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TITOLI DI STUDIO 
 

§ Diploma di maturità Classica  conseguito nell’anno scolastico 1996/1997 presso il Liceo Classico “G. 

Piazzi” di Sondrio, con la votazione  60/60.  

 

§ Laurea in Medicina e Chirurgia   conseguita  nell’anno accademico 2001-2002  presso l’Università degli 

Studi di Milano alla Facoltà di Medicina e Chirurgia con votazione 110/110 e Lode.  Titolo tesi:”Studio 

neuromuscolare e biomolecolare di una famiglia a fenotipo complesso (epilessia generalizzata-parziale 

e febbrile, miochimie e paralisi periodiche): possibile nuova canalopatia del potassio voltaggio-

dipendente”.   Relatore: Prof. G. Meola.   

 

§ Abilitazione  all’esercizio della Professione di Medico Chirurgo presso Università degli Studi di  Milano 

nella 2° sessione  dell’anno 2003.  

 

§ Iscrizione alla Scuola  di Specializzazione in Neurologia dell’Università  degli Studi di Milano nell’anno 

accademico 2002-2003.  

 

§ Diploma di Specializzazione in Neurologia conseguito nell’anno accademico 2006-2007 presso 

l’Università degli Studi di Milano alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, Scuola di Specializzazione in 

Neuologia  con votazione 70/70  e lode. Titolo della tesi di specializzazione: “La Distrofia Miotonica 

tipo 1 (DM1): analisi delle proteine liquorali TAU totale, TAU fosforilata181 e Aß1-42 e loro 

correlazione con il quadro neuromuscolare e neuropsicologico”. Relatore: Prof. N. Bresolin 

 

 

 

 
 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

beppe



 
§ Dal 2002 al 2007  Medico Specializzando in Neurologia presso la scuola  di specializzazione 

dell’Università degli studi di Milano, svolgendo  attività lavorativa presso  il Dipartimento di Neurologia 

del Policlinico San Donato (Direttore Prof. Giovanni Meola). In tale  ambito ho svolto attività clinica 

generale ed ambulatoriale  e di ricerca nell’ambito delle malattie neuromuscolari. 

 

§ Nel 2006-2007 partecipazione al progetto multicentrico   GUPO5001 finanziato da Telethon relativo alla 

validazione di un  questionario per la qualità di vita nel paziente adulto neuromuscolare. (INQoL Italia) 

 

§ Dal febbraio 2008 incarico in libera professione presso IRCCS E. Medea, Associazione La Nostra 

Famiglia, Bosisio Parini; Unità Complessa Riabilitazione Funzionale,  responsabile dott.ssa AC Turconi, 

Unità Semplice Malattie Neuromuscolari, responsabile dott.ssa MG D'Angelo.                                                                                                                                           

In tale ambito svolgimento di  attività clinica (degenza ed ambulatorio presso l'Unità Semplice Malattie  

Neuromuscolari e  attività di ricerca presso la medesima Unità  con partecipazione alle seguenti ricerche 

e trial:  

ü 2010-2012 studio multicentrico TELETHON-UILDM: Outcome measures in Duchenne muscular 

dystrophy: validation of the Pediatric Quality of Life InventoryTM Neuromuscular Module in the 

Italian population and correlation with other functional assessments. Telethon − UILDM Grant 

number: GUP09010 

ü 2011-2012: creazione di data base di una popolazione di soggetti affetti da patologie neuromuscolari 

ad esordio precoce ed adulto. 

ü 2011- 2012:  studio multicentrico TELETHON-UILDM:  La famiglia dei pazienti affetti da distrofie 

muscolari: carico, rete sociale e sostegno professionale (GUP 10002) 

ü 2010-2012: progetto multicentrico europeo Endostem 241440 

ü 2012  sub investigator nell’ambito del trial multicentrico Santhera-DELOS (SNT-III-003) A phase 

III doube-blind, randomized, placebo controlled study of the efficacy, safety and tolerability of 

idebenone in 10-18 years old patients with DMD 

 
 

 
                                                                                 Dott.ssa Sandra Gandossini 


