Dott.ssa CINQUEPALMI Annina
NEUROLOGA
Esperta in PARKINSON e DISTURBI del MOVIMENTO
________________________________________________________________________________

Nel 1996 ha conseguito il Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Classico “Vittorio Alfieri” di
Torino, con la votazione di 52/60.
In data 03/11/2003 ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di
Torino con la votazione di 110/110, ottenendo la dignità di stampa per la Tesi intitolata
“Comorbilità nella malattia di Parkinson in fase avanzata: ruolo della stimolazione cerebrale
profonda del nucleo subtalamico”.
A luglio 2004 ha ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione medica.
Nel 2004 ha ricevuto, durante il XXXV Congresso SIN, il Premio Bergamini per la migliore tesi di
laurea sulla malattia di Parkinson del 2003. Nel 2004, durante il XXXI Congresso Nazionale LIMPE
ha ricevuto il premio miglior poster per il poster intitolato “Comorbilità nella malattia di Parkinson
in fase avanzata: ruolo della stimolazione cerebrale profonda del nucleo subtalamico”.
Dal 2001 al 2010 ha fatto parte dell’equipe del Prof. L. Lopiano (Neurologia IV, Clinica Universitaria
di Torino), collaborando nel settore della terapia farmacologica e chirurgica della malattia di
Parkinson.
Nel 2004 ha lavorato per sei mesi presso la I Divisione Universitaria di Torino (Direttore Prof. B.
Bergamasco) prestando una collaborazione di tipo scientifico nell’ambito del progetto di ricerca
“Ottimizzazione della terapia chirurgica nella malattia di Parkinson in fase avanzata”.
Dal 2005 al 2010 ha frequentato la Scuola di Specializzazione in Neurologia dell’Università degli
Studi di Torino, specializzandosi in data 25/05/2010 con la votazione di 70/70 e lode, presentando la
tesi intitolata “Procedure terapeutiche per il trattamento della malattia di Parkinson in fase
avanzata: confronto tra stimolazione del nucleo subtalamico e Duodopa”.
Da luglio 2010 presta servizio in qualità di consulente neurologo presso l’RSA San Giacomo dove
sono ricoverati pazienti affetti da malattie neurologiche croniche (stato vegetativo persistente, esiti
di ictus, corea di Huntington, sclerosi multipla, demenze di varia natura, malattia di Parkinson in
fase avanzata, SLA ecc.)
Da dicembre 2010 presta servizio in libera professione presso il Presidio Ospedaliero Cottolengo,
dove si occupa di un Ambulatorio di Neurologia generale e di un Ambulatorio specialistico per i
Disturbi del Movimento.
Sta frequentando il primo anno del master biennale di II livello “Alta Formazione e Qualificazione in
Cure Palliative” presso l’Università degli Studi di Torino.

