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Nome: 
 

Stefania Vercesi 

 

Data e luogo di nascita: 

 
25-8-1960 ALESSANDRIA 

 

Indirizzo e n° telefono: 
 

Via Boccaccio 1/A PAVIA , 0382-469249 

 

Titoli di studio: 
 

Maturità classica Liceo G. Plana , Alessandria 1979 

Votazione  60/60 

 

Laurea in medicina e chirurgia, Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Pavia , 1985 

Votazione  110/110 e lode 

Tesi sperimentale su : "Diagnosi precoce delle eredo-atassie e possibilità di screening dei familiari a rischio 

con indagini sui recettori insulinici di membrana" 

 

Diploma di specializzazione in neurologia , Clinica neurologica della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell'Università di Pavia , 1989 

Votazione  massima negli esami dei 4 anni di specialità e votazione finale di 50/50 e lode 

Tesi : "Analisi inferenziale dei dati di una revisione critica della letteratura sui Trials terapeutici nella 

sclerosi multipla" 

 

 

Corsi di perfezionamento: 
 

Corso di sensibilizzazione al trattamento ecologico dei problemi alcool correlati, prof. Hudolin, Università 

Cattolica Sacro Cuore, Milano 1992 

 

II° Corso di Epidemiologia Clinica per neurologi , CNR , Milano 1989 

 

Corso Introduzione ai Principi e metodi della Biostatistica , Istituto Superiore di Sanità, Roma, 1988 

 

Corso Introduzione ai Principi e metodi dell' Epidemiologia , Istituto Superiore di Sanità, Roma, 1988 

 

 

Ordini professionali: 
 

Iscritta all’Ordine dei medici della Provincia di Alessandria, dopo aver superato l'esame di stato con il 

massimo dei voti, dal febbraio 1986 al febbraio 2001. 

Iscritta all’Ordine dei medici della Provincia di Pavia dal marzo 2001. 

 

Borse di studio: 
 

Vincitrice concorso assegnazione di un posto di alunna presso il Collegio S.Caterina d Siena di Pavia , 1980 
 

Vincitrice della Borsa di studio dell'Università di Pavia per la frequenza alla Scuola di Specializzazione in 

Neurologia, 1986 



 

Vincitrice di una Borsa di studio della Ricerca Biomedica Corrente sul tema : "Analisi di trials terapeutici 

nella sclerosi multipla", presso la Clinica Neurologica Mondino di Pavia, 1990 

 

 

Lingue straniere: 
 

Inglese 

 

Istituzione e data prima assunzione: 
 

Istituto Sacro Cuore Fatebenefratelli di S.Colombano al Lambro, 1991 

 

 

Posizione attuale: 

 
Medico aiuto presso il Nucleo Operativo per patologie psichiatriche alcool correlate , primario dott. 

G.Mazzella, Istituto Sacro Cuore Fatebenefratelli di S.Colombano al Lambro 
 

Attività  
 
2001-2009        Istituto Sacro Cuore Fatebenefratelli di S.Colombano al Lambro 

Medico aiuto (dal 2003) con il compito di : 

- gestione attività clinica dell’Unità Operativa per patologie psichiatriche alcool correlate 

- rapporti con i committenti (SERT, CPS) per definizione contratti riabilitativi dei pazienti 

- organizzazione e pianificazione dei programmi riabilitativi per i singoli pazienti 

- compilazione ed aggiornamento delle cartelle cliniche 

- gestione delle terapie  

- colloqui individuali con i pazienti 

- colloqui con i famigliari dei pazienti 

- monitoraggio dell’andamento del programma riabilitativo 

- coordinamento dell’equipe di reparto 

- organizzazione ed erogazione di corsi di aggiornamento interni al reparto destinati al 

personale infermieristico sulle patologie alcol correlate  

- gestione del servizio di consulenza neurologica per tutti le Unità Operative dell'Istituto 

 

Incarichi presso: 

- Istituzioni Pubbliche Assistenziali Riunite di S.Colombano al Lambro  

- Consulente specialista neurologo, responsabile ambulatorio convenzionato di 

Neurologia 

- Fondazione Don Carlo Gnocchi di Salice Terme (fino a marzo 2007) 

- Consulente specialista neurologo 

- HTC di Stradella (dal 2007) 

- Incarico libero professionale di specialista neurologo 

 

Relatrice nella giornata di studio “Riconciliamoci con la vita” organizzata all’istituto Sacrco Cuore 

