazionali dedicati alla Sclerosi Multipla
Ha attivato convenzioni con l’ Università Milano-Bicocca Scuola
di Specializzazione di Neurologia svolgendo funzione di tutor di
uno specializzando
Partecipa ai principali Congressi nazionali ed Internazionali ed a
Corsi di Aggiornamento relativi alla Neurologia ed alla
Neuroimmunologia in particolare, con regolare conseguimento dei
Crediti Formativi
Ha organizzato vari convegni anche a livello nazionale
E’ autrice o coautrice di pubblicazioni scientifiche su riviste
indicizzate, di abstract relativi a partecipazioni a congressi e di
capitoli di libri
Ha svolto la funzione di referee per la rivista Neurological
Science
E’ membro di varie società scientifiche (SIN, SNO, EFNS,
ANIRCEF, AINO) e della Associazione Donne Medico

