
 

 

         Curriculum Vitæ  

         BRUNA MACCAFERRI  

  

 nata il 17/12/1990  

 a Cassano Allo Ionio (CS)  

 Cell.: +39 3803626028  

 Email: bruna.maccaferri@alice.it  

  

 Istruzione  

 Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi di 

Roma “Tor Vergata”. Data di laurea: 21/03/2016. Tesi sperimentale: “Vie di segnale 

androgenico nella regolazione della miogenesi nel tessuto muscolare scheletrico del 

mammifero”. Voto 110/110.  

  

 Post Laurea  

 Abilitazione all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo nella Prima Sessione del 

2016. 

 Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa presso l’Università degli Studi Bologna, in 

data 02/11/2020. Tesi: “Grado di soddisfazione dei pazienti affetti da spondilolistesi 

ontogenetica in età giovanile dopo trattamento conservativo e dopo trattamento 

chirurgico. Voto 110/110 e Lode. 

 

 Attività formative durante la scuola di specializzazione: 

 Frequenza di reparto, day hospital e consulenze, compresa attività di guardia medica – 

diagnostica riabilitativa clinica- approccio olistico – scale di valutazione di menomazione, 

disabilità, handicap; test afasia,  bilanci mio articolari,  test di valutazione (FIM, Barthel), 

scale di valutazione di menomazione,  test Iiocinetici, partecipazione attiva al team multi 
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professionale per la definizione di progetti e programmi riabilitativi individuali presso l'U.O. 

di Medicina Fisica e Riabilitativa del Policlinico Universitario Sant'Orsola. 

 Frequenza di reparto presso l'U.O. di Terapia Intensiva Respiratoria del Policlinico 

Universitario  Sant'Orsola : riabilitazione specifica del paziente respiratorio, fisioterapia del 

malato critico in terapia intensiva, partecipazione attiva al team multi professionale per 

l’attuazione di provvedimenti terapeutici iniziali semplici. 

 Frequenza di reparto presso la Stroke Unit del Policlinico Universitario Sant'Orsola: 

orientamento clinico e iter diagnostico in presenza di ictus cerebrale ischemico o 

emorragico in fase acuta; partecipazione attiva al team multi professionale per l’attuazione 

di provvedimenti terapeutici semplici. 

 Frequenza presso il dipartimento di Scienze Neurologiche, IRCSS Ospedale Bellaria:  

partecipazione attiva al team multi professionale per la definizione di progetti e programmi 

riabilitativi individuali, diagnostica delle principali patologie neurologiche che coinvolgono 

l’apparato locomotore: malattia di Parkinson e parkinsonismi, malattie del sistema nervoso 

periferico, miopatie, sclerosi multipla (febbraio 2018). 

 Frequenza presso U.O. Terapia del dolore Ospedale Bellaria: valutazione/trattamento pz 

con dolore cronico. Partecipazione attiva al team multi professionale per la definizione di 

progetti e programmi riabilitativi individuali. Partecipazione ad incontri di tutoraggio 

conoscenze di base sulla fisiopatologia del dolore, sulle caratteristiche del dolore 

neuropatico, nocicettivo e viscerale,  gestione delle terapie con analgesici per il 

trattamento del dolore cronico, nozioni di base sulla tecnica della mesoterapia (marzo 

2018). 

 Frequenza presso U.O. Neurologia Policlinico Universitario Sant’Orsola: partecipazione 

attiva al team multi professionale per la definizione di progetti e programmi riabilitativi 

individuali diagnostica delle principali patologie neurologiche che coinvolgono l’apparato 

locomotore: malattia di Parkinson e parkinsonismi, malattie del sistema nervoso periferico, 

miopatie, sclerosi multipla. 

 Frequenza presso U.O. Medicina Riabilitativa Ospedale Maggiore: turni di servizi –

diagnostica riabilitativa clinica - partecipazione attiva al team multi professionale per la 

definizione di progetti e programmi riabilitativi individuali. 

 Frequenza reparto di Medicina Fisica e Riabilitativa compresa attività di guardia medica – 

diagnostica riabilitativa clinica - partecipazione attiva al team multi professionale per la 

definizione di progetti e programmi riabilitativi individuali. Bilanci mio articolari,  

valutazione delle disabilità  e delle principali menomazioni, attività e partecipazione di 

interesse ortopedico attraverso scale di valutazione validate presso S.C. di Medicina Fisica e 

Riabilitativa – Istituto Ortopedico Rizzoli. 

