
CURRICULUM 

Elisabetta Del Torto, dopo aver conseguito il diploma di Maturità Classica nel 

1981, presso l’Istituto G. Galilei della città di Pisa, si iscrive nello stesso anno alla 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Pisa. 

Durante il corso di laurea, frequenta l’Istituto di Clinica Neurologica di detta 

Università, presso il Servizio di Neuropsicologia Clinica prima, e di 

Neuroriabilitazione poi, fino al conseguimento della Laurea in data 5 aprile 1990, 

discutendo la tesi sperimentale dal titolo: “Il recupero nell’emiplegico: 

evoluzione spontanea e con terapia riabilitativa. Valore dei fattori prognostici”  

ed ottiene voti 110/110.  

Si abilita poi nello stesso mese, all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo, 

presso l’Università degli studi di Cagliari con voti 81/90. 

Durante questo periodo, effettua test logopedici su afasici adulti, ponendo diagnosi 

ed impostando trattamento di rieducazione logopedica, segue il trattamento 

chinesiologico dei pazienti con metodica Grimaldi-Fantozzi-Lippi; partecipa a 

numerosi congressi e collabora alla stesura di lavori scientifici, con pubblicazione 

degli stessi su riviste e giornali Nazionali ed Internazionali.  

Nello stesso anno si iscrive alla Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e 

Riabilitativa e nei quattro anni di corso, frequenta corsie e Servizio di 

Neuroriabilitazione dell’Istituto di Clinica Neurologica dell’Università di Pisa, con 

responsabilità di coordinazione dei Terapisti della Riabilitazione diplomandi, 

gestione dei trattamenti chinesiterapici ambulatoriali ed attività di consulenza nei 

reparti; frequenta i reparti di riabilitazione dell’Istituto Don Gnocchi di Marina di 

Massa e nell’ultimo anno, corsie ed ambulatori dell’Istituto di Clinica Ortopedica 

dell’Università di Pisa.  Anche in questo periodo si dedica a lavori scientifici in 

collaborazione con l’Istituto di Clinica Medica, giungendo poi alla pubblicazione dei 



medesimi e partecipando in qualità di Relatore a congressi scientifici. Ottiene il 

diploma di Specializzazione nel mese di giugno e nell’anno 1994, discutendo la Tesi 

dal titolo: “ La spalla dolorosa degenerativa: riabilitazione come alternativa o 

complemento al trattamento chirurgico”, contenente protocolli riabilitativi  

applicati ai pazienti in base all’inquadramento diagnostico e clinico. Otteneva voti 

50/50. 

Ha svolto dal luglio 1994 all’agosto 1997, la libera professione, presso il suo studio 

sito in Pisa e ha continuato a svolgerla in regime ‘intramoenia’ per l’ex ASL 18 

prima e per l’ex ASL 17 poi,  fino ad oggi. 

Ha effettuato nell’anno accademico ‘94-’95 il Corso di Perfezionamento in “Diagnosi 

e trattamento della Patologia d’Urgenza e d’Elezione dell’Apparato Locomotore” 

presso l’Istituto di Clinica Ortopedica dell’Università degli Studi di Pisa. 

Si è Diplomata in Agopuntura presso la Scuola di Medicina Tradizionale Cinese 

della Città di Firenze con il Maestro Nguyen Van Nghi. 

Durante il corso di laurea e di specializzazione, ha frequentato numerosi corsi di 

Aggiornamento Professionale e Congressi Scientifici Nazionali ed Internazionali. 

Ha lavorato per la ex USL Zona 17 Valdarno Inferiore dal 10/08/92 al 6/08/94 

Ha lavorato per la ex USL Zona 12 Area Pisana dall’8/09/90 al 31/08/94 

Ha lavorato per la ex USL 59 dal giugno ’91 all’ottobre ’91 

Ha lavorato per la C.R.I. comitato provinciale di Cuneo dal giugno ’91 all’aprile ’92 

E’ stata assunta in ruolo dal 30/12/94 al 31/12/2000, in qualità di Dirigente Medico 

di I livello presso l’U.O.A.R.R.F. dell’Ospedale S. Spirito di Bra, con Nomina dal 

1999, di Responsabile del Servizio di Logopedia Adulti, e Responsabile del 

coordinamento dell’attività ambulatoriale e delle consulenze nei reparti. Negli anni, 

ha parlato come Relatore a Convegni organizzati dall’A.S.L.18, ha effettuato 

docenza per il personale dipendente dall’A.S.L.18, ha effettuato docenza per  i 



Medici di Medicina Generale su argomenti fisiatrici, e docenza presso il Circolo 

Culturale dell’Unitré. Lavora in qualità di Dirigente Medico di Medicina Fisica e 

