
ISTRUZIONE 

26-02-1988: Laurea in Medicina e Chirurgia, 'Università di Modena, 110/110 e lode. 

14-11-1992: Diploma di Specializzazione in Neurologia, Università di Modena, 50/50 e lode. 

09-05-1998: Diploma di Dottorato di Ricerca in Neuroscienze, IX ciclo, Università di Parma. 
 
 
ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

Dal 1994 al 1995 ha svolto attività di ricerca in ambito neurofisiologico, presso l'Istituto di Fisiologia Umana dell'Università di Parma. 
Con il prof. M.Gentilucci ha eseguito studi di cinematica volti ad indagare la programmazione del movimento volontario. 

Dal 1995 svolge attività di ricerca in ambito neuropsicologico.  

Dal 1995 al 2000 ha svolto la propria attività presso la Clinica Neurologica dell’Università di Modena. Con il prof. P.Faglioni ha messo 
a punto modelli stocastici per interpretare l'apprendimento gestuale e verbale. Con il prof. E.De Renzi si è dedicata allo studio di alcune 
forme di agnosia, per chiarire aspetti fondamentali del processo che porta alla conoscenza del mondo esterno e delle strutture cerebrali 
che vi sono implicate.  

Dal 2000 al 2016 ha svolto la propria attività presso la U.O. di Neurologia dell’A.O. San Paolo di Milano. Con il prof. H.Spinnler ha 
studiato la memoria retrograda nei soggetti normali e la sua compromissione nei pazienti con malattie degenerative cerebrali. Con il 
prof. E.Capitani si è dedicata agli aspetti metodologici e statistici della ricerca neuropsicologica. 

Dal 2016 svolge la propria attività presso la U.O.C. di Neurologia della Fondazione IRCCS Ca’ Granda-Ospedale Maggiore 
Policlinico di Milano, dedicandosi alla definizione del quadro cognitvo di alcune malattie genetiche rare, alla identificazione di 
marcatori neuropsicologici nelle malattie dementigene, alla individuazione dei correlati anatomici delle funzioni fronto-esecutive 
implicate nell’apprendimento strategico.  
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

Dal 1999 al 2000 ha svolto con contratto libero-professionale attività assistenziale presso la Clinica Neurologica del Policlinico di 
Modena. 

Dal 2000 al 2004 ha lavorato come Dirigente Medico I livello presso la Clinica Neurologica III dell'Ospedale San Paolo di Milano. 

Dal 2004 lavora come Ricercatore Universitario in Neurologia dell’Università degli Studi di Milano. Dal 2004 al 2015 ha lavorato 
per il Dipartimento di Scienze dalla Salute svolgendo attività clinica in convenzione presso l’A.O. San Paolo; dal 1 novembre 2015 
lavora per il Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti svolgendo attività clinica in convenzione presso la 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico. 
 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA 
 
Dal 1998 svolge attività didattica. Ha insegnato come Professore a contratto e come Professore Aggregato presso l'Università degli 
Studi di Modena, l'Università degli Studi-Bicocca di Milano, l'Università degli Studi di Milano.  

Attualmente insegna Neurologia e Neuroscienze presso l’Università degli Studi di Milano. Fa parte del collegio insegnanti del corso 
di laurea in Medicina e Chirurgia, della Scuola di Specialità in Neurologia, della Scuola di specialità in Otorinolaringoiatria, del corso 
di laurea magistrale in Scienze Cognitive e Processi Decisionali.  


