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Titoli di studio 

• Laurea magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione, Università 

degli Studi di Pisa (2006) 

• Laurea in Fisioterapia, Università degli Studi di Siena (2004) 

• Diploma di Management in gestione ed organizzazione sanitaria, Università 

Commerciale Luigi Bocconi Milano, Scuola di Direzione Aziendale SDA (2003) 

• Diploma universitario di Scuola Diretta a Fini Speciali per Terapista della 

Riabilitazione, Università degli Studi di Milano (1989) 

Ruolo accademico 

dal 2006: Ricercatore universitario, SSD MED/48 – Scienze Infermieristiche e Tecniche 

Neuro Psichiatriche e Riabilitative, Università degli Studi di Milano. 

Incarichi accademici 

• Responsabile del progetto di tirocinio, Corso di Laurea magistrale in Scienze 

Riabilitative delle Professioni Sanitarie (dal 2009/10 a tutt’oggi) 

• Faculty Development (FD) Ambassador 

• Referente della Qualità, Corso di Laurea magistrale in Scienze Riabilitative delle 

Professioni Sanitarie (A.A. 2019/20-2020/21) 

• Membro interno -fascia Ricercatori- Collegio di Disciplina di Ateneo 2010-2022 

• Coordinatore Didattico Corso di Laurea in Fisioterapia, Università degli Studi di 

Milano - sezione San Paolo (A.A.2002/03-2005/06; A.A. 2007/08-2009/10). 

• Coordinatore delle Attività Professionalizzanti - Corso di Laurea in Fisioterapia, 

Università degli Studi di Milano (A.A. 2005/06-2009/10)  

Incarichi di Facoltà 

• Membro della Commissione Elettivi della Facoltà di Medicina (A.A. 2006/07-2010/11) 

• Delegata del Preside al coordinamento dell’archivio AIR per la Facoltà di Medicina 

• Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Fisiopatologia, 

Farmacologia, Clinica e Terapia delle Malattie Metaboliche (2009-2011) 

• Membro della Commissione Risorse Umane (Dipartimento di Medicina e Chirurgia, 

Azienda Ospedaliera San Paolo) 

Altri incarichi 

• Consigliere della Commissione nazionale dei Corsi di Laurea magistrale Classe 2 

Scienze della Riabilitazione e membro della Giunta della Conferenza Permanente delle 

Professioni Sanitarie 

 



Ambito di ricerca 

Fa parte del gruppo di ricerca coordinato dalla prof.ssa Daniela Lucini, PO MEDF/01. 

L’attività di ricerca del gruppo si svolge presso il Servizio di Medicina dell’Esercizio fisico, 

Istituto Auxologico Italiano, sede via Pier Lombardo 22 (MI) ed è principalmente mirata a: 

- definire ed implementare strategie per il miglioramento dello stile di vita, con particolare 

focus sull’esercizio fisico, sia in soggetti sani che con patologie cronico-degenerative (CD), 

sia su individui che gruppi, al fine di migliorare il benessere individuale, 

prevenire/trattare patologie (CD), promuovere l’healthy ageing;. 

- elaborare questionari web-based per la quantificazione dello stile di vita e per migliorare 

la motivazione al cambiamento dello stesso 

- studiare il sistema nervoso autonomo, sia da un punto di vista fisiopatologico che clinico, 

in varie condizioni: dallo sport di elite, a patologie cardio-metaboliche come ipertensione, 

obesità, cardiopatia ischemica, ecc) allo stress e patologie funzionali (come fatica cronica, 

colon irritabile, fibromialgia, ecc). 

- messa a punto di metodologie avanzate di analisi per lo studio sistema nervoso 

autonomo utilizzando la variabilità della frequenza cardiaca (heart rate variability) e 

pressione arteriosa al fine di renderlo strumento clinico di facile utilizzo ed 

interpretazione, specie per verificare l’effetto di programmi di intervento quali esercizio 

fisico, gestione dello stress, ottimizzazione composizione corporea, terapie 

farmacologiche. 

- correlazione tra sistema nervoso autonomo ed altri sistemi di controllo dell’organismo 

quali quello immunologico ed endocrino. 

 

La Dott.ssa Bernardelli si è occupata di esercizio fisico e attività motoria come promozione 

dell’invecchiamento sano e attivo e impatto sulla salute; di valutazione funzionale e 

trattamento della disabilità 

Si occupa anche di progettazione e gestione di processi formativi e di strumenti di 

valutazione e autovalutazione.  

In particolare: 

• Membro del gruppo di ricerca del progetto “Ruolo dei polimorfismi di SNAP25 nel 

determinare la gravità della Sarcopenia: dal modello murino di eterozigosi in SNAP25 

alla analisi approfondita di coorti di individui anziani”, finanziato da Fondazione 

Cariplo 2018-2021.  

• Vincitore del progetto “Esplorare la Cultura della Misurazione dell’efficacia 

nell’Educazione Continua in Medicina”, finanziato dall’Università degli Studi di 

Milano nell’ambito del bando straordinario per progetti interdipartimentali (SEED) - 

Linea 3 del PSR. 6 con il ruolo di PI. 



• Membro del gruppo di ricerca “progetto HEBE” salute in movimento, finanziato 

nell’ambito del piano Grandi Sfide di Ateneo GSA 

• Collabora con il Dipartimento di Bioingegneria del Politecnico di Milano per i progetti 

di ricerca “Studio per la caratterizzazione dell’assetto posturale e della funzione 

locomotoria nel soggetto anziano sano (Progetto V.A.P.A. and FL)” e “Effetti della 

terapia farmacologica nella malattia acromegalica: studio morfo-funzionale” 

• Altri ambiti di ricerca sono la progettazione e gestione di processi formativi e strumenti 

di valutazione e autovalutazione. In particolare ha creato un questionario per la 

valutazione dell’esperienza di tirocinio che coinvolge gli studenti dei corsi di studio 

sanitari (Questionario QVET) in corso di validazione secondo le Linee guida 

dell’Association for Medical Education in Europe 

• Ha collaborato con il progetto Horizon MoveCare (Multiple-actOrs Virtual Empathic 

CARegiver for the Elder –HORIZON 2020 n. 732158) che ha coinvolto sette Paesi 

europei, coordinato dall’Università degli Studi di Milano e ha avuto lo scopo principale 

di sviluppare un’innovativa piattaforma robotica/domotica multi-attore per sostenere 

la vita indipendente dell’anziano attraverso il monitoraggio, l’assistenza e la 

promozione di attività, per contrastare il declino fisico e cognitivo, nonché l'esclusione 

sociale.  

• Ha collaborato con l’Action-Group A3 della Commissione Europea “European 

Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing: Action For Prevention Of 

Functional Decline And Frailty” per il progetto INFOCUS.  

 

Pubblicazioni 

Archivio Istituzionale della Ricerca (AIR) http://air.unimi.it/ 

Attività didattica 

• Corso di Laurea magistrale in Scienze Riabilitative C.I. Interdisciplinare 1 e Progettazione 

e gestione dei processi formativi 

• Corso di Laurea magistrale in Scienze Tecniche Diagnostiche C.I. Interdisciplinare 2 

• Corso di Laurea in Logopedia Corso di Fisioterapia 

• Corso di Laurea in Terapia della neuro psicomotricità dell’età evolutiva C.I. Guida al 

tirocinio 1 

• Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione psichiatrica C.I. Psicologia del lavoro e 

delle organizzazioni 

http://air.unimi.it/

