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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di Studio Laurea in Medicina e Chirurgia
Altri Titoli di Studio e Specialità in Medicina Fisica e Riabilitazione
Professionali
Esperienze Professionali
• Novembre 2001 – vincitrice di una borsa di studio
(incarichi ricoperti)
annuale per il seguente progetto di ricerca “Valutazione
clinica e biomeccanica dei movimenti dell’arto superiore
e della mano” da svolgersi presso l’Azienda Ospedaliera
di Parma.
• Agosto 2002 – assunta con regolare concorso per titoli ed
esami presso l’Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio
Emilia in qualità di Dirigente Medico di Medicina Fisica
e Riabilitazione a tempo indeterminato a tempo pieno,
occupandosi
prevalentemente
di
pazienti
con
cerebrolesioni acquisite.
• Giugno 2004 – trasferimento all’azienda USL di Reggio
Emilia in qualità di Dirigente Medico di Medicina Fisica
e Riabilitazione a tempo indeterminato a tempo pieno,
presso il Reparto di Riabilitazione Intensiva dell’Ospedale
di Correggio della stessa azienda dove si è occupata delle
problematiche cliniche e riabilitative dei pazienti
cerebrolesi. Inoltre ha svolto attività ambulatoriale
fisiatrica sia degli adulti e degli anziani (patologie
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Capacità Linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc
ed ogni altra informazione
che il dirigente ritiene di
dover pubblicare )

ortopediche e neurologiche) che dei bambini
(paramorfismi e dimorfismi dell’infanzia).
• Dicembre 2008 – assunta con regolare concorso per titoli
ed esami presso l’Azienda Speciale “Cremona Solidale”
di Cremona in qualità di Dirigente Medico di Medicina
Fisica e Riabilitazione a tempo indeterminato a tempo
pieno, occupandosi prevalentemente delle problematiche
cliniche e riabilitative dei pazienti con cerebro lesioni
acquisite, con problematiche ortopediche e cardiologiche;
inoltre si sta occupando
della riorganizzazione
dell’attività ambulatoriale e territoriale fisiatrica
Buona conoscenza dell’inglese scientifico
Buona conoscenza del PC (Microsoft Word, Microsoft Power
Point, Netscape Navigator, Medline)
Pubblicazioni:
1. Ferraro F, Pacico AA, Perelli Ercolini D, Franceschini M,
Salih S, Marbini A, Gemignani F. "Rehabilitation medicine
approach ti Charcot-Marie-Tooth neuropathy". Journal of the
peripheral nervous system, 1999; 4: 70
2. Ferraro F, Perelli Ercolini D, Pacico AA, Franceschini M,
Gemignani F, Marbini A. "L'intervento riabilitativo nella
malattia di Charcot-Marie-Tooth: dati preliminari". La
riabilitazione verso il…2000 di L Prioli, S Tibaldi, 405-411
3. Franceschini M, Mammi P, Perelli Ercolini D. "Il recupero
dell'arto superiore: fisiopatologia ed esercizio terapeutico".
Lo stroke: menomazione, disabilità, riabilitazione. XVII
Corso nazionale di aggiornamento SIMFER, Novara 1-3
giugno 2000, 78-80
4. Pogliacomi F, Vaienti E, Perelli Ercolini D, Magnani M.
“Atrofia muscolare del muscolo sottospinoso nel giocatore di
baseball”. Acta Bio-Medica de “L’Ateneo Parmense”,2000;
71, n.5: 127-134
5. Franceschini M, Mammi P, Perelli-Ercolini D. “Physiology,
plasticity mand therapeutic arm exercise in hemiplegic
patients”. Eur. Med. Phys. 2001; 37: 25-24
6. Mammi P, Perelli-Ercolini D, Dazzi F, Franceschini M.
“Initial use of a traumatic database in an Intensive
Rehabilitation Ward”. 4 th World Congress on Brain Injury,
Torino: May 5-9, 2001
7. Buccino G, Perelli-Ercolini D, Cattaneo L, Pavesi G, Ioele
M, Michelotti V, Franceschini M, Rizzolati G. “Motor
observation: a new perspective in neuro rehabilitation?”. 11th
European Stroke Conference, Geneva, Switzerland: May 29June 1,2002
Convegni e congressi:
1. La misura del fabbisogno assistenziale in età geriatrica: scale
e classificazioni (Milano, 29 novembre 1996)
2. Affezioni osteo-articolari e muscolo-tendinee: un nuovo
campo di applicazione delle onde d'urto extracorporee
(ESWT) (Parma, 27 febbraio 1998)
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3. Morbo di Parkinson: attualità diagnostiche e terapeutiche
(Bologna, 27 marzo 1998)
4. Patologie della cuffia dei rotatori: chirurgia e riabilitazione
(Parma, 28 marzo 1998)
5. XXVI Congresso Nazionale della Società Italiana di
Medicina Fisica e Riabilitazione (Brescia, 16 giugno 1998)
6. La patologia da sovraccarico nell'atleta (Parma, 10 ottobre
1998)
7. Riabilitazione e incontinenza urinaria: fisiatri,
urologi,ginecologi a confronto (Bologna, 6-7 novembre 1998)
8. Diagnosi precoce e strategie terapeutiche iniziali della
malattia di Parkinson (Parma, 21 maggio 1999)
9. Tromboembolismo venoso. Nuove prospettive nella diagnosi,
profilassi e terapia (Parma, 22 maggio 1999)
10. Emiplegia e cammino (Parma, 20-21 ottobre 1999)
11. L'ortopedia tecnica nelle disabilità infantili: presente e futuro