Riabilitazione nell’U.O.A.R.R.F. dell’Ospedale SS. Annunziata di Savigliano, 

dall’1/01/2001. Dal 01/01/2001 al 31/12/2002  con riconoscimento di incarico 

dirigenziale di natura professionale  relativa al corretto svolgimento della propria 

attività all’interno della struttura di appartenenza. Dal 01/01/2003 al 31/12/2005 

riconoscimento di incarico dirigenziale di responsabile UONA recupero e 

rieducazione funzionale della sede ospedaliera di savigliano. Dal 01/01/2006 al 

31/12/2007 riconoscimento di incarico di responsabile di Struttura Semplice di 

recupero e riabilitazione funzionale di Savigliano. Dal 01/01/2008 al 31/12/216  

riconoscimento di incarico di responsabile di SOS. Dall’01/01/2017 a tutt’oggi 

riconoscimento di incarico professionale di Elevata specializzazione. Dall’ 

01/01/2003 referente per la sede di Savigliano, della Ausilioteca,  per la 

consulenza/prescrizione di ausili ad alta tecnologia. Dal luglio del 2007 si occupa di 

riabilitazione dell’incontinenza urinaria non neurogena femminile con 

riconoscimento da parte della Regione Piemonte, di  Centro di I° livello. Ha 

continuato a frequentare corsi di aggiornamento ed ha partecipato a Convegni in 

qualità di Relatore. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Negli anni di Dirigenza come dipendente dell’ex ASL 18 (CN2) (1994-2000), ha 

espletato le seguenti mansioni ed ha promosso le seguenti iniziative:  

 
 
 
ORGANIZZAZIONE AMBULATORI E CONSULENZE NEI REPARTI 

 riduzione della lista d’attesa 

 creazione di vie preferenziali di accesso (urgenze- D.H.-INAIL) 

 creazione di un ambulatorio logopedico differenziato pomeridiano per sottoporre ai 

pazienti afasici e ai disfonici funzionali o chirurgici protocolli testistici individuali 

personalizzati 

 coordinazione d’equipe per facilitare l’espletamento della attività ambulatoriale in 

modo da conciliare le visite di controllo di pazienti già inseriti in trattamento,  con la 

presenza del Medico che aveva effettuato la prima visita e  per consentire quindi   

una ‘continuità di programma riabilitativo’ al fine di ottimizzare il risultato da 

raggiungere  

 programmazione settimanale dei carichi di lavoro individuali con preavviso 

provvisorio mensile per pianificare la routine in modo funzionale 



 

 

 

LAVORO D’EQUIPE 

Stretta collaborazione con  i Terapisti della Riabilitazione, al fine di ottimizzare i  

trattamenti fisiochinesiterapici ed affinare le tecniche riabilitative, nonché di redigere 

protocolli specifici a casi selezionati 

 Trattamento delle calcificazioni periarticolari di spalla con EDTA mediante fornitura 

della farmacia dell’Ospedale S.Spirito di Bra della  formula per realizzare il 

composto galenico tra acido etilendiamminotetracetico ed idrato di sodio,  con il 

quale trattare per via ionoforetica la patologia in oggetto; sono stati  ottenuti ottimi 

risultati con risoluzione del quadro clinico e/o radiografico,  di un grande numero di 

pazienti (sono stati sottoposti a terapia più di 150 casi prima dell’avvento delle 

onde d’urto) 

 messa a punto di un programma computerizzato, collaborando con il C.E.D, per la 

informatizzazione delle visite ambulatoriali e di reparto, nella mira di eliminare il 

materiale cartaceo, ridurre la volumetria degli schedari e relazionare con chiarezza 

grafica con in  Medico di Medicina Generale;  a facilitare il pagamento del ticket per 

visita e prestazioni fisioterapiche con modulistica emessa all’atto della visita stessa 

in modo informatizzato.  

