
 
CURRICULUM VITAE    

    
Informazioni personali    

    
Nome Alessandra MARTIGNONI  

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

e.mail   

data di nascita   

    
Esperienza lavorativa    

    
Data 1985-1988  

Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 

Unità Socio-Sanitaria Locale USSL 79 distretto di Voghera 
 

Tipo di azienda o settore Salute pubblica  

Principali mansioni o 
responsabilità 

Ispettore Medico 
 

    
Data 1988-1993  

Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 

Servizio di Pronto Soccorso Accettazione 

IRCCS Policlinico San Matteo, Piazzale Golgi 2, 27100 Pavia 

 

Tipo di azienda o settore Ospedale Regionale, Medicina d’urgenza  

Principali mansioni o 
responsabilità 

Dirigente Medico di I livello in Pronto Soccorso 
 

    
Data 1993-2005  

Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 

IRCCS Policlinico San Matteo, Piazzale Golgi 2, 27100 Pavia 
 

Tipo di azienda o settore Ospedale Regionale, Dipartimento di Medicina Interna   

Principali mansioni o 
responsabilità 

 Dirigente Medico di I livello in Reparto di Medicina Interna Malattie 
Vascolari e Metaboliche 

 Responsabile del Laboratorio di Ultrasonografia Vascolare  

 Coordinatore del Progetto Multidisciplinare Ictus (2003-2005) per 
incarico della Direzione Aziendale nell’ambito di un Progetto 
Nazionale dedicato a favorire la cura integrata per le patologie 
cardio e cerebrovascolari 

 

   
Data Dal 2006 a oggi  

Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 

Dipartimento di Medicina Interna, Medicina Generale 2 (già Malattie 
Vascolari e Metaboliche) 
IRCCS Policlinico San Matteo, Piazzale Golgi 2, 27100 Pavia 

 

Tipo di azienda o settore Ospedale Regionale, Medicina interna  

Principali mansioni o 
responsabilità 

Responsabile Stroke Unit della Fondazione IRCCS Policlinico San 
Matteo dalla sua attivazione al San Matteo (2006) al giugno 2017, 
composta da 4 letti monitorati, dove vengono trattati circa 130 
pazienti/anno affetti da malattia cerebrovascolare acuta, tra cui 
pazienti sottoposti a trattamenti avanzati con trombolisi endovenosa 
o ad altre procedure neuro-radiologiche ed interventistiche. 
 

 

   
   



Data Dal 2010 ad   

Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 

Dipartimento di Medicina   
Medicina Generale 2 

IRCCS Policlinico San Matteo, Piazzale Golgi 2, 27100 Pavia 

 

Tipo di azienda o settore Ospedale Regionale, Medicina interna  

Principali mansioni o 
responsabilità 

Responsabile della Struttura Semplice  
Malattie Cardio e Cerebrovascolari da aprile 2010  ad 2017 

 

    
Data Dal giugno 2017  

Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 

Dipartimento di Scienze Mediche e Malattie Infettive 

UO Medicina Generale 2 

IRCCS Policlinico San Matteo, Piazzale Golgi 2, 27100 Pavia 

 

Tipo di azienda o settore Ospedale Regionale, Medicina interna  

Principali mansioni o 
responsabilità 

Responsabile Struttura Semplice  
Malattie Vascolari ad Alta Intensità da giugno 2017 ad oggi. 
Da allora ha ricevuto dalla Direzione Aziendale l’incarico di Referente  
Internistico della Stroke Unit dell’IRCCS Policlinico San Matteo in 
cogestione con l’ IRCCS Neurologico C.Mondino   

 

   
Data 1996 ad oggi  

Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola di Specialità in Medicina Interna 

Università degli Studi di Pavia 

 

Tipo di azienda o settore Università  

Principali mansioni o 
responsabilità 

Professore a contratto, corso di ecografia vascolare, attività di 
tutoraggio 

 

