
 
PERSONAL DATA 

 
Simona Turriziani nata a Frosinone (FR) 20/06/1975 - via San Giuliano n°59,  Frosinone (FR) - c.a.p. 03100 - Tel. 

0775/0775201342 / Cell. 347/6816923 -  C.F. TRRSMN75H60D810C - E-mail: simona.turriziani@gmail.com 

 
EDUCATION 
 
➢ MEDICO SPECIALISTA IN MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE - 70/70 E LODE 
 Università “Sapienza” Roma, Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa  
 diretta dal Chiar.mo Prof.  V.Santilli, Dipartimento di Scienze anatomiche, istologiche, medico legali e dell’apparato 
 locomotore 
 Giugno 2011 – Ottobre 2017 

   

➢ Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Frosinone; 
 Febbraio 2011   
 Abilitazione professione con iscrizione OdM 3771 
 
➢ Laurea in Medico Chirurgo presso Università degli studi “La Sapienza” di Roma     
 Giugno 2011 
 Laurea in Medicina e Chirurgia.  
 Tesi discussa: “La ricerca degli anticorpi anti-actina con la metodica Elisa: un valido  supporto nella diagnosi e nel 
 follow-up del paziente celiaco”, relatore Prof. Antonio Picarelli - VOTE 104/110 

 

➢ Scuola Secondaria: Liceo Classico “N.Turriziani”, Frosinone (FR) 

 A.S. 1993-1994  

 Diploma di Maturità Classica - VOTE 49/60 

 

COMPUTER & LANGUAGES SKILLS 
 

 Windows 95, 98, 2000, XP, Office 97, 2000; Acrobat Reader e Writer; Word, Excel, Power Point, Outlook Express,   

 English 

 Italiano 

 

TECHNICAL  SKILLS 
 
 Ottime competenze tecniche nelle infiltrazioni intrarticolari e peritendinee di famaci corticosteroidei, acido ialuronico 

e Medical Device 

 Discreta padronanza tecnica nell'infiltrazione intrarticolare dell'articolazione coxofemorale e delle piccole 

articolazioni, guidata ecograficamente  

 Ottime capacità tecniche infiltrative mesoterapiche e di dry-needling nelle patologie muscolo-scheletriche,   

               Discreta padronanza nell'attuazione di protocolli standardizzati secondo le tecniche di addomino-ago-puntura nelle 

patologie muscolo-scheletriche 

                Discreta padronanza nell'utilizzo della tossina botulinica  nella gestione della spasticità (Post-Stroke e nelle Paralisi 

Cerebrali Infantili) 

 Esperienza nella attuazione di Programmi e Progetti riabilitativi individuali nei pazienti con patologie ortopediche e 

neurologiche nel periodo del post-acuzie e con patologia cronicizzata, che necessitano di  trattamento fisioterapico di 

mantenimento.  

              Ottima capacità nella gestione del paziente ambulatoriale 

               Dimestichezza di tipo  medico - internista nell' ambito del  servizio di gestione di routine del Reparto Riabilitativo e 

nel servizio di guardia medica diurna e notturna  
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2 

 Mesoterapia, infiltrazioni intrarticolari, infiltrazioni peritendinee, addomino agopuntura per le patologie muscolo 

scheletriche, infiltrazioni con torrina botulinica per la spasticità e per l'iperidrosi palmare ed ascellare, esperienza di 

reparto riabilitativo post acuzie con pazienti neurologici ortopedici e cardiorespiratori, gestione del paziente 

ambulatoriale adulto e pediatrici 

               Ottima capacità di comunicazione e di promozione dell' integrazione e della collaborazione tra i vari membri 

dell'equipe riabilitativa (personale infermieristico, fisioterpista, logopedista, terapista occupazionale, sociologo, 

psicologo,...) 

