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CURRICULUM VITAE 
Dott.ssa Francesca Ermini  

 
Nome    Francesca Ermini 
Luogo di nascita  Bobbio (PC) 
Data di nascita  27 Aprile 1975 
Indirizzo   Strada Isoletta 7/C, 
                                        Località Castell’Aicardi 
                                        S.Secondo P.se - Parma 
Telefono   347/ 0407892 

0521/371150 
E-mail    francesca_ermini@libero.it 

 
TITOLI DI STUDIO 

Laurea in Medicina e Chirurgia  
Specializzata in Geriatria e Gerontologia 
  

ESPERIENZE PROFESSIONALI E INCARICHI RICOPERTI 
• Durante il primo anno di specializzazione formazione clinica presso il 

Reparto Ospedaliero di Geriatria e Riattivazione Motoria- Dott. Giglioli-
PonteNuovo-Careggi. 

• Durante il secondo anno di specializzazione partecipazione a diverse 
attività cliniche  tra le quali: 

- Ambulatorio di Riabilitazione Neuromotoria della Clinica Geriatrica 
dell’Università degli Studi di Firenze; 

- Day Hospital di riabilitazione cardiologica  
- Centro Diurno della “Casa dell’Anziano” di Monteoliveto a Pistoia e 

RSA degli “Istituti Riuniti di Montedomini e San Silvestro” a Firenze 
con stesura dei PAI 

- Ambulatorio per la Malattia di Parkinson presso la Clinica Neurologica 
dell’Università degli Studi di Firenze; 

- Ambulatorio di Urodinamica presso la Clinica Urologica dell’Università 
degli Studi di Firenze; 

- Ambulatorio di Vestibologia, presso la Clinica Audiologica 
dell’Università degli Studi di Firenze. 

• Durante il terzo e il quarto anno di specializzazione formazione clinica 
presso il Centro di Diabetologia di Ponte Nuovo-Careggi. 

     In particolare l’attività formativa è stata concentrata su prime visite 
ambulatoriali diagnostiche, successive visite per studio delle complicanza 
croniche del diabete (indice di winsor, biotesiometria, ecg) con particolare 
attenzione alla medicazione del piede diabetico con curettage chirurgico. 

• Durante i primi due anni refertazione di monitoraggi pressori ambulatoriali 
delle 24 ore. 

• Negli ultimi due anni esecuzione di prove di funzionalità respiratorie. 
• Durante tutti gli anni della scuola di formazione guardie mediche diurne e 

notturne: nel primo anno nel Reparto di Terapia Intensiva Cardiologica-
Ponte Nuovo, negli altri anni effettuate presso il Reparto della Geriatria 
Ospedaliera e il reparto di Post Intensiva-Ponte Nuovo. 

• Nei mesi estivi degli anni 2002 e 2003 sostituzione ad un medico di 
Medicina Generale nella città di  Prato. 

• Nel corso degli anni 2003 e 2004 servizio di guardia pomeridiano e 
notturno presso la Struttura privata di lungodegenza e riattivazione 
motoria: “Villa Le Terme” località Falciani (FI). 
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• Nel periodo febbraio 2005 – giugno 2005; marzo 2006 - marzo 2007; 
settembre 2008-dicembre 2008  incarico di collaborazione professionale 
presso l’Azienda Cremona Solidale in qualità di dirigente medico. 

• Dal mese di Dicembre 2008 assunta con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato presso l’Azienda Cremona Solidale come medico 
responsabile di reparti di RSA e medico responsabile di Centri Diurno 
Integrati e Centri Diurni Alzheimer. 

 
CAPACITA’ LINGUISTICHE 

Buona conoscenza dell’inglese scientifico. 
 

CAPACITA’ NELL’USO DELLE TECNOLOGIE 
Buona conoscenza del PC (applicativi Office). 
 

ALTRO 
• ATTIVITÀ DIDATTICA 

Negli Anni Accademici dal 2003-2004, attività tutoriale durante le esercitazioni 
pratiche del Corso Integrato di Geriatria per gli studenti al VI anno del Corso di 
Laurea in Medicina e Chirurgia, a studenti in tirocinio pre-laurea e post-laurea e 
alla scuola di fisioterapisti particolarmente sulle tematiche della Diabetologia. 

• SOCIETA’ SCIENTIFICHE  
Dal 2001 iscritta come membro della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria 
(S.I.G.G.) 
 

• PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
 
Screening for peripheral neuropathy in older community-dweller using normalized 
values of vibratory perception threshold. The Journal of Nutrition, Health & Aging 
2004;8:276.  
 
Valori di riferimento della biotesiometria nella popolazione anziana per lo 
screening della neuropatia periferica. Giornale di Gerontologia 2004;LII:A49.S5. 
 
Crisi epilettica come unica manifestazione clinica di una ipoglicemia reattiva in un 
soggetto diabetico. Giornale di Gerontologia 2004; LII:A13.S5. 
 
Lo screening da parte del medico di Medicina Generale (MMG) identifica anziani 
non istituzionalizzati ad elevato rischio di morte: risultati preliminari dello Studio 
ASSI. Giornale di Gerontologia 2004; LII:6.575. 
 
Bisogni assistenziali e supporti disponibili per la popolazione anziana residente a 
domicilio: metodologia e risultati preliminari di un’indagine epidemiologica 
nell’ambito del Progetto ASSI. Giornale di Gerontologia 2004; LII:6.575. 
                        

• PARTECIPAZIONE A CORSI E CONGRESSI 
Partecipazione a diversi corsi e congressi di interesse geriatrico, endocrinologico e 
riabilitativo. 
Corso di Perfezionamento in Mesoterapia c/o A.I.R.A.S. Padova. 
 
In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e professionali 
riportati nel presente curriculum. 

 
Il sottoscritto 

Dr.ssa Ermini Francesca 