Date Dal 2006 al 2013  

Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola di Specialità in Cardiochirurgia 

Università degli Studi di Pavia 

 

Tipo di azienda o settore Università  

Principali mansioni o 
responsabilità 

Professore a contratto, Corso di Ultrasonografia Vascolare 
 

   
Data 2007 al 2009  

Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola di Specialità in Medicina Interna 

Università degli Studi di Pavia 

 

Tipo di azienda o settore Università  

Principali mansioni o 
responsabilità 

Professore a contratto, Corso di semeiotica e diagnostica delle 
vasculopatie periferiche 

 

   
Date 2009-2013  

Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Principali mansioni o  

Responsabilità  

Scuola di Specialità in Cardiochirurgia  

Università degli Studi di Pavia  

Corso di laurea per Tecnici Perfusionisti  
Professore a contratto corso di Angiologia Medica 

   
Date 2005 ad oggi  

Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 

Corso SIUMB di Ecografia Internistica Malattie Infettive 

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo 

 

Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Pavia  

Principali mansioni o 
responsabilità 

Docente nel corso di Ecografia Vascolare 
 

   



Data 2014-2016  

Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola di Specialità in Medicina Interna 

Università degli Studi di Pavia 

 

Tipo di azienda o settore Università  

Principali mansioni o 
responsabilità 

Professore a contratto, Insegnamento di “Aspetti neurologici in 
Medicina Interna” 

 

   
Data 2015-2016  

Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola di Specialità in Neurologia 

Università degli Studi di Pavia 

 

Tipo di azienda o settore Università  

Principali mansioni o 
responsabilità 

Professore a contratto, insegnamento di “Neurologia - Medicina 
Interna” 

 

  

 
 

Date 2011 al 2016  

Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 

Corso Nazionale di Ecografia FADOI 
 

Tipo di azienda o settore Fondazione FADOI (Federazione Associazioni Dirigenti Ospedalieri 
Internisti) 

 

Principali mansioni o 
responsabilità 

Referente Regione Lombardia Corso di Ecografia  
Docente nel Corso Nazionale di Ecografia Vascolare  

 

    
Istruzione e formazione    

    
Date 1979  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione e formazione 

Dopo la Maturità Classica al Liceo Classico Andrea Doria di Novi 
Ligure si è iscritta alla Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Università degli Studi di Pavia 

 

Principali materie/abilità 
professioni oggetto dello studio 

Laurea in Medicina e Chirurgia 
 

Qualifiche conseguite Dottore in Medicina e Chirurgia  

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Con lode 
 

   
Date 1979  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione e formazione 

Abilitazione all’esercizio professionale 
 

Qualifiche conseguite Attestazione di abilitazione all’esercizio   

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 na 
 

   
Date Dal 1/3/1980 al 31/8/1989  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione e formazione 

IRCCS Policlinico San Matteo Pavia  
 

Qualifiche conseguite Tirocinio pratico ospedaliero Medicina Generale Clinica Medica 2   

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 n.a. 
 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Esito favorevole  
 

   
Date 1984  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione e formazione 

Scuola di Specializzazione in Medicina Interna 

Università degli Studi di Pavia 

 



Principali materie/abilità 
professioni oggetto dello studio 

Medicina Interna 
 

Qualifiche conseguite Diploma di Specialità in Medicina Interna  

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Con lode 
 

   
Date 1981/2- 1982/3- 1983/4  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione e formazione 

Scuola di Specializzazione in Medicina Interna 

Università degli Studi di Pavia 

 

Principali materie/abilità 
professioni oggetto dello studio 

Vincitrice di Borse di Perfezionamento Annesse alla Scuola di 
Specializzazione per ciascun anno di Specializzazione 

 

   
Date 1984  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione e formazione 

Scuola di Specializzazione in Diabetologia e Malattie del Ricambio 

Università degli Studi di Parma 

 

Principali materie/abilità 
professioni oggetto dello studio 

Diabetologia  
 

Qualifiche conseguite Diploma di Specialità in Diabetologia e Malattie del Ricambio  