 Ottimo spirito di gruppo e ottima capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali 

 

PERSONAL STATEMENT 
 
 Medico Specialista in Fisiatria  presso Centri di Riabilitazione Motoria, Neuromotoria e Cardiorespiratoria di 

POST-ACUZIE (Cod 56) con  esperienza clinica nella gestione clinica-riabilitativa di pazienti affetti da patologie 

neurologiche, ortopediche e cardiorespiratorie, quali pazienti con esiti di eventi ischemici/emorragici cerebrali, sindromi 

cerebellari, Malattia di Parkinson e Sclerosi Multipla destabilizzate, pazienti con Mielopatie infettive/infiammatorie,  poli 

- traumi, pazienti sottoposti ad intervento chirurgico di protesi articolari (anca e ginocchio) o sottoposti ad intervento di 

riduzione e sintesi di frattura, pazienti sottoposti ad intervento d'amputazione d'arto superiore e/o inferiore, che 

necessitano dell'addestramento all'uso della protesi, pazienti sottoposti ad interventi di cardiochirurgia o con insufficienza 

respiratoria cronica  

 Attività quali valutazione di pazienti ricoverati presso altre UO con patologie di interesse riabilitativo,  e definizione del 

progetto e programma e percorso riabilitativo, prescrizione di ausili e attività ambulatoriale per pazienti con patologia in 

fase acuta e cronica, sia di natura ortopedica che neurologica 

 Minima esperienza  nella gestione clinica-riabilitativa di pazienti affetti da esiti di gravi cerebro-lesioni acquisite  

 Valutazione de trattamento della spasticità finalizzata al trattamento sistemico o focale con tossina botulinica. 

 Ottima capacità nella gestione e nella presa in carico globale con il coinvolgimento di un'equipe riabilitativa 

multidisciplinare del paziente minore e adulto con disabilità fisica, psichica, sensoriale o mista, afferente ai Centri 

Accreditati di Assistenza Riabilitativa (ex Articolo 26) per il quale è necessario  redigere un progetto ed un programma 

riabilitativo personalizzato e finalizzato al recupero funzionale e sociale. 

 Attività di ambulatorio divisionale Fisiatrico 

 Attività di guardia medica diurna e notturna.  

 Completano il profilo eccellenti capacità organizzative e metodologiche e capacità di saper utilizzare gli strumenti più 

appropriati per svolgere il lavoro ed influenzare le scelte dell'azienda e per trasmettere il cambiamento 

 
TRAINING 
 
➢  

Da aprile 2016 a settembre 2016 
“Corso teorico pratico di I livello di Medicina Manuale” organizzato dalla SIMFER presso la Casa di Cura Villa Fulvia 
(RM) 
 
Da maggio 2015 a novembre 2015 
“Master in Dietologia e Nutrizione” – IAF (Istituto di Alta Formazione) - Roma 
 
Da Settembre 2015 a Gennaio 2016 
Tirocinio formativo presso il Reparto di Neuroriabilitazione, (COD. 56) – IRRCS San Raffaele  Pisana (RM) 
  
Da Febbraio 2015 a dicembre 2015 
Frequenza gratuita al master universitario di I livello in “OMOTOSSICOLOGIA E Low dose Medicine nelle patologie 
dell’apparato muscolo-scheletrico” Ambito: percorso formativo della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e 
Riabilitativa dell’Università “Sapienza” di Roma diretta dal prof. V.Santilli 
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Gennaio 2006 – Giugno 2010 
Frequenza presso UOC di Gastroenterologia A e Centro di ricerca e studio della malattia celiaca, Dipartimento Scienze 
Cliniche -  Policlinico Umberto I (Roma) 

 

 

 
SUMMARY EXPERIENCE 

 
Da Gennaio 2020 ad oggi  

 Medico responsabile RSA Sant’Elisabetta2 - Fiuggi 

 
Da Settembre 2019 a gennaio 2020 
 

 Medico specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione presso ASL FROSINONE-Ambulatori Specialistici SUMAI 
 
 
Da Marzo 2019 a oggi 
 

 Medico specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione presso:  
- Centro poliambulatoriale Diagnostica S. Tommaso (Priverno-LT) 
- Centro poliambulatoriale Kinetic Sport Center (Ceccano-FR) 
- Centro poliambulatoriale Radvision (Ceccano-FR) 
- Centro poliambulatoriale Kinetic Sport Center (Castelliri-FR) 
- Centro poliambulatoriale FMedical Group (Frosinone-FR) 
 

 
Da Marzo 2018 a settembre 2019 
 

 Medico specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione presso Reparto di Riabilitazione Motoria, Neuromotoria e 
Cardiorespiratoria presso Clinica Riabilitativa INI - Divisione Città Bianca- Veroli 

 Responsabile Ambulatorio Fisioterapico presso INI - Divisione Città Bianca - Veroli 
 Medico Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione prescrittore di ausili, ortesi, protesi per il SSN prestante 

servizio ambulatoriale in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale 
 Servizio ambulatoriale intramoenia presso INI - Divisione Città Bianca - Veroli 

