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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Bolis Marta 
Indirizzo  Via Mons. Angelo Cattaneo, 34  24030 Carvico (Bg)  
Telefono  3460995374 

Fax   
E-mail  bolis.marta@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26/04/1985 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)  Dal 1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Milano Bicocca – Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e 

Riabilitazione 
• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  MEDICO SPECIALIZZANDO presso COF Lanzo Hospital  
• Principali mansioni e responsabilità   Attività di medico specializzando presso: unità di riabilitazione specialistica neurologica, 

ortopedica , generale geriatrica, respiratoria, cardiologica, Unità Gravi Cerebrolesioni Acquisite e 
servizio di primo soccorso. In particolare con acquisizione di capacità e competenze 
nell’esecuzione di  anamensi ed esame obiettivo fisiatrico, bilanci mioarticolari, test di valutazione, 
definizione di progetti e programmi riabilitativi individuali (impostazione, controllo e verifica), 
somministrazione di scale di valutazione, di menomazione, di disabilità ed handicap, nella 
prescrizione e nel collaudo di protesi, ortesi e ausili, nell’interpretazione di immagini RX,TC, RMN 
e ecografiche, nella gestione della riabilitazione respiratoria e cardiologica, della terapia 
occupazionale, della neuro riabilitazione cognitiva, della terapia logopedica, nella gestione delle 
lesioni da decubito, nell’esecuzione di terapia infiltrativa, mesoterapia, nella gestione della 
spasticità (tossina botulinica, pompa al baclofene, ortesi ecc.), nell’utilizzo delle terapie fisiche, 
nell’interpretazione di spirometrie ed ECG, nell’esecuzione e nell’interpretazione di 
emogasanalisi, nella gestione delle problematiche internistiche e nutrizionali dei pazienti con 
grave cerebro lesione acquisita e nell’intervento di primo soccorso. Assistenza nell’esecuzione di 
elettromiografie ad ago, elettroneurografie, potenziali evocati ed elettroencefalogrammi.  

 
• Date (da – a)  Dal 1 gennaio 2013 ad 30 giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Milano Bicocca – Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e 
Riabilitazione 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 
• Tipo di impiego  MEDICO SPECIALIZZANDO presso Azienda Ospedaliera NIguarda Cà Granda, Unità Spinale 

Unipolare 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di medico specializzando presso:  Unità Spinale Unipolare, servizio neuro urologia e di 

andrologia e ambulatorio fisiatrico dedicato ai pazienti con spina bifida.  
In particolare con acquisizione di capacità e competenze nell’esecuzione di  anamensi ed esame 
obiettivo nel paziente con lesione al midollo spinale, bilanci mioarticolari, test di valutazione, 



definizione di progetti e programmi riabilitativi individuali (impostazione, controllo e verifica), 
somministrazione di scale di valutazione, di menomazione, di disabilità ed handicap (comprese 
scale specifiche per pazienti con lesione al midollo spinale quali ASIA e SCIM), nella prescrizione 
e nel collaudo di protesi, ortesi e ausili, nell’interpretazione di immagini RX,TC, RMN e 
ecografiche, nella gestione della riabilitazione respiratori, del paziente tracheostomizzato e 
ventilato (ventilazione invasiva e non invasiva), della terapia occupazionale, della sport terapia, 
della riabilitazione neuro urologica, nella gestione delle lesioni da decubito, nell’esecuzione di 
terapia infiltrativa e mesoterapia, nella gestione della spasticità (tossina botulinica, infiltrazioni 
vescicali di tossina botulinica, pompa al baclofene, ortesi, ecc.), nell’utilizzo di sistemi di robotica 
in riabilitazione (Lokomat), nell’utilizzo delle terapie fisiche, nella riabilitazione del paziente con 
spina bifida.  
Assistenza nell’esecuzione di nell’esecuzione di elettromiografia ad ago, elettroneurografia, 
nell’esecuzione di valutazioni uro dinamiche, valutazione radiologica intestinale dinamica per 
Peristeen, fibroscopie e broncoscopie. 