Fatebenefratelli con la collaborazione dell’ACAT di Belgioioso e dei servizi Sociali del Comune di 

S,Colombano – aprile 2001 

 
1993-2000   Istituto Sacro Cuore Fatebenefratelli di S.Colombano al Lambro  

Medico assistente con il compito di : 

- gestione attività clinica dell'Unità Operativa per patologie psichiatriche alcool correlate 

- rapporti con i committenti (SERT, CPS) per definizione contratti riabilitativi dei pazienti 

- organizzazione e pianificazione dei programmi riabilitativi per i singoli pazienti 

- compilazione ed aggiornamento delle cartelle cliniche 

- gestione delle terapie  



- colloqui individuali con i pazienti 

- colloqui con i famigliari dei pazienti 

- monitoraggio dell’andamento del programma riabilitativo 

- coordinamento dell’equipe di reparto 

- organizzazione ed erogazione di corsi di aggiornamento interni al reparto destinati al 

personale infermieristico sulle patologie alcol correlate 

- gestione del servizio EEG dell'Istituto per pazienti esterni ed interni 

- gestione del servizio di consulenza neurologica per le tutte le Unità Operative dell'Istituto 

 

Incarichi presso l'Opera Pia Ospedale Valsasino di S.Colombano al Lambro : 

-     Consulente specialista neurologo dal 1993 

- Direttore Sanitario dal 16-7-1999 all'1-8-1999 

- Consulente per attività medico chirurgica per periodo luglio 1999 - settembre 1999 

Direttore Sanitario dal 7-10-1999 al 13-2-2000 
 

Docente del Corso di Aggiornamento " Morbo di Parkinson, demenza dell'anziano, malattie 

cerebrovascolari, depressione nell'anziano, insonnia nell'anziano", diretto al personale 

dell'Opera Pia Ospedale Valsasino di S.Colombano al Lambro , 1997 

 

Partecipazione alla ricerca "Rilevazione conoscitiva della realtà clinica degli Istituti di 

Riabilitazione psichiatrica Fatebenefratelli" in collaborazione con l'Istituto si Statistica 

dell'Università di Pavia, prof. Marinoni e Torre, 1996 

 

Docente del Corso di Formazione sulle Patologie alcool correlate diretto al personale del reparto 

S.Giovanni Grande dell'Istituto Fatebenefratelli , 1993-94, 1994-95 

 

Organizzatrice in qualità di Segretaria Scientifica del Convegno "Alcool-dipendenza: 

epidemiologia, prevenzione, cura e riabilitazione" Istituto Sacro Cuore Fatebenefratelli di 

S.Colombano al Lambro 1995 

 

 
1991-1993 Istituto Sacro Cuore Fatebenefratelli di S.Colombano al Lambro  

Medico assistente con il compito di : 

- gestione attività clinica di reparto 

- gestione del servizio EEG dell'Istituto per pazienti esterni ed interni 

- gestione del servizio di consulenza neurologica per le tutte le Unità Operative dell'Istituto 

 
 
1986-1991 Clinica Neurologica Mondino di Pavia 

Borsista presso la Divisione retta dal prof. V.Cosi con ricerche cliniche con particolare 

riferimento a sclerosi multipla e malattie degenerative del sistema nervoso.  

 

Organizzatrice in qualità di Segretaria Scientifica del V° Convegno Nazionale di 

Neuroepidemiologia, Pavia 1987 

 
Attività nel periodo universitario 

 
1983-1984 Clinica medica II Università di Pavia 

 Internato presso la Clinica medica II Università di Pavia , prof. Fratino, 1983 

 

 Internato presso la Clinica Neurologica Mondino dell'Università di Pavia , prof.Savoldi , 1984 
 

 

Pubblicazioni : 

 



“Pure cerebellar ataxia with hypergonadotropic hypogonadism: a case report" ; International Symposium on 

Inherited Diseases of the nervous systems and skeletal muscle: molecular and genetic aspect. St.Vincent, 

1986 

 

"Different CT patterns of infratentorial atrophy in degenrative ataxias" ; International Symposium on 

Inherited Diseases of the nervous systems and skeletal muscle: molecular and genetic aspect. St.Vincent, 

1986 

 

"Obesità infantile : aspetti neurobiologici e neurofisiologici" ; V° Congresso Nazionale Società Italiana di 

Psichiatria Biologica, Sorrento 1987 

 

"6-metilprednisolone ad alte dosi nella sclerosi multipla: studio prospettico" ; XXV° Congresso nazionale 

della società Italiana di Neurologia, Bologna 1987 

 