 

Da ottobre 2017  fino a marzo 2018 

 Medico specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione presso Reparto di Riabilitazione Neuromotoria 1°A e Reparto 
di Riabilitazione Cardiorespiratoria 1 presso il Centro di neuroriabilitazione “San Raffaele Cassino” 

 Medico specialista in Fisiatria con mansione di Aiuto Primario presso servizio  di ex articolo 26 per adulti e pediatrico 
“San Raffaele Cassino” 

 

Da marzo 2017 ad ottobre 2017  

Medico in formazione specialistica frequentatore presso Reparto di Riabilitazione Neuromotoria 1° A presso il Centro 
“San Raffaele Cassino” 

 

Da Giugno 2011 ad ottobre 2017  

Formazione specialistica presso la Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa, “Sapienza” 
Università di Roma – UOC  Medicina Fisica e Riabilitativa, Policlinico Umberto I, Roma (Direttore Prof. V. Santilli) 
nei seguenti servizi: 
 

 Ambulatorio Fisiatrico Adulti, servizio di Mesoterapia e di Addomino-agopuntura 

 Reparto di Riabilitazione neuromotoria  

 Ambulatorio Ecografie muscoloscheletriche e servizio di Infiltrazioni articolari 

 Ambulatorio di Neuroriabilitazione Motoria Pediatrica e servizio di infiltrazioni tossina botulinica per il 
 trattamento della Spasticità 

 Laboratorio di Gait Analysis e Analisi del Movimento. Utilizzo strumenti di valutazione posturale  

 Ambulatorio disturbi del sistema nervoso autonomo 
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 Servizio medicina fisica 

 Ambulatorio di Elettrofisiologia 

 Ambulatorio di Onde d’Urto 
 
In qualità di medico in formazione specialistica, acquisizione di competenze certificate su libretto della suddetta 
scuola di specializzazione, in: 
- gestione riabilitativa dei pazienti in età adulta ed in età pediatrica con disabilità semplici e complesse 
derivanti da patologie di natura ortopedica, neurologica e reumatologica. Lavoro in team interprofessionale e 
interdisciplinare;  
- trattamento della disabilità causata dalle diverse affezioni patologiche e/o dal dolore, con acquisizione di 
competenze specifiche in ambito neuromuscolare, osteoarticolare, cognitivo-relazionale, biomeccanico-ergonomico e 
psicologico;  
- valutazione e gestione delle problematiche relative alla limitazione dell'autonomia e partecipazione della 
Persona in relazione al proprio ambiente fisico, familiare, lavorativo e sociale al fine di ottenere il massimo recupero 
possibile delle funzioni ed abilità con un approccio olistico alla persona; 
- prescrizioni di ausili, ortesi e protesi; 
- elaborazione di progetti e programmi riabilitativi. 

 

Luglio 2011 – settembre 2016 
➢ Saltuarie Sostituzioni mediche presso studi medici di Medicina Generale (Dott. A. Morgia, Dott.ssa C. Pizzutelli 
 (FR)) e presso lo studio di Medicina di base pediatrico (Dott.ssa M.F.Conti)- Ripi, Boville (FR) 
 

PERSONAL INTERESTS 
 
➢ Fashion, fotografia, sci, viaggi, musica, outdoor fitness 

 

REFERENCES e PRODUZIONI SCIENTIFICHE 
 

Galeoto G, Turriziani S, Berardi A, Santilli V, Mascio M, Paoloni M, . “Levels of cognitive functioning assessment 
Scale: Italian cross-cultural adaptation and validation”. Annuali di Igiene 2020; 32(1): 16-26 doi:10.7146/ai 
2020.2326 
 
Sessione Poster. U.,. Tuderti M, Viselli, S, Turriziani A. “ Valutazione dell’efficacia  del trattamento con Horizontal 
Therapy in una paziente con lombalgia cronica: studio clinico”. Congresso Rome Rehabilitation 2011. 10 – 11 Ottobre 
2011, Roma  

 

 

 
 
La sottoscritta Simona Turriziani autorizza il ricevente di questo foglio al trattamento di tutti i dati in esso contenuti, ai sensi della Legge n. 675/96 ed assume inoltre la piena 
responsabilità relativamente a tutti i dati sopra indicati.  
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