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

50/50 
 

    
Date 1991 Modena  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione e formazione 

Istituto di Radiologia Università di Modena  
 

Principali materie/abilità 
professioni oggetto dello studio 

Corso di Ecografia di Prima Formazione 
 

Qualifiche conseguite Attestato di partecipazione    

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Prova finale, esito favorevole 
 

   
Date 

 
1991 Pavia 

 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione e formazione 

Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia (SIUMB) 
Centro di Riferimento Regionale, Malattie Infettive Pavia  

 

Principali materie/abilità 
professioni oggetto dello studio 

Ecografia Clinica 
 

Qualifiche conseguite Diploma Nazionale di Ecografia Clinica  

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

n. a. 
 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Con lode 
 

   
date 1992  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione e formazione 

Scuola di Specialità di Igiene e Medicina Preventiva 

Università degli Studi di Pavia 

 

Principali materie/abilità 
professioni oggetto dello studio 

Igiene e Organizzazione dei Servizi Ospedalieri 
 

Qualifiche conseguite Specialista in Igiene e Medicina Preventiva 

Indirizzo: Igiene ed Organizzazione dei Servizi Ospedalieri 
 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Con lode 
 

 
 

 
 

Date 1993-1995 Napoli-Milano  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione e formazione 

Research Center on Vascular Diseases  
Ospedale Sacco Milano Centro Regionale 

 



Principali materie/abilità 
professioni oggetto dello studio 

XII Corso teorico Pratico e Corso Avanzato in Ultrasonografia 
Vascolare  GIUV 

 

Qualifiche conseguite Parte Pratica presso il Centro Regionale  

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Esito favorevole  
 

    
   

Date 9-10 giugno 1995 Bologna  
Nome e tipo di istituto di 
istruzione e formazione 

Società Italiana di Neurosonologia  
 

Principali materie/abilità 
professioni oggetto dello studio 

Corso di Formazione al Doppler Transcranico  
 

Qualifiche conseguite Attestato di partecipazione   
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
n. a. 

 

   
Date 16-17 ottobre 1998 Collegio Borromeo Pavia  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione e formazione 

IRCCS Policlinico San Matteo Pavia  
Laboratorio di Informatica Medica   

 

Principali materie/abilità 
professioni oggetto dello studio 

L’analisi delle decisioni nella clinica  
 

Qualifiche conseguite Attestato di partecipazione   
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
n. a. 

 

   
Date 12-13-19 Maggio 2001 Padova e Bentivoglio  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione e formazione 

SINV Società Interdisciplinare Neurovascolare Italiana 
 

Principali materie/abilità 
professioni oggetto dello studio 

Corso Teorico Pratico Patolologia Cerebrovascolare 
 

Qualifiche conseguite Attestato di partecipazione   

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

n. a. 
 

    
Date 2001 -2002  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione e formazione 

VAS International Union of Angiology 
 

Principali materie/abilità 
professioni oggetto dello studio 

Acquisizione di competenze cliniche e gestionali teoriche e pratiche 
sulle patologie vascolari sistemiche 

 

 European Master in Medical Angiology/Vascular Medicine  

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

n. a. 
 

    
Date Gennaio Maggio 2003   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione e formazione 

Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia  
  

Principali materie/abilità 
professioni oggetto dello studio 

Corso di aggiornamento per la formazione di personale dedicato alla 
patologia cerebrovascolare  

 

 Acquisizione di competenze cliniche e gestionali teoriche e pratiche 
sulle patologie cerebrovascolari 

 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

n. a. 
 

   
Date 2004  

Nome e tipo di istituto di UO Neurologia Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia  



istruzione e formazione 
Principali materie/abilità 

professioni oggetto dello studio 
Corso Teorico Pratico di Formazione in Neurosonologia  
Ecocolor Doppler Transcranico  

 

 Competenze ed approfondimento della diagnostica neurolosonologia 
applicata alle patologie cerebrovascolari 

 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Attestato di partecipazione 
  

 n. a.   