 
• Date (da – a)  Dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Milano Bicocca – Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e 
Riabilitazione 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 
• Tipo di impiego  MEDICO SPECIALIZZANDO presso Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo, USC di 

Riabilitazione Specialistica 
• Principali mansioni e responsabilità   Attività di medico specializzando presso: unità di riabilitazione specialistica neurologica, 

ortopedica e generale geriatrica, Unità Gravi Cerebrolesioni Acquisite, Unità Spinale, servizio di 
riabilitazione neuro cognitiva e logopedica, servizio di neuro fisiopatologia, servizio di riabilitazione 
oncologica, servizio di riabilitazione del pavimento pelvico, ambulatorio di fisiatria (generale, 
dedicato ai pazienti con lesione al midollo spinale, dedicato ai pazienti con sclerosi multipla, 
dedicato ai pazienti con scoliosi, dedicato ai pazienti oncologici, dedicato ai pazienti pediatrici).  
In particolare con acquisizione di capacità e competenze nell’esecuzione di  anamensi ed esame 
obiettivo fisiatrico, bilanci mioarticolari, test di valutazione, definizione di progetti e programmi 
riabilitativi individuali (impostazione, controllo e verifica), somministrazione di scale di valutazione, 
di menomazione, di disabilità ed handicap, nella prescrizione e nel collaudo di protesi, ortesi e 
ausili, nell’interpretazione di immagini RX,TC, RMN e ecografiche, nella gestione della 
riabilitazione respiratoria, della terapia occupazionale, della sport terapia, della neuro riabilitazione 
cognitiva, della terapia logopedica, della riabilitazione oncologica (linfodrenaggio, presso terapia, 
bendaggi, esercizi specifici ecc.), nella riabilitazione del pavimento pelvico (FES, esercizi specifici 
ecc.), nella gestione delle lesioni da decubito, nell’esecuzione di terapia infiltrativa, mesoterapia, 
nella gestione della spasticità (tossina botulinica, pompa al baclofene, ortesi ecc.), nell’utilizzo 
delle terapie fisiche, nel reinserimento sociale, lavorativo e scolastico dei pazienti con lesione al 
midollo spinale, nella gestione delle problematiche internistiche di pazienti con lesione al midollo 
spinale, con grave cerebro lesione acquisita, con ictus, con sclerosi multipla o altri danni 
neurologici, di pazienti oncologici ed ortopedici.  
Assistenza nell’esecuzione di elettromiografia ad ago, elettroneurografia e potenziali evocati e 
nell’esecuzione di valutazioni uro dinamiche. 

  
• Date (da – a)  Dal 24/06/2011 al 31/12/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Milano Bicocca – Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e 
Riabilitazione 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 
• Tipo di impiego  MEDICO SPECIALIZZANDO presso Casa di Cura Habilita – Ciserano di Zingonia 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di medico specializzando presso: unità di riabilitazione specialistica neurologica, 
ortopedica e generale geriatrica, Unità Gravi Cerebrolesioni Acquisite, servizio di riabilitazione 
neuro cognitiva e logopedica, servizio di neuro fisiopatologia, servizio di riabilitazione oncologica, 
servizio di terapia iperbarica, ambulatorio di fisiatria, ortopedia e neurologia.  
In particolare con acquisizione di capacità e competenze nell’esecuzione di  anamensi ed esame 
obiettivo fisiatrico, bilanci mioarticolari, test di valutazione, definizione di progetti e programmi 
riabilitativi individuali (impostazione, controllo e verifica), somministrazione di scale di valutazione, 
di menomazione, di disabilità ed handicap, nella prescrizione e nel collaudo di protesi, ortesi e 
ausili, nell’esecuzione di terapia infiltrativa, mesoterapia, nella gestione della spasticità (tossina 
botulinica, pompa al baclofene, ortesi ecc.), nell’utilizzo di sistemi di robotica in riabilitazione 



(Lokomat, Armeo, Erigo, realtà virtuale, Neurowave, Somno, Glorea ecc.), nell’utilizzo delle 
terapie fisiche (onde d’urto, magnetoterapia, TENS, ultrasuoni, ionoforesi, TECAR terapia, laser 
terapia, terapia iperbarica, EMS ecc.), nell’interpretazione di immagini RX, TC, RMN e 
ecografiche, nella gestione della riabilitazione respiratoria, della riabilitazione oncologica 
(linfodrenaggio, presso terapia, bendaggi esercizi specifici ecc.), della terapia occupazionale, 
della neuro riabilitazione cognitiva e della terapia logopedica.  
Assistenza nell’esecuzione di elettromiografia ad ago, elettroneurografia, potenziali evocati e 
elettroencefalogrammi. 

