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Data di nascita
Qualifica
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Incarico attuale
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19/03/1950
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AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI
Dirigente - U.O. Neurologia

Numero telefonico
dell’ufficio

0744205382

Fax dell’ufficio

0744205508

E-mail istituzionale

e.moschini@aospterni.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Medicina e Chirurgia
- Specializzazione in Neurologia presso l’università Cattolica
del Sacro Cuore di Roma il 21 Luglio 1979.
Specializzazione in Criminologia clinica e Psichiatrica
forense il 16 Luglio 1980 presso l’Università degli Studi di
Roma “La sapienza”.
- Ha ottenuto il diploma finale di partecipazione al 2° corso
residenziale modulare su “ La formazione manageriale in
Sanità “ (Novembre 1998)

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dal mese di Luglio 1981 svolge la propria attività di
Neurologo nel reparto specialistico dell’ospedale “ S. Maria
di Terni con funzione di Aiuto dal 22 Marzo 1994.Dal 2002
sostituisce il Primario della Divisione in caso di sua
assenza. Dal 1° Gennaio 2003 ha assunto l’incarico di alta
specializzazione di “ Malattie cerebro-vascolari” presso la
Divisione Neurologica dell’Ospedale S. Maria di TR. AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI
- Svolge prevalentemente attività clinica per patologie acute
neurologiche (competenza specifica per malattie cerebro
vascolari). - AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Fluente
Fluente
Fluente

- E’ autrice di Pubblicazioni su argomenti neurologici tra le
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pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

quali: “ Sindrome di Guillaine Barrè associata ad anemia
emolitica autoimmune” “ Nimodipina in acute ischemic
Stroke: a double-blind controlled study” “ Rassegna critica
sulla validità del Doppler-velocimetria nella diagnostica
strumentale dei TIA e dei RIA” “L’esame doppler nella
patologia oculare” “Ruolo dell’esame doppler C.W. nella
diagnostica della demenza vascolare multiinfartuale.”
“Cognitive impairment in the corse of HIV infection”
“Sindrome di Melkersson- Rosenthal” (caso clinico) Quality
Hallmrks: towards evidence-based stroke care “Trombosi
venose cerebrali. Tecniche neuroradiologiche a confronto
(TC, RMN, Angiografia)” Ha partecipato con ruolo di
relatore al convegno della società italiana di diabetologia
(La
vasculopatia
diabetica)
trattando
“
La
cerebro-vasculopatia: aspetti medici” e all’incontro di
aggiornamento professionale “ Diagnostica a confronto”
trattando “ Il protocollo diagnostico”
- Ha partecipato inoltre a numerosi convegni Scientifici
nazionali ed internazionali: - La medicina del sonno ( 1999)
- Venticinque anni di L-Dopa: strategie terapeutiche future (
1999) - New prospective on cerebrovasculare disease (
2000) - Riunione SNO ( 2000) - XXXII Congresso della
Società Italiana di Neurologia (Rimini 2001) - 1° National
Congress of the SISS (PG 2001) - Riunione SNO (PG
2001) - Focus on Migraine: a very frequent neurological
disease (Taormina 2002) - Riunione SNO (Terni 2002) Congresso nazionale Società dei Neurologi, Neurochirurghi
e Neuroradiologi ospedalieri (Rimini 2002) - La professione
medica e le medicine non convenzionali: rischi ed
opportunità (Terni 2002) - XLII Congresso Nazionale SNO
(Catania 2002) - Corso itinerante di Neuroradiologia (2002)
- La deontologia medica (Terni 2002) - Convegno
interregionale
SNO
aggiornamento
continuo
in
Neuroscienze (Terni 2002, Torino 2007, Milano 2008,
Palermo 2009, Parma 2010)
- - Riunione della Società di Scienze Neurologiche SNO (PG
2003) - Evidenze in tema di dolore radicolare (2003) XXXIV congresso della Società Italiana di Neurologia
(2003) - Third international Congresson vascular dementia
(Praga 2003) - Convegno Umbria-Lazio sulle cefalee (2006)
- Il nuovo codice di deontologia medica (Terni 2007) Meeting di neurosonologia ed emodinamica cerebrale
(Terni 2007) - Il pz con aterotrombosi (2008) - Cefalea
attualità e controversie (2008) - Convegno su Morbo di
Parkinson e Parkinsonismi (2008). - Convegno sulla
stabilizzazione vertebrale transcutanea (vertebroplastica
2008) - Corso di formazione : La giornata della ricerca
sull’ictus (2009) - Corso di aggiornamento: genetica: ieri,
oggi, domani: incontri con la genetica (2009) - Tutela della
privacy, accesso, consenso, trattamento e protezione dati
sanitari (corso per responsabili del trattamento dei dati nelle
aziende sanitarie dell’Umbria (2009)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI
dirigente: Moschini Enrica
incarico ricoperto: Dirigente - U.O. Neurologia
stipendio tabellare
€ 42.324,75

posizione parte
fissa
€ 4.588,48

posizione parte
variabile
€ 7.273,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

altro*
€ 33.758,79

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 87.945,02

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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