    
Date 2007   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione e formazione 

IRCCS Policlinico San Matteo  
 

Principali materie/abilità 
professioni oggetto dello studio 

Corso BLS 
 

 Attestato di partecipazione  

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Acquisito certificato di BLS provider 
 

 n. a  

   
 

Date 
2005-2007 

 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione e formazione 

Università degli Studi La Sapienza di Roma 
 

Principali materie/abilità 
professioni oggetto dello studio 

Malattie Cerebrovascolari 
 

Qualifiche conseguite Master di II livello in Malattie Cerebrovascolari  

 Con lode  

   
Date 2011 Pavia   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione e formazione 

IRCCS Policlinico San Matteo  
 

Principali materie/abilità 
professioni oggetto dello studio 

DP defibrillazione precoce  
 

 Attestato di partecipazione  

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Acquisito certificato di BLS provider 
 

 n. a  

    
    

Capacità e competenze 
personali 

 
  

    
Madrelingua Italiano  

Altre lingue Francese, Inglese  

Capacità di lettura Francese, Inglese  

Capacità di scrittura Francese, Inglese  

Capacità di espressione orale Francese, Inglese  

   
Capacità e competenze 

relazionali 
Svolge attività di tutoraggio di studenti e Medici Specialisti in 
Formazione in ambito clinico internistico e di ecografia vascolare, 
nell’ambito della Scuole di Specializzazione in Medicina Interna. 
 
È Tutore/Valutatore, su incarico dell’Università di Pavia, area 
didattica e Servizi agli Studenti, del Tirocinio Pratico dell’Esame di 
Stato dall’anno Accademico 2001/2 ad oggi. 

 



 
Ha svolto le Funzioni Vicarie del Direttore della Clinica Medica 2, 
diretta dal Prof Roberto Fogari fino al Suo pensionamento nel 2014. 
Svolge le Funzioni di Sostituto del Direttore della Medicina 2, oggi 
diretta dal Prof. Antonio Di Sabatino. 
 
È stato membro eletto del Comitato di Dipartimento dell’Area Medica 
dal 2011 al 2014. 
 
È stato Membro della Commissione Cardio e Cerebrovascolare della 
Regione Lombardia. 
 
Coordinatore del gruppo di lavoro aziendali dal 2003 dedicato al 
Percorso Ictus della Fondazione dalla sua costituzione ad oggi, 
organizzando e partecipando in qualità di docente ai Corsi di 
Aggiornamento dedicati alla formazione ed alla sensibilizzazione 
sulla tematica cerebrovascolare del personale medico ed 
infermieristico dal 2004 al oggi. 
 
Partecipa ai corsi di Formazione sul Campo ed ai Progetti Aziendali 
(Progetto Ictus, Lotta alla Sepsi, Progetto Gestione del Dolore, 
Partecipazione a Gruppi di Miglioramento Progetto: Formazione 
Formatori adempimenti nuovo codice Privacy, Conservazione 
Rilascio referti indagine; applicazione Privacy, Progetto Requisiti 
JCHO ed ISO, Obiettivi qualità rete HPH, Progetti di sviluppo della 
valorizzazione attività ad elevato contenuto formativo: nuovo DEA 
Impiego della CPAP in area Medica, Riorganizzazione Percorsi di 
cura, Le infezioni ospedaliere, Qualità- Sanità ISO 9001:2015) in 
ambito formativo ed organizzativo all’interno dell’IRCCS Fondazione 
Policlinico San Matteo. 
 
In regola con la formazione prevista dal programma Nazionale ECM. 
   