 Frequenza nel servizio di Radiologia diagnostica ed interventistica - Istituto Ortopedico 

Rizzoli. 
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 Attività ambulatoriale presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli nelle Unità Operative di chirurgia 

vertebrale, chirurgia spalla-gomito, pronto soccorso ortopedico, svolgendo da primo 

operatore  infiltrazioni intrarticolari, mesoterapia, riduzione di fratture, screening infanto-

adolescenziale delle deformità del rachide. Acquisizione della semeiotica nelle patologie 

ortopediche, valutazione diagnosi e terapie per pazienti affetti da disabilità motorie con 

patologie dell’apparato locomotore. Attività clinico-diagnostica nell’ambito 

dell’ambulatorio di genetica medica - malattie rare dell’IOR con particolare interesse nei 

percorsi rieducativi/riabilitativi dei pazienti affetti da patologie neuromuscolari, sia dell’età 

evolutiva che adulta. 

 Frequenza presso  il laboratorio di analisi del movimento dell’Istituto Ortopedico Rizzoli per 

l’acquisizione  delle sale di valutazione di menomazione, gait analysis e test isocinetici. 

 Frequenza presso INAIL centro protesi di Budrio con partecipazione attiva al team multi 

professionale per la definizione di progetti e programmi riabilitativi individuali, diagnostica 

riabilitativa clinica e valutazione delle disabilità.  

  

 Corsi: 

 Progetto di clown terapia “La Bottega delle Nuvole” L.U.A.S.S.- Libera Università per le 

attività socio-sanitarie  presso il Policlinico “Umberto I” – Roma, 2011. 

 II Congresso Nazionale ISPO Italia. Bologna, 3-4 febbraio 2017. 

 Corso Elbow Factors 2. Bologna, 19/11/2016. 

 II Congresso Nazionale ISPO Italia. Bologna, 3-4 febbraio 2017. 

 Corso di Aggiornamento SIMFER Emilia Romagna: ”La persona con ipertono spastico: dalla 

valutazione clinica al trattamento farmacologico, chirurgico e riabilitativo”. Bologna,  

04/03/2017. 

 Corso teorico pratico di medicina riabilitativa interventistica. Bologna, 08/09/2017. 

 XI Congresso Nazionale  Medici in formazione specialistica in Medicina Fisica e Riabilitativa. 

Bologna, 14/09/2017. 

 Il piede reumatico: diagnosi, trattamento riabilitativo ed ortesico, opzione. Bologna, 

23/09/2017. 

 Osteopathic medicine: integration of osteopathic principles in medical patient care. 

Bologna, 9-11 marzo 2018. 

 Corso ECM: il recupero dei pazienti con ridotta mobilità: un mosaico da ricomporre. 

Bologna, 23/03/2018. 

 XVIII Congresso nazionale SIRN: aspetti emergenti in neuroriabilitazione, malnutrizione, 

dolore e modelli organizzativi. Trieste, 5-7 aprile 2018. 
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 Il reinserimento lavorativo della persona disabile: difficoltà ed opportunità. Disabilità e 

sport: l’attività motoria come strumento di integrazione e partecipazione. Bologna, 

20/04/2018. 

 XXIX Corso di aggiornamento Riccione: malattie rare in clinica della Riabilitazione, corso 

teorico pratico Metodologie e percorsi in riabilitazione. Riccione, 20-23 maggio 2018. 

 Corso teorico pratico di primo livello di medicina manuale presso Casa di cura “Villa Fulvia”. 

Roma, marzo – giugno 2018. 

 Corso ECM di Medicina Manuale: aggiornamento sulle tecniche manipolative. Roma, 

28/09/2018. 

 Corso di formazione Medicina Vertebrale presso Casa di Cura Villa Fulvi. Roma, 

29/09/2018. 

 XII Congresso Nazionale Medici in formazione specialistica in Medicina Fisica e Riabilitativa. 

Bologna, 12/10/2018. 

  Giornate di aggiornamento in clinica ortopedica: artrosi del ginocchio: aspetti diagnostici e 

riabilitativi rispetto alle aspettative ed età del paziente. Bologna, 20/10/2018. 

 Giornate di aggiornamento in clinica ortopedica: instabilità di spalla: novità in chirurgia e 

riabilitazione. Bologna, 17/11/2018. 

 Memorial Patrizio Parisini: aggiornamenti in chirurgia vertebrale. Bologna, 23-24 novembre 

2018. 

 La gestione ospedaliera del dolore dall’accesso in PS al reparto di ortopedia: corretto 

approccio terapeutico e responsabilità professionale del sanitario. Bologna, 11/12/2018. 

  Approccio multidisciplinare al paziente con trauma vertebro-midollare. Bologna, 

17/12/2018. 

 47° Congresso Nazionale SIMFER. Firenze, 29 settembre al 02 ottobre 2019.  

 

 Conoscenze     

 Lingua inglese: buona. 


