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INFORMAZIONI PERSONALI Marina Ranzani  
 

 Via Madonna della Bozzola, 47/1, 27026 Garlasco - PV (Italia)  

3288663512     

marina.ranzani83@gmail.com  

Data di nascita 10/05/1983  

 

Iscritta ad AITN da ottobre 2004 

Iscritta (num. 22)  all’albo professionale Tecnici di Neurofisiopatologia, Ordine TSRM – PSTRP, 
Provincia di Pavia 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

1/2/2008–alla data attuale  Tecnico di Neurofisiopatologia 

IRCCS Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino, Pavia  

Laboratorio Potenziali Evocati, Neuro-otologia e Neuro-oftalmologia. 

Applicazione di metodiche di registrazione ed analisi di: 

▪ potenziali evocati visivi con tecniche standard e non convenzionali (stimolo cromatico e cinetico) 

▪ potenziali evocati acustici 

▪ potenziali evocati somatosensitivi 

▪ potenziali evocati evento-correlati 

▪ potenziali evocati vestibolari 

▪ funzionalità vestibolare canalare (studio del nistagmo, stimolazioni vestibolari rotatorie, head 
impulse test strumentale) 

▪ funzionalità vestibolare otolitica (studio della verticale visiva soggettiva) 

▪ elettro-oculografia  

▪ video-oculografia 

▪ campimetria computerizzata e schermo di Hess-Lancaster 

5/2006–1/2008 Tecnico di Neurofisiopatologia 

IRCCS Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino, Pavia  

Laboratorio Potenziali Evocati 

Collaborazione a progetto per la valutazione neurofisiologica (potenziali evocati visivi, acustici tronco 
encefalici, somatosensitivi ed evento-correlati) di pazienti affetti da sclerosi multipla. 

2014–alla data attuale  Docente 

Università degli Studi di Pavia, Pavia  

Docenza nel Corso di Laurea in Tecniche di Neurofisiopatologia. 

Insegnamento di "Tecniche elettroneurofisiologiche - PE" nel corso integrato di "Neurofisiopatologia 
applicata e potenziali evocati". 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

11/2006–7/2008 Dottore magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche 
Diagnostiche 

Laurea Magistrale 

Università degli Studi di Pavia, Pavia  

Laurea conseguita in data 14/7/2008 con votazione 110/110 e Lode. 

Tesi: "La certificazione ISO 9001:2008 di un servizio di neurofisiopatologia". 

10/2002–10/2005 Dottore in Tecniche di Neurofisiopatologia Laurea di Primo 
Livello 

Università degli Studi di Pavia, Pavia  

Laurea conseguita in data 28/10/2005 con votazione 110/110 e Lode. 

Tesi: "Potenziali Evocati Somatosensitivi del nervo mediano: studio normativo ed effetto del filtraggio 
digitale sulle componenti far field". 

9/1997–6/2002 Diploma di Istruzione magistrale  

Istituto paritario San Giuseppe, Vigevano  

Indirizzo psico - socio - pedagogico. 

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre Italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese B1 B1 B1 A2 B1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative ▪ buona capacità di relazionarsi con pazienti ed utenti 

▪ buone competenze comunicative con gli studenti che frequentano il laboratorio durante il loro 
tirocinio professionalizzante  

▪ buona capacità di lavorare in gruppo e di collaborare con figure professionali diverse 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ gestione tecnica ed organizzativa (inclusa pianificazione della giornata lavorativa) del laboratorio 
presso cui lavoro 

▪ buona capacità di lavorare in situazione di stress e tensione 

▪ buona capacità di lavorare in team  

Competenze professionali ▪ registrazione, analisi ed archiviazione degli esami acquisiti presso il laboratorio Potenziali Evocati, 
Neuro-otologia e Neuro-oftalmologia della Fondazione Mondino 

▪ organizzazione tecnica del laboratorio con verifica del corretto funzionamento della strumentazione  

▪ collaborazione a progetti di ricerca 

▪ assistenza didattica agli studenti del corso di laurea in Tecniche di Neurofisiopatologia (Università di 
Pavia) che frequentano il tirocinio professionalizzante presso il laboratorio Potenziali Evocati, 
Neuro-otologia e Neuro-oftalmologia della Fondazione Mondino 

▪ assistenza nella stesura delle tesi di laurea degli studenti del corso di laurea in Tecniche di 
Neurofisiopatologia (Università di Pavia) 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

▪ conoscenza del pacchetto operativo di Windows, degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office 

▪ buona padronanza della suite per ufficio (elaborazione di testi, foglio elettronico, software di 
presentazione) 

▪ buona padronanza dei programmi delle attrezzature elettromedicali 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Pubblicazioni Scientifiche ▪ Versino M, Colnaghi S, Ranzani M, Alloni R, Bolis C, Sacco S, Moglia A, Callieco R. Ocular 
vestibular evoked myogenic potentials in response to air-conducted 500 Hz short tones: Effect of 
stimulation procedure (monaural or binaural), age and gender. J Vestib Res. 2015;25(3-4):143-9 

▪ Sabbioni E, Callieco R, Ranzani M. Studio della variabilità dell'attività elettrica cerebrale spontanea 
e stimolo correlata. Il Notiziario AITN. 2013; 1-4: 34-40 

