
   Curriculum Vitae  Rachele Tortorella  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 2  

INFORMAZIONI PERSONALI Tortorella Rachele  
 

 Piazza Ospedale Maggiore, 3. 20162 Milano, Italia  
 02 64442696/2348 
 Rachele.tortorella@ospedaleniguarda.it 
  
 

   

Sesso Femminile | Data di nascita 25/04/1969 | Nazionalità Italiana  
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
Dal 09/07/11 ad oggi  in servizio come Dirigente Medico presso Neurologia/Stroke 
Unit, Dipartimento Neuroscienze - con incarico professionale di alta 
specializzazione, a tempo pieno - Azienda Ospedaliera  Ospedale Niguarda Ca' 
Granda 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 
Lungo training e solida esperienza in ambito della diagnostica neurosonologica, 
con utilizzo di eco-color-doppler dei tronchi sovraortici (TSA), doppler transcranico 
(applicazione in fase acuta dell'ictus; monitoraggio intraoperatorio emboli; 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

 
Dirigente Medico presso S.C. Neurologia/Stroke Unit  

  

Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita il 20/07/1994 presso l'Università degli 
Studi di Milano, con votazione 110/110 con lode 
Specializzazione in Neurologia conseguita il 05/11/1999 presso l'Università degli 
Studi di Parma, con votazione 50/50 con lode 

 

Master Universitario di II livello in Malattie Cerebrovascolari conseguito 
il23/02/2006 presso Università degli Studi di Milano-Bicocca, Facoltà di Mendicina 
e Chirurgia, Azienda Iopsedaliera San Gerardo. 

  

Dal 01/00/04 al 08/07/11in servizio come dirigente medico c/o Neurologia 
Vascolare/Stroke Unit dell' Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia. Attività 
assistenziale e ambulatoriale clinica e strumentale (eco-color-Doppler TSA e 
Doppler transcranico) a tempo pieno. 

Dal 01/06/00 al 31/08/04 in servizio c/o la Neurologia dell'Azienda Ospedaliera  
“Istituti Ospitalieri” di Cremona; espletamento di concorso e assunzione a tempo 
indeterminato dal 01/04/01. 

Dal 13/03/00 al 31/05/00 in servizio in sostituzione del titolare come dirigente 
medico I livello c/o la Neurologia dell'Azienda Ospedaliera  “Mellino Mellini” di 
Chiari (BS); dimissioni volontarie per nuovo incarico c/o altro ospedale. 

Luglio-Agosto 1995: attività di medicina generale convenzionata ai sensi dell'art. 
48 della legge 833/78, in qualità di sostituto di titolare. 
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monitoraggio vasospasmo in emorragia subaracnoidea; diagnosi morte cerebrale; 
studio di riserva vasomotoria) ed eco-color-doppler transcranico. 

 Propensione all'attività didattica (pregressi insegnamenti c/o Diploma Universitario 
e Corso di Laurea per Fisioterapisti c/o Università degli Studi di Brescia. 

 

 

 

 

 

 

 

Lingua madre Italiano 
  

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese Intermedio B1 Intermedio B2 Intermedio B1 Intermedio B1 Intermedio B2 
  

      
  

 

Competenze comunicative Discrete competenze comunicative maturate nelle mie esperienze professionali; 
particolare attenzione al rapporto medico-paziente.  
Buone capacità relazionali con gruppi interdisciplinari intra ed extra-ospedalieri. 

  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità organizzative di gruppo di lavoro ed equipe multidisciplinare, in 
particolare nella gestione del percorso del malato in ambito cerebrovascolare. 
Stesura di linee guida/protocolli interni diagnostico-terapeutici. 

  

Competenze professionali Vedi competenze personali 
  

Competenze informatiche Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office. 
  

Altre competenze Ricerca di base in neurobiologia: utilizzo di teciniche di binding radio-recettoriale, 
citofluorimetria, immunoistochimica. 

  

Patente di guida Patente B 
  