(Reggio Emilia 19-20 novembre 1999)
12. La patologia sportiva osteomiotendinea da sovraccarico
funzionale (Villanova sull'Arda, 15 aprile 2000)
13. La terapia focale nella spasticità della paralisi cerebrale
infantile: verso la costruzione di linee guida (Reggio-Emilia,
20-21 novembre 2000)
14. Comitato Scientifico del GISCAR (Centro Cardinal Ferrari di
Fontanellato, Parma, 9 marzo 2001)
15. 4th World Congress On Brain Injury (Torino, 5-9 maggio
2001)
16. Corso teorico pratico per il trattamento focale della spasticità
con tossina botulinica (Ferrara, 16 maggio 2001)
17. Valutazione riabilitativa di minima del traumatizzato cranioencefalico (Negrar, 1 giugno 2001)
18. Patologia degenerativa del rachide lombare (Rimini, 5-6
ottobre 2001)
19. 11th European Stroke Conference (Ginevra, 29 maggio- 1
giugno 2002)
20. Argomenti di Neuroriabilitazione ( Riabilitazione
dell’Anziano, disfagia, neuropsicologia) (Reggio-Emilia , 1
ottobre 2002)
21. Patologia del plesso brachiale da trauma nell’adulto
(Correggio, 11 ottobre 2002)
22. Corso di revisione della metodica Mc Kenzie (Reggio-Emilia,
24 ottobre 2002)
23. Ictus Cerebrale e Riabilitazione Indicatori Clinici e Recupero:
studio italiano multicentrico (Parma, 7-8 novembre 2002)
24. Un approccio clinico-manuale nelle sindromi dello stretto
toracico superiore (Reggio Emilia, 28 novembre 2002)
25. Il consenso informato in medicina (Cremona, 8 febbraio
2003)
26. Percorsi gestionali del paziente portatore di tracheotomia in
ambito riabilitativo (Correggio, 27 febbraio 2003)
27. La cartella clinica e la scheda sanitaria: aspetti normativi,
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medico legali e amministrativi (Cremona, 22 marzo 2003)
28. Corso di aggiornamento per la formazione di personale
dedicato alla patologia cerebro vascolare (Reggio Emilia, 1314 maggio 2003)
29. Sindrome del motoneurone superiore: spasticità ed eventi
correlati (Lecco, 5-6-7 giugno 2003)
30. Convegno GRACER riguardante il tema “Reti integrate di
servizi sanitari per la riabilitazione delle persone con grave
danno cerebrale acquisito (GCA) (Bologna, 12 settembre
2003)
31. Corso intensivo di vulnologia (Cremona, 27 ottobre 2003)
32. Utilizzo diagnostico e terapeutico della metodica isocinetica
(Reggio Emilia, 6 novembre 2003)
33. Chirurgia funzionale nella spasticità (Correggio,20-11-2003)
34. Corso di aggiornamento sulla diagnosi e terapia
dell’osteoporosi (Parma, 7 febbraio 2004)
35. Terapia del dolore nel paziente oncologico: aspetti clinici ed
etici (Milano, 3 aprile 2004)
36. Aggiornamento in riabilitazione propriocettiva (Reggio
Emilia, 20 aprile 2004)
37. Nutrizione e prevenzione cardiovascolare (Parma, 24 aprile
2004)
38. Trattamento del dolore acuto post-operatorio a domicilio
(Parma, 8 maggio 2004)
39. Fisiopatologia e trattamento dell’epilessia post-traumatica:
dalla rianimazione alla riabilitazione (Fontanellato, 19 giugno
2004)
40. Appropriatezza degli esami in microbiologia (Cremona, 23
ottobre 2004)
41. Approfondimento utilizzo LAM (Correggio, dal 17 al 24
novembre 2004)
42. Corso teorico-pratico di sEMG: applicazioni in clinica e
riabilitazione (Fontanellato, 24-25-26 febbraio 2005)
43. Il certificato. Riflessi deontologici, penali, civili e
amministrativi (Milano, 19 marzo 2005)
44. Lesioni cutanee acute e croniche: dalla valutazione al
trattamento (Correggio, 6 aprile 2005)
45. Chirurgia funzionale e riabilitazione nel trattamento della
spasticità (Milano, 18-19-20 maggio 2005)
46. Corso teorico-pratico di bendaggio dopo blocco
neuromuscolare con tossina botulinica (Piacenza, 20- 21
maggio 2005) ad esso ho partecipato come docente
relazionando su “ Obiettivi del trattamento con tossina
botulinica”
47. Le alterazioni della visione nelle gravi cerebrolesioni:
inquadramento clinico e trattamento riabilitativo
(Fontanellato, 24 febbraio 2006)
48. Aggiornamenti in neuropsicologia. Vedere e non vedere:
complessità dell’agnosia (Correggio, 25 febbraio 2006)
49. Ai confini della coscienza: la ricerca del contatto (tra risvegli,
evidenze, questioni etiche…) (Reggio Emilia, 23-24-25
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marzo 2006)
50. Anosognosia: dalla valutazione neuropsicologica al
trattamento riabilitativo (Correggio, 15 marzo 2008)
51. Gestione del nuovo portale aziendale di gestione dei
documenti per la qualità e l’accreditamento (Reggio Emilia,
18 aprile 2008)
52. Il trauma cranico (Correggio, 17 maggio 2008)
53. Apprendimento Software gestione refertazione specialistica
(Reggio Emilia, 18 giugno 2008)
54. BLSD (Correggio , 7 ottobre 2008)
55. Corso FAD “Sicure” sicurezza dei pazienti e la gestione del
rischio clinico (2008)
56. Linee guida sulla gestione del Clostridio difficile in RSA
(Cremona, 29 giugno 2009)
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