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TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Specialità in Neuropsichiatria infantile

Altri titoli di studio e
professionali

- Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 16.7.1991
presso l’Università degli Studi di Verona con tesi “Emiplegia
congenita ed epilessia”, effettuata dopo un periodo di
ricerca presso il Servizio Autonomo di Neuropsichiatria
Infantile dell’Università di Verona, diretto dal professor
Bernardo Dalla Bernardina.

- Specialità in Neuropsichiatria infantile conseguita il
23.10.1996 l’Università degli Studi di Verona, reparto di
Neuropsichiatria infantile presso il Policlinico G.B.Rossi,
con tesi di specializzazione “Epilessia ad esordio
neonatale: studio elettroclinico longitudinale di 80 casi”,
effettuata dopo i 5 anni di frequenza obbligatoria e servizio
medico ambulatoriale e di consulenza ospedaliera presso il
suddetto reparto, diretto dal professor Bernardo Dalla
Bernardina.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Assistente medico di Neuropsichiatria infantile per incarico
temporaneo di supplenza a tempo pieno presso l’Azienda
Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, distretto
Vallagarina, in qualita’ di Assistente Medico di
Neuropsichiatria Infantile, presso la sede di Rovereto.
Nell’ambito di tale incarico ha svolto attività ambulatoriale,
di consulenza con le Istituzioni (scuola e tribunale), di
refertazione EEG e di consulenza NPI con i reparti
dell’ospedale di Rovereto. - AZIENDA PROVINCIALE PER
I SERVIZI SANITARI DI TRENTO
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- Servizio a tempo pieno presso l'UOC di Neuropsichiatria
Infantile e Psicologia dell’Età evolutiva nelle sedi di Soave,
di Volto Cittadella a Verona e del Centro Diagnosi Cura e
Ricerca per l’Autismo, prima come titolare di una borsa di
studio, poi come libero professionista. Attività di diagnosi e
cura ambulatoriale, refertazione EEG, consulenze per i
reparti dell’Ospedale di Soave. Attività di ricerca:
“Metabolismo dei Peptidi Urinari, delle Purine come sulle
intolleranze alimentari da effettuarsi sui pazienti autistici alla
luce delle nuove scoperte scientifiche” e “Progetto di
diagnosi precoce del disturbo neuropsichiatrico entro i primi
tre anni di vita” . Formazione per gli altri: dal 2002 al 2005
docente al Corso gestanti del distretto 1 dell’Azienda ULSS
20 di Verona per gli aspetti della nascita e dello sviluppo
neuropsichico del bambino: dal concepimento al primo
anno di vita. - ASL DI VERONA

- Dal 16.12.2000 la sottoscritta è stata assunta con pubblico
concorso come dirigente Neuropsichiatra infantile presso l’
Azienda ULSS 20 di Verona. Dal giugno 2005 ad oggi,
ottobre 2013, la sottoscritta esercita unicamente, in forma di
rapporto esclusivo, nella sede del Centro Diagnosi Cura e
Ricerca per l’Autismo, sito in piazza Lambranzi 1 a
Marzana, comune di Verona. Attività medica specialistica:
visite ambulatoriali, colloqui e consulenze a genitori e
famigliari, ad insegnanti ad operatori socio-sanitari. Stesura
di diagnoosi e progetti terapeutici. Compilazione di cartelle
cliniche, gestione delle liste d'attesa. Aspetti organizzativi e
di lavoro in team specialistico con colleghi. - ASL DI
VERONA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- uso di Window e internet

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- PRINCIPALI MANSIONI E RESPONSABILITA' Attualmente
la sottoscritta è Referente per il CDCR per l’Autismo e
nell’ambito clinico svolge attività di diagnosi e cura
seguendo i pazienti e i loro familiari ambulatoriamente.
Definisce le diagnosi cliniche tramite le valutazioni
osservative dei comportamenti, i colloqui con i genitori e le
applicazioni di test strumentali. Decide i programmi di
riabilitazione in collaborazione con il team degli altri
specialisti del Centro, verifica i percorsi e il raggiungimento
degli obiettivi. La sottoscritta è referente per i progetti di
assistenza domiciliare dei pazienti e per quelli
d’integrazione scolastica con verifiche periodiche.

- Nell’ambito dell’attività formativa verso gli altri la sottoscritta
segue gli aspetti formativi e informativi dei terapisti del team
del CDCR per l’Autismo, la programmazione dei progetti di
presa in carico riabilitativa e sociale dei pazienti referenti al
Centro, la revisione periodica dei progetti e dell’utilizzo degli
strumenti diagnostici specifici all’interno delle riunioni del
team. Inoltre, dal 2001 al 2008 ha svolto attività di tutor per
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gli studenti del corso di laurea in “Tecnico della
riabilitazione psichiatrica” dell’Università degli Studi di
Verona, sede di Ala (TN), nelle sessioni di tirocinio pratico.