 

 

 

 

 



 Interesse specifico per la posturologia, con studio podoscopico dell’appoggio 

plantare, studio dell’equilibrio e della postura con la ‘Pedana Stabilometrica’ in 

dotazione al Servizio di Fisioterapia, in collaborazione con i Terapisti e lo 

Specialista Odontostomatologo; prescrizione di plantari costruiti su misura da calco 

in gesso, finalizzati alla correzione dell’appoggio plantare ed  al trattamento 

sintomatico della rachialgia; interessamento per l’eventuale acquisto da parte 

dell’A.S.L. del ‘Sistema Elite’, di aiuto per lo studio ed il  trattamento riabilitativo 

personalizzato, sia nella patologia ortopedica che in quella neurologica. Stesura di 

protocolli di trattamento nelle sindromi vertiginose sia post-traumatiche (esiti di 

traumi distorsivi del rachide cervicale), sia derivanti da patologia artrosica, 

mediante l’utilizzo della pedana stabilometrica e della chinesiterapia manuale, 

ottenendo ottimi risultati, con riduzione-scomparsa della sintomatologia.  

 Interesse per l’applicazione delle Onde d’Urto, come scelta o alternativa alla 

terapia con EDTA nel trattamento di calcificazioni periarticolari  

 Interessamento per il trattamento della rieducazione funzionale degli arti con  

          metodica isocinetica, in  aggiunta  al trattamento tradizionale manuale. 

 Visite logopediche per Pazienti disfonici ed afasici e pianificazione con le 

     Logopediste, del piano terapeutico 

 

 

 

Il Servizio di Recupero e Riabilitazione dell’Ospedale di Bra prevedeva le 

seguenti attività: espletamento di ambulatori divisionali; consulenza nei reparti 

 

 



Negli anni di dipendenza presso l’ex ASL 17 (CN1) ha espletato le seguenti 

mansioni ed ha promosso le seguenti iniziative:  

 Gestione del personale medico e tecnico affidato: programmazione ferie, turni 

et al. 

 Attività di consulenza fisiatrica presso e reparti di degenza di Savigliano 

 Partecipazione alle riunioni di Dipartimento ed adesione alle iniziative 

dipartimentali 

 Corretta gestione della lista di attesa per i pazienti ambulatoriali e codifica della 

disabilità 

 Elaborazione della cartella riabilitativa integrata  

 Attuazione di procedure per la riduzione della mobilità passiva 

 Ottimizzazione delle procedure di trasferimento dei Pazienti presso la struttura 

riabilitativa di Fossano.  

 Rispetto del rapporto fissato sulla scheda CC1 C7R 

 Contenimento costi controllabili 

 Flussi informativi 

 Attività ambulatoriale 

 Passaggi gestione prenotazioni C.U.P. aziendali 

 Collaborazione con la S.C. di urologia e della Ginecologia per la gestione del 

Centro di Primo Livello per la Diagnosi e la cura della Incontinenza urinaria non 

neurogena femminile 

 Partecipazione alla commissione Handicap 

 Miglioramento dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali 

 Qualità nel P.D.T.A. dell’anca 

 Integrazione sovra-aziendale 

 Rispetto del percorso riabilitativo Ospedale/territorio ed implemento dello stesso 

 Formazione BLS 

 Rispetto dei parametri di attività come rappresentati in scheda A3 in riferimento 

agli standard regionali 

 

 

 

 



 Realizzazione degli obiettivi di dipartimento di qualità e di struttura 

 Rispetto scadenze flussi informativi 

 Gestione delle risorse assegnate. Promozione e gestione delle innovazioni 

tecnologiche 

 Partecipazione a percorsi formativi  

 Competenza appropriatezza e qualità delle prestazioni e dei servizi 

 Impegno e disponibilità nella articolazione dell’orario di lavoro in base alle 

esigenze di servizio 

 Partecipazione a progetto aziendale per la riorganizzazione della rete 

riabilitativa aziendale 

 Progetto osteoporosi 

 Nomina in delibera del 06/02/17 di Componente della UVG 

 Docenza Corso di Laurea in Fisioterapia 

Nella S.C.  RRF sede Savigliano espleta le seguenti attività:  

 Ambulatorio per pt post-acuti 

 Ambulatorio per pt stabilizzati 

 Ambulatorio dedicato per la diagnosi e la cura dell’incontinenza urinaria non 

neurogena femminile 

 Ambulatorio prescrizione ausili 

 Commissione handicap 

 Visite domiciliari 

 Agopuntura 

  Ausilioteca per la consulenza/prescrizione di ausili ad alta tecnologia 

 Consulenze nei reparti e compilazione del PPRI (Proposta Percorso 

Riabilitativo Individuale) 

 Commissione per il riconoscimento dello stato di Handicap e Invalidità Civile 


