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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CRISTINA ERMINIO 

Indirizzo  ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 

Telefono   

Fax  0039.02.64442026 

E-mail  cristina.erminio@ospedaleniguarda.it; cri.erminio@icloud.com 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  24.07.1959 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (da – a)  Dal 1994 assistente neuroradiologo di ruolo e poi dirigente medico di 1° livello presso il Servizio 
d i Neuroradiologia  dell’ospedale Niguarda- Ca’ Granda, dove tuttora presta servizio. Il reparto è 
stato  diretto dapprima dal Dr. G.Scialfa ed attualmente dal Dr. E. Boccardi. 
dal 1992 al 1994 assistente neurologo presso il reparto di neurologia diretto dal Prof. S.Smirne, 
ospedale S.Raffaele. 
Dal 1989 al 1992 borsista presso il reparto di Neurologia diretto dal Prof. S.Smirne, Ospedale 
S.Raffaele. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - Ca’ Granda,  
Piazza Ospedale Maggiore 3, 20162 MILANO 

 

Tipo di azienda o settore  Ospedaliera, settore assistenziale. 
Tipo di impiego  Dirigente medico responsabile della SS di Neuroradiologia diagnostica,  con  esclusività 

di rapporto. 
Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione e valutazione di esami radiologici mirati alla diagnosi di malattie del Sistema 

Nervoso Centrale utilizzando le seguenti metodiche: RX, Tomografia Computerizzata, 
Ecocolordoppler TSA, Risonanza Magnetica Nucleare in condizioni sia di urgenza che di 
elezione, in popolazione adulta e pediatrica.  
Dal 2000 collaboro con il gruppo di miglioramento di Neuroimmunologia come referente 
neuroradiologo nella valutazione di pazienti affetti da sclerosi multipla e da altre patologie 
infiammatorie sia primitive del sistema nervoso centrale che sistemiche con secondario 
interessamento del  sistema nervoso centrale.  
Dal 2001 al 2017 referente neuroradiologa per il nostro Ospedale nell'ambito di alcuni trial clinici 
a livello nazionale; in particolare: OPTIMS (studio muticentrico italiano sull'utilizzo ed ottimizzazione di 
interferone beta nella terapia della sclerosi multipla), PRIMULA (studio multicentrico italiano 
osservazionale sui fattori predittivi di evoluzione della malattia in soggetti con sclerosi multipla recidivante- 
remittente trattati con Glatiramer acetato), SURROGATE (studio multicentrico italiano  sulla distribuzione 
dei linfociti T regolatori naturali ed inducibili in soggetti affetti da SMRR trattati con interferone beta IFNb 
1a).  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date (da – a)  Dal 1994 al 1998: Scuola di Specializzazione in Radiologia. Diploma di specializzazione in 
Radiologia il 05.11.1998, discutendo un tesi intitolata “Anomalie dello sviluppo corticale 
cerebrale: correlazioni neuroradiologico-anatomopatologiche in 38 casi operati per epilessia 
parziale farmaco- resistente”(Relatore Prof. C.M.Uslenghi) con il voto 70/70 .  
Dal 1989 al 1993 Scuola di Specializzazione in Neurologia. Diploma di specializzazione in 
Neurologia il 06.07.1993, discutendo una tesi intitolata “Epilessia in pazienti istituzionalizzati con 
encefalopatia: aspetti clinici e considerazioni nosologiche” (Relatore Prof.G.Scarlato) con il voto 
70 e lode /70. 
Nel 1989: Laurea in Medicina e Chirurgia, con una tesi sperimentale intitolata “Recettori per gli 
steroidi e frazioni di crescita nei tumori cerebrali: studio clinico ed anatomo- patologico in 32 
casi” (Relatore Prof.G.Scarlato) con il voto 110/110. 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università Statale di Milano 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Durante la specializzazione in Neurologia il mio percorso formativo ha compreso attività di 
ricerca sui mediatori comuni al sistema immunologico ed al sistema nervoso (in particolare del 
sistema nervoso periferico frequentando il Laboratorio di Neuropatologia dell’Ospedale S. Raffaele, 
utilizzando metodiche di immunoperossidasi indiretta su nervo a fini diagnostici) ed attività clinica 
seguendo pazienti epilettici.  
Successivamente, durante la specializzazione in Radiologia, ho acquisito conoscenze di 
metodiche ultrasonografiche, RX, TC, RMN ed angiografiche che ho utilizzato nel lavoro di 
Neuroradiologo che svolgo dal 1994 a Niguarda. 
 

Qualifica conseguita  Dottore in Medicina e Chirurgia, Specialista in Neurologia e Radiologia 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

 Dal 2001 a tutt'oggi ho svolto e svolgo attività di tutor per studenti delle scuole di specialità in 
Neurologia ed in Radiodiagnostica dell'università Statale di Milano e dell'Università Bicocca. 
 
Dal 2010 al 2020 Consulente neuroradiologo presso il Centro Diagnostico Montesanto- Affidea 
di Cornaredo in convenzione con L’ASST Ospedale Niguarda. 

 
Madre lingua  Italiana 

Altre lingue 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di comprensione 

 Inglese, francese 

buona 
buona 
buona 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Dal 2010 al 2016 ho svolto lezioni per l’insegnamento di “Tecniche di diagnostica per immagini – 
Neuroradiologia” nell’ambito del Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia medica, per Immagini 
e Radioterapia dell'Università Bicocca. 
Dal 1990 al 1993, docente del corso di Neurologia presso la Scuola Regionale per Operatori 
Sociali del Comune di Milano. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ho lavorato con i Coordinatori capotecnico (G.Andrisano) e caposala (G.Grilli) del mio reparto 
nell'organizzazione delle agende dei programmi di Risonanza Magnetica nel periodo di fermo 
macchina che avverrà durante la sostituzione della RM del DEA; ho inoltre supervisionato la 
stesura dei turni del personale medico ed ho collaborato all'organizzazione dell'attività di 
solvenza aziendale e libero professionale del mio reparto. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso quotidiano di computer e di apparecchiature che abitualmente utilizzo nel mio lavoro 
(tomografia computerizzata, ecografo, risonanza magnetica nucleare), sia sul luogo di lavoro 
che in telerefertazione. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Fino a qualche anno fa  suonavo il pianoforte e mi incontravo nel tempo libero con amici per 
eseguire pezzi di  repertorio di musica da camera  e/o accompagnamento di cantanti lirici. 
Pratico jogging. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  A, B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Ho partecipato in qualità di relatrice ad alcuni congressi e convegni   

 
 

ALLEGATI  Elenco pubblicazioni 
Elenco abstracts 

 
 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 per le 
finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
Dichiaro inoltre di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso  
 
 
 24 giugno 2021        F.to da Cristina Erminio  
                           