- CONVEGNI E CORSI DI FORMAZIONE Per l’Azienda
ULSS 20 ha curato come organizzatrice scientifica e
relatrice/docente i seguenti convegni e corsi di formazione:
-convegno “La parola perduta: autismo e Comunicazione
Facilitata” presso Centro Congressi Glaxo-Wellcom, Verona
23-24.5.1998. -Corso di formazione “Autismo e
Comunicazione Facilitata” Presso Cassa di Risparmio,
Verona, 15-19.11.1999. -Convegno”Autismo: nuovi
approcci della ricerca e prospettive terapeutiche”. Cavaion
veronese, 10.6.2000. -Convegno “Il tesoro sommerso:
ricerca e riabilitazione nell’autismo” presso Centro
Congressi Glaxo SmithKline, Verona 15-18.11.2001.
-Convegno “La terra di mezzo: Autismo, una sfida alla
scienza”. Presso Centro Congressi Glaxo SmithKline,
Verona 19-21.1.2006. -Congresso “Nuove esplorazioni
sull’autismo: ricerca scientifica e scuola”. Presso Auditorium
Palazzo della Gran Guardia, Verona 18-19/11/2011.

- Nell’ambito della ricerca ha collaborato per i seguenti
progetti: -Fase WP2 (divulgazione dei risultati) e WP8
(armonizzazione degli strumenti per la diagnosi precoce
dell’autismo) del progetto cofinanziato dalla Comunità
Europea: “European Autism Information System” (EAIS).
-Studio sull’efficacia dell’esame del capello per il riscontro
di un’intossicazione da metalli pesanti nei Disturbi dello
Spettro Autistico: in collaborazione con il team del
Dipartimento di medicina sperimentale e applicata
dell’Università di Brescia diretto dal professor Apostoli. La
ricerca è esitata in una pubblicazione scientifica.

- -Studio osservazionale sul miglioramento dell’adattabilità al
contesto e apprendimento di abilità sociale specifica nei
soggetti con disturbo dello spettro autistico in età infantile
seguiti in un Centro di diagnosi cura e ricerca in un
percorso di Terapia Assistita con il cane: responsabile dott.
Brighenti, in collaborazione con Servizi veterinari ULSS 20,
Centro di Pet-Therapy dell’Azienda ULSS 20 di Verona,
Centro di Referenza Nazionale per gli interventi Assistiti
dagli Animali. Triennio 2011-2013. -Studio genetico tramite
CGH-Array nei soggetti con Disturbo dello Spettro Autistico:
responsabile professoressa Orsetta Zuffardi e dottor
Roberto Ciccone Università degli studi di Pavia, finanziato
da Telethon per il triennio 2009-2011.

- Formazione personale nell’ultimo triennio: 17/5/2012:
“ADHD, l’analisi clinica nella diagnosi differenziale in NPI”.
Corso di formazione interna. In qualità di uditrice. Dal 1/9 al
31/12/2011: “Accreditamento all’eccellenza con
Accreditation Canada International. Dall’autovalutazione
all’audit organizzativo: un approccio al miglioramento
continuo. Prima parte. 8 ore. Corso di formazione interna.
Uditrice. 18-19/11/2011: “Nuove esplorazioni sull’Autismo”.
Convegno internazionale Gran Guardia, Verona.
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Organizzatrice scientifica e relatrice. Dal 19/11 al
14/12/2011: “Approccio al computer”. Corso di formazione
interna. Uditrice 9-10/11/2011: “Diagnosi precoce,
valutazione e intervento nel bambino autistico”. Corso di
formazione interna. In qualità di organizzatrice e relatrice.

- 20-21/5/2011: “Dalla diagnosi alla cura: nuovi percorsi tra
servizi e ricerca nell’autismo. Convegno internazionale a
Trento. Relatrice. 9/6 e 7/10/2010: “Il disturbo d’ansia e le
nuove dipendenze in età evolutiva”. Corso di formazione
interna. Uditrice 8/9/2010: “ Corso per idoneità tecnica per
addetto antincendio”. Con acquisizione di attestato. Corso
di formazione interna. Uditrice. 2/5/2010:
“Psicofarmacologia in età evolutiva” – Bussolengo, Verona
ULSS22. Uditrice.

- PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE De Palma G, Catalani S,
Franco A, Brighenti M, Apostoli P. Lack of correlation
between metallic elements analyzed in hair by ICP-MS and
autism. J Autism Dev Disord. 2012 Mar;42(3):342-53.
Pérez-Jiménez A, Colamaria V, Franco A, Grimau-Merino
R, Darra F, Fontana E, Zullini E, Beltramello A,
Dalla-Bernardina B. Epilepsy and disorders of cortical
development in children with congenital cytomegalovirus
infection]. Rev Neurol. 1998 Jan;26(149):42-9. Spanish.
Fonatana E., Zullini E., Zoccante L., Capellaro S., Franco
A., Dalla Bernardina B. Lamotrigine treatment in 50 cases
of childhood epilepsy. Epilepsia 1996; 37 (suppl. 4): 65.
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