 
• Date (da – a)   Dal 13/07/2010 al 30/06/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Milano Bicocca – Istituti Clinici Zucchi di Carate Brianza 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 
• Tipo di impiego  MEDICO VOLONTARIO 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di medico volontario presso: unità di riabilitazione specialistica neurologica, ortopedica e 
generale geriatrica, Unità Gravi Cerebrolesioni Acquisite, servizio di riabilitazione neuro cognitiva 
e logopedica, servizio di neuro fisiopatologia, laboratorio di analisi del movimento, ambulatorio di 
neurologia.  
In particolare con acquisizione di capacità e competenze nell’esecuzione di  anamensi ed esame 
obiettivo fisiatrico, bilanci mioarticolari, test di valutazione, definizione di progetti e programmi 
riabilitativi individuali (impostazione, controllo e verifica), somministrazione di scale di valutazione, 
di menomazione, di disabilità ed handicap, nella prescrizione e nel collaudo di protesi, ortesi e 
ausili, nell’interpretazione di immagini neuro radiologiche TC e RMN, nella gestione della 
riabilitazione respiratoria, della terapia occupazionale, della neuro riabilitazione cognitiva e della 
terapia logopedica, nella gestione delle problematiche internistiche di pazienti con danni 
neurologici.  
Assistenza nell’esecuzione di analisi del movimento con sistema tridimensionale, elettromiografia 
di superficie, test baropodometrici e posturali, nell’esecuzione di elettromiografia ad ago, 
elettroneurografia, potenziali evocati e elettroencefalogrammi.  

 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA DIDATTICA 
 

 Date (da – a)  14-15 maggio 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Milano Bicocca – Corso di laurea in fisioterapia 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  TUTOR del Seminario Tecnologico “La classificazione ICF”  

• Principali mansioni e responsabilità    
 
 

• Date (da – a)  21 e 28 febbraio 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo – U.O. di Riabilitazione Funzionale sede 

di Mozzo 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente nell’ambito del gruppo di miglioramento “ICF” dal titolo “ICF Core Sets for Spinal Cord 
Injury (SCI)”, previsto come attività di formazione aziendale. 

• Principali mansioni e responsabilità    
   

• Date (da – a)  05 febbraio 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Unità Spinale Unipolare Azienda Ospedaliera Niguarda Cà Granda 



• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Docente nell’ambito del gruppo di miglioramento “I martedì dell’ Unità Spinale 2013” dal titolo 

“ICF”,previsto come attività di formazione aziendale con accreditamento ECM. 
• Principali mansioni e responsabilità    

 
• Date (da – a)  12 novembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Milano Bicocca – Corso di laurea in fisioterapia 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  CORRELATRICE tesi di laurea in fisioterapia “Mielolesioni: esperienza dell’Unità Spinale degli 

Ospedali Riunititi di Bergamo.” Candidati: Spadola Jessica e Toloni Gaia. 
• Principali mansioni e responsabilità    

 
 

• Date (da – a)  12 novembre 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Milano Bicocca – Corso di laurea in fisioterapia 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  CORRELATRICE tesi di laurea in fisioterapia “ Applicazione di un protocollo CIMT in pazienti 

con stroke”. Candidato:Brugali Mattia. 
• Principali mansioni e responsabilità    

 
• Date (da – a)  12 luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Milano Bicocca – Corso di laurea in fisioterapia 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  TUTOR del corso elettivo “Classificazione ICF nel paziente neurologico.” 

• Principali mansioni e responsabilità    
  
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 24/06/2011 ad oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Milano-Bicocca – Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e 

Riabilitazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Sanità 

• Qualifica conseguita  MEDICO SPECIALIZZANDO  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  03/03/2011 

  Iscrizione all’Albo della provincia di Bergamo  con numero 6875 
 

• Date (da – a)  10/02/2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Milano-Bicocca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo, seconda sessione 2010, con votazione 270/270 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 14/09/2004 al 13/07/2010 



• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano-Bicocca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia con votazione 110/110 e lode. 
Tesi di laurea: “Caratteristiche del recupero neuromotorio in una coorte di soggetti con gravi 
cerebrolesioni”. Relatore: Prof. Cesare Cerri   Correlatrice: Dott.ssa Cecilia Perin 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE 
 
 

• Date (da – a)  Dal 27 al 29 giugno 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 European Federation Neurorehabilitation Societies 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 2nd European Neurorehabilitation Congress 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  15 giugno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano Bicocca – Dipartimento di Chirurgia e Medicina Interdisciplinare 
– Istituti Clinici Zucchi Carate Brianza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di Studio “Comunichiamo il gruppo.” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  13 giugno 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Unità Spinale Unipolare Azienda Ospedaliera Niguarda Cà Granda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gruppo di miglioramento “Linee guida nella mielolesione 2013” dal titolo “Update infezioni.” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  12 giugno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unità Spinale Unipolare Azienda Ospedaliera Niguarda Cà Granda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “Ausili e soluzioni tecnologiche per la migliore autonomia.” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  04 giugno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unità Spinale Unipolare Azienda Ospedaliera Niguarda Cà Granda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gruppo di miglioramento “I martedì dell’ Unità Spinale 2013” dal titolo “Alterazioni degli schemi 
corporei nel paziente emiplegico e midollare”. 



• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  Dal 23 al 25 maggio 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 SOMIPAR Società Medica Italiana Paraplegia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 9° Corso Nazionale SOMIPAR 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  07 maggio 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Unità Spinale Unipolare Azienda Ospedaliera Niguarda Cà Granda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gruppo di miglioramento “I martedì dell’ Unità Spinale 2013” dal titolo “Update in tema di 
sovraccarico della spalla”. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  Dal 18 al 21 aprile 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Prof. ssa Shirley Saharmann 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Diagnosi e trattamento delle disfunzioni di movimento upper quarter”.  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  04 aprile 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unità Spinale Unipolare Azienda Ospedaliera Niguarda Cà Granda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gruppo di miglioramento “Linee guida nella mielolesione 2013” dal titolo “Spasticità: linee guida”. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  05 marzo 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unità Spinale Unipolare Azienda Ospedaliera Niguarda Cà Granda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gruppo di miglioramento “I martedì dell’ Unità Spinale 2013” dal titolo “Nuovi approcci riabilitativi 
per l’equilibrio del tronco nei pazienti neurologici”. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  23 febbraio 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda Ospedaliera Ospedale San Gerardo di Monza 



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno: “La stimolazione elettrica funzionale nel progetto riabilitativo individuale del paziente 
con esiti ictali”. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  14 febbraio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unità Spinale Unipolare Azienda Ospedaliera Niguarda Cà Granda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gruppo di miglioramento “Linee guida nella mielolesione 2013” dal titolo “Piaghe: linee guida”. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  05 febbraio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unità Spinale Unipolare Azienda Ospedaliera Niguarda Cà Granda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gruppo di miglioramento “I martedì dell’ Unità Spinale 2013” dal titolo “ICF”. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  19/01/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano-Bicocca - Corso di Laurea in Fisioterapia e Gruppo DSM - 
Disfunzioni del Sistema di Movimento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “1° Congresso Nazionale Disfunzioni del Sistema di Movimento.. La diagnosi del 
fisioterapista: le problematiche della colonna lombare.” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  01/12/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Casa di Cura Habilita c/o Centro Congressi Papa Giovanni XXIII di Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Congresso “Le malattie cerebrovascolari dall’evento acuto al rientro a domicilio. L’importanza 
dell’approccio riabilitativo multidisciplinare.” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 22/11/2012 al 24/11/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unità Spinale Unipolare Azienda Ospedaliera Niguarda Cà Granda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno nazionale CNOPUS “Unità Spinale Unipolare: dall’evidenza scientifica alla presa in 
carico terapeutica.” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  10/11/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Casa di Cura Habilita c/o Centro Congressi Papa Giovanni XXIII di Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Update in medicina iperbarica.” 



• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  13/10/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DOCES - Centro Studi Don Orione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Stato vegetativo: la situazione italiana”. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  12/10/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unità Spinale Unipolare A.O. Ospedale Niguarda Cà Granda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo “Highlights sulla Spina Bifida”. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  22/09/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIFI - Sinergia e Sviluppo  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo “Laser terapia: evoluzione ed applicazione nell’atleta.” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  13/09/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 VI Congresso Nazionale Medici in Formazione Specialistica in medicina Fisica e Riabilitativa 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  19/05/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Casa di Cura Habilita c/o Centro Congressi Papa Giovanni XXIII di Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Congresso “Approcci integrati alla spasticità.” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 03/05/2012 al 05/05/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società Italiana di Riabilitazione Neurologica S.I.R.N. 



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 XII Congresso Nazionale S.I.R.N. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  20/04/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera Ospedale San Gerardo di Monza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “La valutazione clinico strumentale del paziente con stroke: ruolo dell’EMG dinamica.” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  27/03/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda – Unità Spinale Unipolare 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gruppo di miglioramento “I martedì dell’ Unità spinale 2012” dal titolo  “La gestione in acuto dell’ 
area sacrale” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 22/03/2012 al 24/03/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SOMIPAR Società Medica Italiana Paraplegia - Unità Spinale Montecatone Rehabilitation 
Institute SpA di Imola c/o Seminario Diocesano Montericco di Imola 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 XV Congresso nazionale SOMIPAR 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  14/03/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di ricerca in riabilitazione neuromotoria e cognitiva CRRNc – USO di riabilitazione 
neurologica del Policlinico G.B.Rossi di Verona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Stage della scuola  di formazione in riabilitazione neurologica SIRN 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  28/02/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda – Unità Spinale Unipolare 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gruppo di miglioramento “I martedì dell’ Unità spinale 2012” dal titolo “La valutazione 
dell’outcome nel paziente neurologico” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 24/02/2012 al 25/02/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Clinico Humanitas di Rozzano (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Congresso “I tendini dalla A alla Z” 



• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  18/02/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.I.R.A.S. Associazione Italiana per la Ricerca e l’Aggiornamento Scientifico c/o Piccolo 
Cottolengo Don Orione di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Introduzione alla medicina manuale: la Scuola di Robert Maigne e dell’Hotel-Dieu di 
Parigi” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  03/12/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Casa di Cura Habilita c/o Centro Congressi Papa Giovanni XXIII di Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento "Update sulla riabilitazione robotizzata" 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  18/11/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università degli Studi di Milano-Bicocca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata della ricerca dei medici in formazione specialistica 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  18/11/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “I farmaci per la riabilitazione: luci ed ombre.” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  12/11/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo e Casa di Cura Habilita c/o Centro Congressi 
Papa Giovanni XXIII di Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Congresso “Lo stato vegetativo tra etica e ricerca scientifica” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  09/11/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Fondazione FERB Onlus e Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “L’approccio multidisciplinare alla malattia di Parkinson: l’esperienza del centro di 
Trescore Balnerario.” 

• Qualifica conseguita   



• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  15/10/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  A.I.O.T. Associazione Medica Italiana di Omotossicologia c/o Hotel Cruise a Montano Lucino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Il dolore osteo-artro-mio-fasciale benigno. Trattamento combinato con medical 
device a base di collagene e farmaci omotossicologici.” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  24/09/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Casa di Cura Habilita c/o Centro Congressi Papa Giovanni XXIII di Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Congresso "Terapia con Onde d'Urto: dalla ricerca alla pratica clinica. Indicazioni" 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  15/09/2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 V Congresso Nazionale Medici in Formazione Specialistica in medicina Fisica e Riabilitativa 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 30/06/2011 al 01/07/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università  Politecnica delle Marche - Facoltà di Medicina e Chirurgica di Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso della Scuola di Formazione Permanente SIRN “Motor learning and Re-learning: 
esercizio,immaginazione e motivazione” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 26 al 29 maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Prof. ssa Shirley Saharmann 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Diagnosi e trattamento delle sindromi da disfunzione del sistema di  
movimento lower quarter”.  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  07/04/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Ospedale e Casa di Riposo Richiedei di Gussago (Bs) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontro formativo “Elementi fisici in fisioterapia” 

• Qualifica conseguita   



• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  11/02/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1° Simposio Internazionale sui principi fisiopatologici e di trattamento integrato della spasticità 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  04/02/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Riabilitazione e robotica in esiti di lesione cerebrovascolare” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  03/12/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ospedali Riuniti di Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontro “Letture di Riabilitazione” dal titolo “Nuovi indirizzi di ricerca nella riabilitazione del 
paziente affetto da Morbo di Parkinson” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 05/04/2010 al 13/07/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituti Clinici Zucchi di Carate Brianza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Frequenza del day hospital riabilitativo, del servizio di riabilitazione neuro-cognitiva e dell’unità di 
recupero gravi cerebro lesioni acquisite 

• Qualifica conseguita  STUDENTE TIROCINANTE 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

 
• Date (da – a) 

  
12/06/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Istituti Clinici Zucchi di Carate Brianza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “Problematiche respiratorie nella gravi cerebrolesioni” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  dal 01/01/2010 al 31/03/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Frequenza del reparto di Medicina Fisica e Riabilitazione dell’ Azienda Ospedaliera San Gerardo 
di Monza 



• Qualifica conseguita  STUDENTE TIROCINANTE 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  25/03/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università degli Studi di Milano-Bicocca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontro “Giovedì Clinici del San Gerardo” dal titolo “Un problema per volta. Giovane 
politraumatizzato in P.S.. Cosa fare?” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  20/03/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  ISICO Istituto Scientifico Italiano Colonna Vertebrale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Congresso ISICO R&R 2010 “Rachide e riabilitazione multidisciplinare” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  13/03/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Osteoporosi e Sistema Endocrino” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  Febbraio-Marzo 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso elettivo “La posturologia clinica” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università degli Studi di Milano-Bicocca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso elettivo “Esame obiettivo neurologico” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 01/02/2009 al 05/11/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Frequenza del reparto di Medicina Fisica e Riabilitazione dell’ Azienda Ospedaliera San Gerardo 
di Monza 



