
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

della dott.ssa LAURA BERTOLASI



Laura Bertolasi e' nata a Virgilio (MN) il 30 Giugno 1959.

1978  Diploma  di  Maturita'  Scientifica  presso  il  Liceo  Statale  "Martiri  di  Belfiore"  di 
Mantova nel Luglio 1978.

1984  Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Universita' degli Studi di Verona discutendo 
la tesi "Studio della funzione del Sistema Nervoso Autonomo: range di normalita' dei tests 
cardiovascolari in rapporto all'eta'" (relatore Prof. H. Terzian), con voti 106/110.

1984 Diploma di abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo.

1984  Iscrizione alla Scuola di Specialità in Neurologia presso l'Universita' degli Studi di 
Verona diretta dal Prof. H. Terzian.

1984  Frequenza, prima come studente poi, con regolarita' e a tempo pieno, in qualita' di 
medico frequentatore l'Istituto di Neurologia dell'Universita' degli Studi di Verona.

1988 Diploma di Specialita' in Neurologia discutendo la tesi "Crampi muscolari: aspetti 
fisiopatologici" (relatore Prof. H. Terzian), riportando il massimo dei voti.

1989-tutt’oggi In servizio presso la  Clinica Neurologica di  Verona diretta  dal  Prof.  N. 
Rizzuto con le seguenti posizioni:
presso l’ex U.L.L.S. 25 della Regione Veneto:
Dal 25/05/89 al 13/12/93 Assistente Medico, disciplina neurologia di ruolo, con rapporto di 
lavoro a tempo pieno.
Dal  14/12/93  al  29/12/93  Assistente  Medico,  disciplina  neurologia  ruolo  con incarico 
supplenza di Aiuto Corresponsabile Ospedaliero, disciplina neurologia,  con rapporto di 
lavoro a tempo pieno
Dal  30/12/93  al  24/05/94 Primo Livello  Dirigenziale  Fascia  Sub B  Assistente  Medico, 
disciplina neurologia ruolo con incarico supplenza di Primo Livello Dirigenziale Fascia Sub 
A  Aiuto Corresponsabile Ospedaliero, disciplina neurologia , con rapporto di lavoro tempo 
pieno.
Dal 25/05/94 al 29/05/94  Primo Livello Dirigenziale Fascia Sub B Assistente Medico ex 
Art. 117, disciplina neurologia ruolo con incarico supplenza di Primo Livello Dirigenziale 
Fascia Sub A Aiuto Corresponsabile  Ospedaliero, disciplina neurologia, con rapporto di 
lavoro tempo pieno
Dal 30/05/94 al 31/12/94 Primo Livello Dirigenziale Fascia Sub B Assistente Medico Ex 
Art. 117, disciplina neurologia di ruolo, con rapporto di lavoro tempo pieno
presso l’Azienda Ospedaliera di Verona   
Dal 1/01/95 al  5/12/95 Primo Livello Dirigenziale Fascia Sub B Assistente Medico Ex Art. 
117, disciplina neurologia di ruolo, con rapporto di lavoro tempo pieno
Dal  06/12/95  a  tutt’oggi  Diirigente  Medico  I  Livello,  disciplina  neurologia  a  tempo 
indeterminato, con rapporto di lavoro tempo unico.

1996-1998  Consulenza di neurofisiologia presso l’Ospedale Militare di Verona.

Dal Gennaio 1985 ha cominciato a frequentare il laboratorio del Servizio di Neurofisio-
patologia. In tale periodo si e' dedicata, in particolare, alla messa a punto dei tests di  
valutazione del Sistema Nervoso Autonomico per uso clinico e sperimentale. Si e' inoltre 
occupata di Elettromiografia sia da un punto di vista diagnostico che di ricerca in colla-



borazione  con  il  dott.  D.  De  Grandis.  Nell'ambito  della  ricerca  elettrofisiologica  si  e' 
interessata alla valutazione   dell'onda F in soggetti normali e patologici, alla standardiz-
zazione  di  alcuni  parametri  di  riferimento;  al  blocco  di  conduzione  prossimale  con 
sperimentazione  delle  diverse  metodiche  di  indagine  e  alla  fisiopatologia  dei  crampi 
muscolari. 

In relazione alla ricerca sui crampi muscolari e' risultata vincitrice di una borsa di studio 
messa a disposizione dalla Glaxo s.p.a. con decorrenza dal Febbraio 1988  valida per un 
periodo di due anni.

1990   Frequenza presso il  laboratorio  dell'MRC, Movement  and Balance Unit,  Queen 
Square  di  Londra  diretto  dal  dott.  JC  Rothwell  dove  ha  condotto  studi  sui  sistemi  
sopranucleari di controllo dei muscoli del collo, del dorso, degli arti inferiori e delle aree 
corticali  deputate  al  controllo  dei  movimeti  saccadici.  Durante  questo  periodo  ha 
frequentato l'ambulatorio  speciale  presso l'Institute  of  Neurology del  National  Hospital,  
Queen Square di Londra e diretto dal Prof.  CD Marsden rivolto alla diagnostica e alla 
terapia  della  Distonia  dove  ha,  inoltre,  appreso  la  tecnica  di  trattamento  con  tossina 
botulinica  applicata  alle  forme  di  Distonia  Focale.  Tale  trattamento  viene  attualmente 
praticato dalla dott. Bertolasi presso la Clinica Neurologica dell'Universita' degli Studi di  
Verona.

1991/1992  Insegnamento di “Elettromiografia, elettrodiagnostica ed elettroterapia” presso 
la Scuola di Specialità in Neurologia dell’Università degli Studi di Verona, 1992/1993   a 
2000/2001  “Elettromiografia  e  tecniche  correlate”  presso  la  Scuola  di  Specialità  in 
Neurologia, 2001/2002 a tutt’oggi “Neurofisiopatologia” presso la Scuola di Specialità in 
Neurologia  in qualità di professore a contratto.

1996 Ammissione  al  finanziamento  di  un  progetto  di  Ricerca  Sanitaria  Finalizzata 
finanziata  dalla  Regione  Veneto  per  l’anno  1996  nell’ambito  della  ricerca  sui  crampi 
muscolari e il trattamento con tossina botulinica

dall’anno 1998/1999  al 2003/2004 Insegnamento di “Neurofisiologia” presso la Scuola di 
Specialità in Fisiopatologia e Terapia del dolore dell’Università degli Studi di Verona in 
qualità di professore a contratto.

dall’anno2004/2005   a  tutt’oggi   Insegnamento  di  “Neurologia”  presso  la  Scuola  di 
Specialità in Anestesia e Rianimazione dell’Università degli Studi di Verona in qualità di 
professore a contratto.
.
1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-
2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010 partecipazione  in  qualità  di  docente  al  “Corso 
Teorico Pratico di Cultura in Elettromiografia e Neurofisiologia Clinica” patrocinato dalla 
SINC.