"Sindrome di Klein Waardenburg tipo III, osservazione di un caso clinico" ; II° Congresso Nazionale FISME 

Siena 1987, pubblicato su libro atti "Patologia genetica ad esordio tardivo", Monduzzi editore 

 

"High dose methylprednisolone infusion in multiple sclerosis. A follow-up study" ; Rivista di Neurologia , 

vol. 57, n° 2, 1987 

 

"La prevalenza della Miastenia gravis in provincia di Pavia"; Atti del V° Convegno nazionale di 

Neuroepidemiologia, Pavia 1987 

 

Gruppo di studio "Valutazione dell'efficacia dei trattamenti terapeutici nella sclerosi multipla" ; Atti V° 

Convegno nazionale di Neuroepidemiologia, Pavia 1987 

 

"Variazioni del peso corporeo in corso di trattamento con antiemicranici" Giornale di 

Neuropsicofarmacologia, Anno X, n° 5, 1988 

 

"Azathioprine in MS: a review" reprinted from "MS Research" M.A. Battaglia . Elsevier Science Publishers, 

1989 

 

"Azathioprine in multiple sclerosis: side effects and other considerations" in testo : Immunotherapy of 

multiple sclerosis. Evaluation of azathioprine treatment ; Centro studi S.M. - Università di Milano Ospedale 

di Gallarate, 1989 

 

"Il contributo della Risonanza Magnetica Nucleare alla diagnosi di sclerosi multipla: studio di 146 casi 

particolari" ; VI° Congresso Nazionale di Neuroepidemiologia, Palermo 1990 

 

"La terapia della sclerosi multipla " ; in "Corso di aggiornamento sulla sclerosi multipla",AISM , Pavia 1990 

 

"Attualità e limiti di un intervento sulla dipendenza alcoolica all'interno di una Istituzione psichiatrica" ; XI° 

Congresso nazionale "Alcoologia verso il 2000", Bari 1993 

 

"Parassitosi nella comunità psichiatrica di S.Colombano al Lambro in Atti del convegno "Le malattie 

infettive e parassitarie nelle comunità psichiatriche. Epidemiologia e prevenzione"; S.Colombano al Lambro 

1994 

 

"La formazione del personale di una sezione per patologie psichiatriche alccool correlate: luci ed ombre"; 

XIII° Congresso Nazionale Società Italiana di Alcoologia "Alcool e salute: realtà e prospettive", Milano 

1995 
 

"L'approccio integrato clinico-socioriabilitativo in una sezione per patologie psichiatriche alcool correlate: 

l'inserimento lavorativo in cooperativa" ; XIII° Congresso Nazionale Società Italiana di Alcoologia "Alccool 

e salute: realtà e prospettive", Milano 1995 

 



"La formazione del personale di una sezione per patologie psichiatriche alcool correlate: dalla teoria alla 

pratica attraverso l'utilizzo di piani di assistenza"; XIII° Congresso Nazionale Società Italiana di Alcoologia 

"Alcool e salute: realtà e prospettive", Milano 1995 

 

"Le sezioni di degenza post-acute "; incontro scientifico "Le alcool dipendenze: epidemiologia, prevenzione, 

cura e riabilitazione", Istituto Sacro Cuore Fatebenefratelli  S.Colombano al Lambro 1995 

 

"Ritardo mentale e psicofarmaci" Atti del convegno "Dieci anni al servizio dei disabili" ; Istituto Sacro 

Cuore Fatebenefratelli S.Colombano al Lambro 1997 

 

"Il trattamento riabilitativo residenziale dell'alcoolismo secondario" ; incontro scientifico "Ruolo dell'unità 

operativa di alcoologia e dei servizi territoriali nella riabilitazione dell'alcooldipendente" Venezia 1998 

 

“La qualità della vita dell’anziano demente ospite in Istituti geriatrici” in “Attualità in tema di assistenza 

all’anziano affetto da demenza”, Lodi 2001 

 

Collaborazione alla raccolta ed analisi dei dati per  “Razionale della psicofarmacoterapia nel ritardo mentale 

adulto” presentato al XIII° Congresso Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, “Nuove frontiere in 

neuropsicofarmacologia: dal genoma alla terapia”, Milano 2002 

 

 

Partecipazioni recenti a congressi , convegni, corsi e gruppi di lavoro 
 

Corso “Paura, panico, fobia”, Milano, ottobre 2006 

 