Membro Eletto del Direttivo Regionale della Società Scientifica 
FADOI di Medicina Interna per 10 anni fino al 2016, anno in cui ha 
rassegnato dimissioni volontarie, per favorire l’avvicendamento di altri 
esponenti, presso cui svolge tuttora funzioni di collaborazione, 
organizzazione e partecipazione a convegni regionali e nazionali. 
 
È membro di società scientifiche di impronta multidisciplinare in 
ambito della patologia cerebrovascolare all’interno di Società 
Scientifiche dalla sua costituzione a Roma nel 2013 come membro 
della delegazione FADOI (FADOI-ISO). 
 
Ha partecipato alla Scuola di Ecografia Nazionale FADOI- 
Formazione ed al Corso Nazionale Ecografia a cadenza annuale, con 
funzione di docente e di tutoraggio pratico in Ecografia Vascolare 
(dalla sua costituzione 2010 fino al 2016), di cui è stata Coordinatrice 
Regionale per la Lombardia dal 2000 al 2016. 

Capacità e competenze 
organizzative 

Ha acquisito competenze cliniche ed organizzative nella Fondazione 
IRCCS San Matteo nell’Unità Dedicata alla cura di pazienti con Ictus 
inizialmente denominata Area Ictus a partire dall’anno 2003 fino alla 
costituzione della Stroke Unit dal 2006 fino al giugno 2017. 
 

 



Ha ricevuto l’incarico dalla Direzione Aziendale di Responsabile 
Scientifico del Progetto Ictus per la Fondazione Policlinico San 
Matteo, nell’ambito della Rete SUN poi evoluta nella Rete per la 
Neurologia di Urgenza della Regione Lombardia, alle cui iniziative 
regionali ha aderito negli anni,  inserendo regolarmente la casistica 
della Stroke Unit della Fondazione San Matteo, nel registro della 
Rete SISS Regionale per la patologia cerebrovascolare fino al giugno 
2017 e raggiungendo obiettivi di buon esito clinico, come attestato 
nel bench-marking riportato nelle rilevazioni del Programma 
Nazionale Esiti (PNE del Ministero della Salute www.salute.gov.it).  
 
Ha coordinato e partecipato al gruppo di lavoro per la stesura ed ai 
progressivi aggiornamenti del PERCORSO DIAGNOSTICO 

TERAPEUTICO ASSISTENZIALE PER LA GESTIONE 
INTRAOSPEDALIERA DELL’ICTUS. 
 
Nel marzo 2017 è stata nominata membro regionale Direttivo ISO 
(Italian Stroke Organization) società scientifica che riunisce le diverse 
società scientifiche italiane, con impronta multidisciplinare dedicata 
all’ictus. 
 
Ha acquisito competenze crescenti ed esperienza clinica nel trattare 
numerosi casi internistici e neurovascolari ad elevata complessità di 
ambito cardio e cerebrovascolare, necessitanti di approccio integrato 
raggiugendo un buon livello di integrazione multidisciplinare con altri 
specialisti e buoni esiti clinici, intessendo una rete collaborativa ed 
efficace intraziendale (medici urgentisti del PS-DEA, neurologia, 
neuroradiologia, cardiologia, chirurgia vascolare). 
 
Dal 1996 è referente per la corretta compilazione e le problematiche 
inerenti al Sistema DRG presso la Struttura Flussi della Direzione 
Sanitaria e nel 2000 ha ricevuto la nomina per il gruppo di Lavoro 
finalizzato al mantenimento delle procedure per l’accreditamento ISO 
ed è Referente Qualità. 
 
