
CURRICULUM DOTT.SSA DELFINA FERRANDI 

- nata a Tortona (Al) il 23-05-1965 

- ha conseguito la maturità scientifica nell'anno scolastico 1983-1984 presso il Liceo Scientifico "L. B. 

Alberti" di Valenza 

- si è laureata presso l'Università di Pavia in data 14-03-1991 riportando la votazione di 110/110 e lode 

discutendo una tesi dal titolo: "Criteri prognostico-terapeutici nella valutazione delle ernie discali lombari: 

analisi di 54 casi" 

- ha superato nella prima sessione 1991 l'esame di abilitazione all'esercizio della professione medico-

chirurgica 

- ha prestato servizio come reperibile di guardia medica prefestiva, festiva e notturna nel periodo compreso 

tra Novembre 1991 e Febbraio 1992 presso l’ASL 20 di Alessandria 

-ha conseguito il Diploma di Specialità in Neurologia in data 20/10/1995 riportando la votazione di 50/50 e 

lode discutendo una tesi dal titolo: "Studio elettrofisiologico dei riflessi cutaneo-muscolari in distretti 

prossimali e distali dell'arto superiore nel soggetto normale".  

-ha prestato servizio presso la Fondazione Clinica del Lavoro di Veruno, Divisione di Recupero Funzionale, in 

qualità di assistente medico supplente nel periodo agosto 1995-ottobre 1996 

-ha prestato servizio presso l’USSL 26 di Melegnano in qualità di medico Specialista ambulatoriale nella 

branca di Neurologia, nel periodo novembre 1996-maggio 1997 e novembre 1997-luglio 1998 

- ha prestato servizio presso l’USSL 26 di Melegnano in qualità di dirigente medico di I livello dirigenziale, 

nella disciplina di Neurologia, nel periodo maggio 1997-ottobre 1997 prima e agosto 1998-luglio 1999 poi.  

-ha partecipato, in qualità di docente, con impegno di n° 4 ore, al corso di aggiornamento obbligatorio per il 

personale infermieristico dell'U.O. di Neurologia tenutosi nel periodo gennaio-novembre 1999 presso il 

presidio Ospedaliero di Vizzolo Predabissi, Azienda Ospedaliera di Melegnano. 

-ha prestato servizio presso l’A.S.L. n° 21 di Casale Monferrato in qualità di Dirigente Medico di I livello, 

nella disciplina di Neurologia, nel periodo luglio-ottobre 1999. 

-ha prestato servizio presso l'ASL n° 22, Presidio Ospedaliero di Novi Ligure in qualità di dirigente medico di 

I livello, nella disciplina di Neurologia, con rapporto di lavoro a tempo pieno, dal 11/10/99 al 22/2/2001 

-presta servizio presso l’Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria in qualità di 

dirigente medico di I livello, nella disciplina di Neurologia, con rapporto di lavoro a tempo pieno, dal 

22/2/2001 a tutt’oggi ove svolge attività ambulatoriale dedicata alle cefalee e malattie cerebrovascolari. 

-è iscritta alle seguenti Società Scientifiche: Società Italiana di Neurologia, Società Italiana per lo Studio 

delle Cefalee 

-nell’anno 2002 ha conseguito il “Board of Qualification in Headache Disorders” riportando la votazione di 

28/30 

-dal 2002 ricopre la carica di Vice-Presidente dell’Associazione Italiana Donne Medico, sezione di 

Alessandria 



-partecipa periodicamente a Congressi e corsi di aggiornamento di  neuroscienze in particolare nell’ambito 

delle patologie cerebrovascolari e delle cefalee . 

-ha pubblicato diversi lavori e abstracts su riviste nazionali e internazionali relativi ad argomenti di 

neurologia . 

 