• Qualifica conseguita  STUDENTE TIROCINANTE 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  24/09/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università degli Studi di Milano-Bicocca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontro “Giovedì Clinici del San Gerardo” dal titolo “Feep cool: una nuova regola nell’arresto 
cardiaco” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Maggio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università degli Studi di Milano-Bicocca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso elettivo “Medicina riabilitativa: approccio globale al paziente o alla famiglia?” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  27/03/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università degli Studi di Milano-Bicocca e Azienda 
Ospedaliera San Gerardo di Monza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione e aggiornamento “La gestione farmacologica del paziente cerebrovascolare 
nelle riabilitazioni specialistiche: linee guida e applicazione al paziente durante il percorso 
riabilitativo” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 10/09/2008 al 31/12/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Frequenza dell’ U.S.C. Medicina Fisica e Riabilitazione dell’A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo 
(presidio di Mozzo) 

• Qualifica conseguita  STUDENTE TIROCINANTE 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università degli Studi di Milano-Bicocca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso elettivo “Traumatologia cranio-spinale” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  26/09/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università degli Studi di Milano-Bicocca e Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’ Università degli Studi di Milano-Bicocca 



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “La relazione difficile nel contesto ospedaliero. Pazienti, familiari, operatori” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Aprile-Maggio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università degli Studi di Milano-Bicocca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso elettivo “Approfondimenti in oncologia digestiva” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dicembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università degli Studi di Milano-Bicocca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso elettivo “Aterosclerosi e ictus” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Aprile-Maggio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università degli Studi di Milano-Bicocca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso residenziale presso il dipartimento di ricerca di psicologia della facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’ Università degli Studi di Milano-Bicocca 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Febbraio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università degli Studi di Milano-Bicocca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso elettivo “Rappresentare il corpo umano” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Maggio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università degli Studi di Milano-Bicocca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso elettivo “Storia delle neuroscienze” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Aprile-Maggio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università degli Studi di Milano-Bicocca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso residenziale presso il laboratorio di farmacologia della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ 
Università degli Studi di Milano-Bicocca 



• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONA 
• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE E DELL’USO DELLA RETE INTERNET 
(ESAME DEI PRIMI 4 MODULI DELL’ECDL SOSTENUTO PRESSO L’ UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI MILANO-BICOCCA). 

 

PUBBLICAZIONI 
SCIENTIFICHE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 TAIOCCHI NICOLA , BOLIS MARTA, PERIN CECILIA , MERONI ROBERTO, CERRI CESARE GIUSEPPE. “SVP 
AND MSC MISCLASSIFICATION IN LONGTERM RECOVERY 
PATIENTS .” GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA VOL 26 – N° 2-3 – AGOSTO-
DICEMBRE 2012 - 78. 
 
TERRAGNI ERICA , ROMAN CLAUDIA, BAGNI ILARIA , BOLIS MARTA , CORNAGGIA 
CESARE MARIA, RUIU DEBORAH, CERRI CESARE GIUSEPPE, PERIN CECILIA. 
“ATTIVAZIONE COGNITIVA NELLO STATO VEGETATIVO E NELLO STATO DI MINIMA 
COSCIENZA: PROGETTO PILOTA.” GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA VOL 

26 – N° 2-3 –AGOSTO-DICEMBRE 2012 - 106. 
 
LIMONTA MARCO, BOLIS MARTA, REGA VINCENZO, MOLINERO GUIDO, MERONI 
ROBERTO, PERIN CECILIA , CERRI CESARE GIUSEPPE. “ICF CORE SET PER LO STROKE: 
ANALISI DELLE CATEGORIE MAGGIORMENTE RILEVANTI IN UN SETTING RIABILITATIVO.” 
GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA VOL 26 – N° 2-3 – AGOSTO-DICEMBRE – 

2012 - 109. 
	
CECILIA PERIN, MARTA BOLIS, ROBERTA MELCHIONDA, ROBERTO MERONI, CESARE 
CERRI. “POSTURAL DISORDES AND FALLS RISK IN PATIENTS WITH PARKINSON 
DISEASE: COMPARISON BETWEEN SUBJECTIVE AND OBJECTIVE STABILITY 
PERCEPTION.” EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE – 
Vol. 48 - Suppl. 1 to No. 2 – Op 179 – 103-104. 
 