Ha partecipato e partecipa a studi clinici nazionali ed internazionali di 
ambito prevalentemente cardio e cerebrovascolare: 

 CLIPS (Critical Leg Ischaemia Prevention Study) 1997-1999 

 VAS (Vascular Independent Research and Education European 
Organisation) data base  2000-2002 

 SITS-MOST (Safe Implementation of Thrombolysis in Stroke-
Monitoring Study). 2004-2006 in qualità di Coordinatore Locale 

  Questa attività ha consentito l’inserimento della San Matteo come 
centro clinico abilitato per la trombolisi per lo studio post marketing 
SITSPOST e l’inserimento nel registro Internazionale SITS-ISTR 
(novembre 2007 con determina AIFA)   

 Ateroplanet Survey 2005-2006 

 SITS-pHD (Safe Implementation of Thrombolysis in Stroke-pre-
Hospital Delay)  2005  

 SETIS (Study Efficacy of Tirofiban in Ischaemic Stroke) 2005-2007 

 Studio TRA 2P TIMI 50 (2008- 2011) 

 SYNTHESIS EXPANSION (2008-2011) 

 Studio COPD-PE “Observational, multicenter prospective study to 
evaluate the incidence and risk factors for pulmonary embolism 

http://www.salute.gov.it/


(PE) in patients with chronic obstructive pulmonary disease 
(COPD) and hospitalized in medical setting”. Studio osservazionale 
non-profit FADOI.01.2012  

 Studio NoTEVole, Nazionale, osservazionale retrospettivo, sul 
pattern prescrittivo della profilassi del tromboembolismo venoso in 
Medicina Interna alla dimissione FADOI.01.2017  

    

Capacità e competenze tecniche Dal 1993 ha avviato autonomamente, secondo indicazioni dell’allora 
Direttore della Clinica Medica (già Medicina Malattie Vascolari e 
Metaboliche), prof Giorgio Finardi, l’Ambulatorio di Ecografia 
Vascolare per fornire uno strumento diagnostico utile al profilo del 
rischio cardiovascolare del paziente della Clinica Medica a vocazione 
cardiovascolare (allora sede della Scuola di Specializzazione in 
Cardiologia e della Scuola di Medicina Interna), acquisendo 
progressive competenze sempre più focalizzate in campo 
cerebrovascolare, di ecografia vascolare dei tronchi sovraortici e 
transcranico, raggiungendo picchi di attività per pazienti interni ed 
esterni ambulatoriale fino a 1500 pazienti l’anno. 
 
Ha addestrato numerosi studenti, laureandi, laureati, specializzandi e 
specialisti (anche provenienti da altre strutture operative complesse e 
da altri ospedali) ad acquisire capacità tecniche (tra cui ecografia 
vascolare e di ecografia transcranica) operatività cliniche, capacità 
relazionali medico-paziente rivolti alla personalizzazione della cura, 
nella gestione quotidiana del paziente internistico, complesso, 
multipatologico, di ambito cardio e cerebrovascolare. 
 
È tutor di giovani studenti, medici in formazione nella progettazione,  
supervisione e stesura e redazione di tesi di laurea e 
specializzazione. 
 
È docente di ecografia vascolare presso il Corso di Ecografia SIUMB 
sede di Pavia. 
 
Utilizza computer in ambiente Windows e Apple, con uso dei comuni 
programmi di videoscrittura, tabulazione dati, proiezione di 
diapositive, posta elettronica, redazione di relazioni e lezioni, 
navigazione internet, scrittura di articoli scientifici.  

 

   
 Relatore di lezioni frontali e comunicazioni orali nell’ambito della 

medicina interna, cardio e cerebrovascolare ed ecografica in 
convegni Nazionali e Regionali di cui si allega l’elenco degli ultimi 5 
anni.  
 
È stata docente di lezioni frontali nelle scuole di Specializzazione in 
Medicina Interna, della Scuola di Cardiochiurgia e di Neurochirurgia, 
su tematiche Cardio e Cerebrovascolari e di Ecografia Vascolare. 
È autrice di 18 pubblicazioni articoli/abstract scientifici su riviste 
indicizzate con I.F. Tot 167,842 oltre ad 23 ulteriori pubblicazioni in 
forma di abstract o articoli su rivista non indicizzata. (Cfr. elenco 
allegato) 

 

Ulteriori informazioni Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento 
dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 



 
Pavia, 15/02/2019       Firma del dichiarante 
   

 

 