▪ Ranzani M. Potenziali evocati somatosensitivi del nervo mediano: studio normativo ed effetto del 
filtraggio digitale sulle componenti far-field. Il Notiziario AITN. 2006; 3: 16-18 

Relatore Tesi di Laurea Relatore tesi di laurea in tecniche di neurofisiopatologia Università degli Studi di Pavia: 

▪ A.A. 2018/2019: "Potenziali Evocati Laser: dati normativi" (tesi di Rossi Marco, correlatori dr.ssa S. 
Colnaghi, prof. M. Versino) 

 

Correlatore Tesi di Laurea Correlatore tesi di laurea in tecniche di neurofisiopatologia Università degli Studi di Pavia: 

▪ A.A. 2019/2020: "Movimenti ocular saccadici e di inseguimneto lento. Studio normativo" (tesi di 
Sammartano Alessia, relatrice dr. ssa S. Colnaghi) 

▪ A.A. 2017/2018: "Alterazioni dei potenziali evocati in pazienti affetti da sclerosi multipla all'esordio di 
malattia" (tesi di Colonna Maria Grazia, relatore dr. A. Romani) 

▪ A.A. 2016/2017: "Epilessia benigna con punte centro temporali e tapping positivo: studio funzionale 
con elettroencefalogramma e potenziali evocati somatosensoriali" (tesi di Errera Rosaria, relatore 
dr.ssa G. Papalia) 

▪ A.A. 2014/2015: "Ottimizzazione delle procedure di registrazione ed analisi della componente P30 
del potenziale evocato somatosensitivo da stimolazione del nervo tibiale" (tesi di Di Ruocco 
Cristina, relatore prof. M. Versino) 

▪ A.A. 2012/2013: "Studio della variabilità dell'attività elettrica cerebrale spontanea e stimolo 
correlata" (tesi di Sabbioni Erika, relatore dr. R. Callieco) 

▪ A.A. 2011/2012: "Sviluppo di una metodica per la registrazione di potenziali evocati visivi da stimolo 
cromatico giallo-blù" (tesi di Gufo Elisa, relatore dr. R. Callieco) 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Partecipazione a Commissioni di 
Laurea 

▪ 15/11/2021  Rappresentante dell’albo Professionale TNFP alla  Commissione Esame di Stato 
Abilitante all'esercizio professionale Corso di Laurea in Tecniche di Neurofisiopatologia, Università 
degli Studi di Milano 

▪ 27/11/2020  Rappresentante dell’albo Professionale TNFP alla  Commissione Esame di Stato 
Abilitante all'esercizio professionale Corso di Laurea in Tecniche di Neurofisiopatologia, Università 
degli Studi di Pavia 

▪ 11/11/2019  Rappresentante AITN alla Commissione Esame di Stato Abilitante all'esercizio 
professionale Corso di Laurea in Tecniche di Neurofisiopatologia, Università di Roma “Tor Vergata” 

▪ 24 – 25/10/2019 Membro della Commissione giudicatrice per il conferimento della Laurea in 
Tecniche di Neurofisiopatologia dell’Università degli Studi di Pavia 

▪ 16/4/2018 Rappresentante AITN alla Commissione Esame di Stato Abilitante all'esercizio 
professionale Corso di Laurea in Tecniche di Neurofisiopatologia, Università degli Studi di 
Catanzaro. 

 

Partecipazione a corsi/congressi 
in qualità di relatrice 

▪ 10-12/5/2018 "XXXVIII Corso Nazionale AITN" (Bologna) 

▪ 4/4/2013 "Uniti dalla Neurofisiologia" (Milano) 

▪ 2-5/10/2011 "XXI Congresso nazionale AIMS" (Pavia) 

▪ 6-8/6/2010 "XXXI Corso Nazionale AITN" (Abano Terme, PD) 

Partecipazione a corsi/congressi 
accreditati ECM in qualità di 

partecipante; biennio 2020-2021 

▪ 30/1/2020 – 29/1/2021 “La dieta chetognica: definizione eapplicazioni cliniche nel paziente con 
eccesso di peso (Evento FAD, 22.50 crediti) 

▪ 12/2/2020 – 11/2/2021 “Il linfoma di Hodgkin” (Evento FAD, 8 crediti) 

▪ 20/2 – 17/11/2020 “Incontri di epilettologia clinica” (Pavia, 14 crediti) 

▪ 28/2/2020 – 28/4/2020 “Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e 
contrasto” (Evento FAD, 20.8 crediti) 

▪ 30/3/2020 – 28/12/2020 “Prevenzione e controllo delle infezioni nel contest dell’emergenza COVID-
19” (Evento FAD, 6.5 crediti) 

▪ 22/04/2021 “Cogito ERG(O) Sum: notizie flash dalla retina” (Milano, 2.1 crediti) 

▪ 25/2 – 25/11/2021 “Incontri di epilettologia clinica” (Pavia, 18 crediti) 

▪ 9/10/2021 “1° Corso Nazionale per Commissari di Laurea in epoca Covid-19” (Evento FAD, 6 
crediti) 

▪ 4/11/2021 “ Rischio da MMP e relative addestramento sul campo” (Pavia, 7.6 crediti)  

 

  