C. PERIN, D. BONAIUTI, M. BOLIS, R. MERONI, C. CERRI.  “VALUTAZIONE E FOLLOW-UP 

MEDIANTE IL PROTOCOLLO DI MINIMA GISCAR NEI PAZIENTI CON GRAVE 
CEREBROLESIONE ACQUISITA.” GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA VOL 24 

– N° 2. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 



 
 

RELAZIONI A CONGRESSI 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 COMUNICAZIONE ORALE “TACTILE ACUITY OF THE TRUNK IN CHRONIC LOW BACK PAIN“, AUTORI:  
MERONI R., BOLIS M., VALAGUSSA G., CERRI C.G., MARINELLI M, SORMANI M, DE VITO G., ALL’ 8TH 
INTERDISCIPLINARY WORLD CONGRESS ON LOW BACK & PELVIC PAIN, …/10/2013, A DUBAI. 
 
COMUNICAZIONE ORALE “WEB-DATABASE “REMIELOLESIONE”: A USEFUL TOOL FOR 
SCI PATIENTS REHABILITATION MANAGEMENT”, AUTORI: M. BOLIS, M. MAIANDI, R. 
MERONI, G. MOLINERO , C. PERIN, C.G. CERRI, AL VI CONGRESSO NAZIONALE MEDICI 
IN FORMAZIONE SPECIALISTICA IN MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA, IL 12/09/2013, A 
BOLOGNA. 
 
POSTER “WEB-DATABASE “REMILELOLESIONE”: A USEFUL TOOL FOR SCI PATIENTS 
REHABILITATION MANAGEMENT”, AUTORI: M. BOLIS, M. MAIANDI, R. MERONI, G. MOLINERO , C. PERIN, 
C.G. CERRI, AL 2nd EUROPEAN NEUROREHABILITATION CONGRESS, DAL 26 AL 28 GIUGNO 2013, A 
BUCAREST (ROMANIA). 
 
POSTER “TACTILE ACUITY OF THE TRUNK IN CHRONIC LOW BACK PAIN“, AUTORI: MERONI R., BOLIS 
M., VALAGUSSA G., CERRI C.G., MARINELLI M, SORMANI M, DE VITO G., AL 3° CONGRESSO NAZIONALE 
SOCIETÀ ITALIANA DI FISIOTERAPIA (S.I.F.). ATTUALITÀ E PROSPETTIVE DELL’ESERCIZIO 
TERAPEUTICO IN FISIOTERAPIA: CONCETTI E PROPOSTE A CONFRONTO. 
 
COMUNICAZIONE ORALE “PROBLEMATICHE RESPIRATORIE NELLE PERSONE CON LESIONE 
MIDOLLARE CERVICALE MEDIO-ALTE”, AUTORI I. S. CHIUSA, M. BOLIS, S. POMA, T. REDAELLI, AL 9° 
CORSO NAZIONALE SOMIPAR, IL 25/05/2013,  A PERUGIA 
 
COMUNICAZIONE ORALE “SVP AND MSC MISCLASSIFICATION IN LONGTERM RECOVERY PATIENTS”, 
AUTORI TAIOCCHI NICOLA , BOLIS MARTA, PERIN CECILIA , MERONI ROBERTO, CERRI CESARE 
GIUSEPPE, AL 9th MEDITERRANEAN CONGRESS OF PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE, A 
SORRENTO, DAL 21 AL 25 OTTOBRE 2012, A SORRENTO. 
 
COMUNICAZIONE ORALE “ATTIVAZIONE COGNITIVA NELLO STATO VEGETATIVO E NELLO STATO DI 
MINIMA COSCIENZA: PROGETTO PILOTA”, AUTORI TERRAGNI ERICA , ROMAN CLAUDIA, BAGNI ILARIA 
, BOLIS MARTA , CORNAGGIA CESARE MARIA, RUIU DEBORAH, CERRI CESARE GIUSEPPE, PERIN 
CECILIA, AL 9th MEDITERRANEAN CONGRESS OF PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE, DAL 21 
AL 25 OTTOBRE 2012, A SORRENTO. 
 
COMUNICAZIONE ORALE “ICF CORE SET PER LO STROKE: ANALISI DELLE CATEGORIE 
MAGGIORMENTE RILEVANTI IN UN SETTING RIABILITATIVO”, AUTORI LIMONTA MARCO, BOLIS MARTA, 
REGA VINCENZO, MOLINERO GUIDO, MERONI ROBERTO, PERIN CECILIA, CERRI CESARE GIUSEPPE, 
AL 9th MEDITERRANEAN CONGRESS OF PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE, DAL 21 AL 25 
OTTOBRE 2012, A SORRENTO. 
 
