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Nome 

Data di nascita 

Qualifica 
 
 

Amministrazione 

Incarico attuale 

 
Numero telefonico 

dell’ufficio 

Fax dell’ufficio 

E-mail istituzionale 

GASPERINI MARCELLA  

 

 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
 
 

Titolo di studio 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 
 
 
 
 
 
 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

Medico Chirurgo specialista in Neurologia 
 

- Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 29/10/1982 
presso l’Università degli Studi di Padova con il massimo dei 
voti , tesi sperimentale in neurofisiologia“Valutazione della 
sensibilità vibratoria mediante biotensimetro" 

- Diploma di Terapista della Riabilitazione conseguito nel 
giugno 1976 con scuola ospedaliera triennale presso 
Azienda Ospedaliera Verona-AIAS 

- medico di medicina generale ex ULSS 24 Verona - ASL DI 
VERONA 

- Dirigente Medico Neurologo presso la Divisione di 
Neurologia dell'Ospedale Civile Maggiore con attività di DH 
dedicato di "Prevenzione ed assistenza respiratoria per 
pazienti neuromuscolari a rischio di scompenso 
respiratorio" con attività di presa in carico clinica delle 
problematiche neurologiche, respiratorie , cardiologiche e 
riabilitative, individuazione precoce del deficit respiratorio, 
adattamento ai programmi di ventiloterapia non invasiva ed 
invasiva in collaborazione con gli altri reparti ospedalieri. 
Attività territoriale di coordinamento assistenza domiciliare 
pazienti neurologici in ventiloterapia per via tracheostomica 
in collaborazione con le Rianimazioni e le strutture ADI 
territoriali . Consulenze per ausili tecnologici per pazienti 
adulti portatori di difficoltà comunicative - AZIENDA 
OSPEDALIERA VERONA 
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Capacità linguistiche  
Lingua 

Inglese 

 

Livello Parlato 
Fluente 

 

Livello Scritto 
Fluente 

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

 

- informatica pacchetto office 
 

- 2000-2001 corso annuale di perfezionamento di “Cure 
palliative e Terapia del dolore” , l’Università di Verona. 
2006-7 Corso di formazione annuale di I livello in 
Comunicazione Aumentativa Alternativa presso Centro 
Benedetta D’Intino Onlus di Milano 2008 Corso formazione 
“Hospice, Cure Palliative, Cure di Fine Vita” SIMPA Soc It 
Medicina e Cure Palliative 2009-2010 Corso di 
perfezionamento annuale “Tecnologie per l'Autonomia e 
l'Integrazione Sociale     delle     persone con     disabilità” 
Universita’ cattolica del Sacro Cuore- Fondazione don 
Carlo Gnocchi, Milano 

- 2002-3, 2003-4, 2004-5, 2005-6 e 2006-7 docenza 
insegnamento di "Riabilitazione respiratoria e cardiologica" 
per il corso laurea in Fisioterapia Università di Verona. 
Docente per numerosi corsi ECM sulla gestione clinica e 
assistenziale pazienti neurologici in ventiloterapia. Negli 
ultimi 15 anni relatore e correlatore per numerose tesi di 
laurea in Infermieristica e Fisioterapia Autore di 60 
abstracts e di 38 pubblicazioni originali su riviste 
scientifiche nazionali ed internazionali 
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