Congresso “New trends in clinical psychiatry”, Firenze giugno 2006 

 

Convegno “Depressione aggiornamento clinico – terapeutico”, Milano, giugno 2006 

 

Convegno “Dolore e depressione”, Piacenza, aprile 2006 

 

XI° Congresso SOPSI , Roma 2006 

 

Corso di perfezionamento in neurologia : Epilessia e stroke – Il dolore in nevralgia, Monza, 

novembre 2005 

 

Congresso Milano Parkinson, Milano 2005 

 

Psychiatric stage: dalla fobia sociale allo spettro dei disturbi dell’immagine corporea , Firenze , 

ottobre 2004  

 

8-th World congress of biological psychiatry, Vienna, june-july 2005 

 

Corso : “La malattia di Parkinson”, Voghera, giugno 2005 

 

V° Convegno nazionale Parkinson Italia, Salice Terme, Pavia, aprile 2005 

 

X° Congresso SOPSI, Roma, febbraio 2005 

 

I° Congresso nazionale ANIRCEF “Le cefalee e la neurologia”, Monza, ottobre 2004 

 

Congresso Milano Parkinson, Milano, ottobre 2004 

 

Corso di aggiornamento “Il corpo e la mente: trattamento integrato della depressione”, Brescia , 

giugno 2004 

 



“Consensus sulla gestione diagnostica e terapeutica dell’insonnia”, Pavia, maggio 2004 

 

Sessione “Trattamento a lungo termine delle condizioni patologiche caratterizzate dalla 

comorbidità di ansia e depressione”, Milano, maggio 2004 

 

IX° Congresso SOPSI, Roma, febbraio 2004 

 

Convegno “Farmaci antiepilettici: oltre i confini dell’epilessia”, Melegnano, novembre 2003 

 

Conferenza internazionale “Il trattamento a lungo termine dei disturbi affettivi”, Modena, 

novembre 2003 

 

Corso “Le nuove frontiere della terapia antidepressiva”, Milano, settembre 2003 

 

Congresso Milano Parkinson , Milano, settembre 2003 

 

Board of qualification in headache disorders , Pavia, giugno 2003 

 

Gruppo di Studio su Malattie di Parkinson e disordini del movimento, S.Margherita Ligure, marzo 

2003 

 

VIII Congresso della SOPSI, Roma, febbraio 2003 

 

Convegno Internazionale “Neurofisiologia e teorie della mente”, Milano, ottobre 2002 

 

XIII° Congresso Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, “Nuove frontiere in 

neuropsicofarmacologia: dal genoma alla terapia”, Milano, luglio 2002 

 

XXIII° CINP Congress (Collegium Internationale NeuroPsychopharmacologicum), Montreal, 

giugno 2002 

 

Corso di aggiornamento “Nuove strategie nella diagnosi e nel trattamento della malattia del 

Parkinson”, Sondrio, maggio 2002 

 

XI° Convegno Società Italiana di Neurogeriatria, “Nuove frontiere in neurogeriatria”, Roma, 

novembre 2001 

 

Giornata di studio “L’alleanza terapeutica con il paziente borderline” , Pavia, ottobre 2001 

 

XXXII° Congresso Società Italiana di Neurologia, Rimini, ottobre 2001 

 

Gruppo lavoro Società italiana alcologia , “Alcol, psicologia clinica e psichiatria”, Ospedale 

S.Raffaele - Milano, settembre 2001 

 

Giornata di Studio “Valutazione della qualità della vita e delle disabilità in psichiatria e medicina”, 

Roma, settembre 2001 

 

Convegno Scientifico “Patologie di confine in neuropsichiatria”, Novara, novembre 2000 

 

XV° Corso aggiornamento Società Italiana di Neurologia, Milano, settembre 2000 

 

Workshop on Depression Anxiety spectrum Disorders, Milano , settembre 2000 

 

Incontro scientifico “Ruolo dell’unità operativa di alcologia e dei servizi territoriali nella 

riabilitazione dell’alcol dipendente”, Venezia , aprile 1998 

 



II° Congresso nazionale Società Italiana di Psicopatologia “Dal temperamento alla malattia”, Pisa, 

febbraio 1997 

 

XIII° Congresso nazionale Società Italiana Alcologia, Milano, ottobre 1995 
 

 

 

 

 

Autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali ai sensi della legge 675 sulla privacy. 

 

 

 

 

Dott.sa Stefania Vercesi 

 
 
 