COMUNICAZIONE ORALE “CORRELAZIONE TRA DECADIMENTO COGNITIVO POST-
OPERATORIO (POCD) E IL PROGRAMMA DI RIABILITAZIONE MOTORIA NEL PAZIENTE 
ANZIANO”, AUTORI BOLIS M., PERIN C., PURICELLI R., CORNAGGIA C.M., MERONI R., 
CERRI C., AL VI CONGRESSO NAZIONALE MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA IN 
MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA, IL 13/09/2012, A BOLOGNA. 
 
POSTER “ALTERAZIONI POSTURALI E RISCHIO DI CADUTA NEI PAZIENTI CON MALATTIA 
DI PARKINSON: CONFRONTO TRA PERCEZIONE DELLA STABILITA’ SOGGETTIVA E 
OGGETTIVA”, AUTORI GUALANDRIS E., BOLIS M., PERIN C., MELCHIONDA R.,MERONI R., 
CERRI C., AL VI CONGRESSO NAZIONALE MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA IN 
MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA, IL 13/09/2012, A BOLOGNA.  

RELAZIONI A CONGRESSI 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 COMUNICAZIONE ORALE “ POSTURAL DISORDES AND FALLS RISK IN PATIENTS WITH PARKINSON 
DISEASE: COMPARISON BETWEEN SUBJECTIVE AND OBJECTIVE STABILITY PERCEPTION”, AUTORI 

C. PERIN, M.BOLIS, R. MELCHIONDA, R. MERONI, C. CERRI, AL 18TH EUROPEAN CONGRESS OF 
PHYSICAL & REHABILITATION MEDICINE: SCIENCE & ART IN PHYSICAL & REHABILITATION 

MEDICINE, IL 30/05/2012, A THESSALONIKI (GRECIA). 
 

COMUNICAZIONE ORALE “L’APPLICAZIONE CLINICA DELL’ICF CORE SET PER LO STROKE IN 
AMBIENTE RIABILITATIVO”, AUTORI M. BOLIS, C. PERIN, M. LIMONTA, G. DE VITO, C. CERRI, AL XII 

CONGRESSO NAZIONALE S.I.R.N., IL 05/05/2012, A MILANO. 
 

COMUNICAZIONE ORALE “ CONSTRAINT-INDUCED MOVEMENT THERAPY: PRIMI RISULTATI DI UNO 
STUDIO PROSPETTICO IN SOGGETTI CON ESITI DI STROKE IN FASE SUBACUTA E CRONICA”, AUTORI 
M. BOLIS, L.A. MOTTA, C. PERIN, R. MERONI, C. CERRI, ALLA “GIORNATA DELLA RICERCA DEI MEDICI 



IN FORMAZIONE SPECIALISTICA”, PRESSO LA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL’ 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA, IL 18/11/2011,A MONZA. 

 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Attività di ricerca in ambito di riabilitazione del paziente con lesione al midollo spinale e del 
paziente con ictus presso Unità Operativa di Riabilitazione dell’ A.O. Papa Giovanni XXIII di 
Bergamo, presidio di Mozzo, dal gennaio 2012 ad oggi. 
Attività di ricerca in ambito di riabilitazione del paziente con grave cerebro lesione acquisita, del 
paziente con ictus, Parkinson, demenze e altri danni neurologici, presso Istituti Clinici Zucchi di 
Carate Brianza da gennaio 2010 ad oggi.  

   

 

ALTRE ATTIVITÀ SVOLTE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Insegnante di ripetizioni di matematica, fisica e latino, per studenti del liceo, dal 
giugno 2005 al settembre 2009. 

Attività di volontariato presso l’associazione ONLUS “Camminiamo Insieme” di Sotto 
il Monte Giovanni XXIII, da ottobre 2005 a maggio 2009, con assistenza durante le 
attività settimanali serali, gli eventi organizzati sul territorio e le vacanze estive al 

mare. 
Attività di volontariato a ragazzi disabili presso il CDD (Centro Diurno Disabili) di 

Bonate Sotto, affiancando gli educatori sia nelle attività interne che sul territorio, dal 
29 agosto al 29 settembre 2005. 

Stage come assistente nell’ufficio di segreteria del Comune di Terno d’Isola (Bg), nel 
giugno 2003. 

Animatrice per attività estive dall’estate 1999 all’estate 2003. 
 

 

ATTIVITÀ SPORTIVE E TEMPO 

LIBERO 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Nuoto, jogging e trekking. 

 
PATENTE O PATENTI            PATENTE DI GUIDA “B” 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice 
in materia di protezione dei dati personali”. 
 

 
                     
 
 

Firma 
 
 
 
 

Carvigo, 15 aprile 2017 


