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Dati anagrafici 

 

Nome:  Marta Cerrato 

Luogo e data di nascita: Torino  28/08/1984 

Residenza: Strada Comunale di Mongreno 89, Torino 

Cittadinanza: italiana 

Telefono:  3332286936 

e-mail:  dr.marta.cerrato@gmail.com 

 

 

Percorso formativo in corso ed esperienze professionali 

 

 Attualmente iscritta al V anno della Scuola di Specializzazione in Medicina fisica e riabilitativa, 

Università degli studi di Torino (percorso formativo di anni 5). 

Attività di reparto, ambulatori, consulenze in reparti ospedalieri e Pronto Soccorso: 

 

  aprile-giugno 2015, e da ottobre 2015 a tutt’oggi, frequenza presso il CRRF Mons. Luigi 

Novarese di Moncrivello (VC). Attività di reparto in struttura riabilitativa di II livello. 

 

  luglio-ottobre 2015 frequenza presso il reparto di neuroriabilitazione CTO-USU di 

Torino. Attività di reparto presso struttura riabilitativa di III livello e di consulenza 

presso l’Ospedale CTO. 

 

 novembre 2014-febbraio 2015, frequenza presso il reparto di MFR Ospedale S. Luigi 

Gonzaga di Orbassano (TO). Attività di reparto, gestione di pazienti affetti da malattie 

complesse di interesse riabilitativo, con associata disabilità cardiorespiratoria e 

necessità di ventilazione non invasiva. Attività di consulenza presso i reparti 

dell’Ospedale. 
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 gennaio-settembre 2014, frequenza presso l’Ospedale Civico di Settimo Torinese. 

Attività di reparto in struttura riabilitativa di II livello. 

 

 giugno-settembre 2013, frequenza presso il reparto di MFR dell’ospedale Molinette di 

Torino. Attività di ambulatorio e di consulenza presso i reparti dell’Ospedale. 

 

 novembre 2012-luglio 2014, frequenza presso il reparto di MFR dell’ospedale CTO di 

Torino. Attività di ambulatorio e di consulenza presso i reparti dell’Ospedale. Gestione 

di pazienti con lesioni complesse di arto superiore e attività di assistenza presso 

l’ambulatorio di elettromiografia. 

 

 luglio 2011-ottobre 2012, frequenza presso la II Clinica ortopedica dell’Ospedale CTO. 

Attività di reparto, Week Hospital, Pronto Soccorso, ambulatori di protesica, 

traumatologia, chirurgia della mano, chirurgia vertebrale. 

 

 Novembre 2015 - Conseguimento del diploma di ACLS Provider dell’American Heart 

Association. 

 

 Gennaio 2015  -  Partecipazione al corso di formazione “Ventilazione domiciliare invasiva e niv” 

 

 Attività lavorativa come Medico di Guardia presso Strutture Riabilitative. 

 

 Attività lavorativa come medico sostituto in ambulatori di Medicina Generale, per un periodo 

non continuativo dal 2010 a tutt’oggi 

 

 2008-2011 - Tirocinio volontario presso la S.C. Unità Spinale e Recupero funzionale CTO, 

Torino 

 

 2010-2011 - Tirocinio volontario presso la Casa di cura Koelliker di Torino, nelle Sale 

Operatorie e in reparti di Ortopedia e Medicina Fisica e Riabilitativa 

 

Istruzione 

 

 Attualmente iscritta al VI anno della Scuola di Osteopatia e Terapie Manuali (SIOTEMA) di 

Torino (percorso formativo di anni 6) 

 

 21/02/2011  -  Iscrizione all’Albo dei Medici e degli Odontoiatri di Torino. 

 

 15/07/2010  -  Conseguimento della Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia presso 

l’Università degli studi di Torino, Polo Universitario San Luigi Gonzaga di Orbassano, con 

punti 102 su 110.  

Tesi di ricerca in Medicina fisica e riabilitativa, sviluppata durante il periodo di frequenza presso 

l’Unità Spinale Unipolare (ASO CTO-Maria Adelaide, Torino) –  Dott.ssa M.V. Actis 



Titolo tesi: “Valutazione funzionale dell’arto superiore in persone affette da tetraplegia: lavoro multicentrico 

per la validazione della versione italiana del Van Lieshout hand function test for Tetraplegia” 

Relatore: Prof. A. Massè 

 

 2003  -  Diploma di Liceo Classico, conseguito presso il Liceo Classico “V. Alfieri” di Torino 

con la votazione di 80/100 

 

Pubblicazioni,  lavori scientifici e presentazioni a congressi e corsi formativi 

 

 “L’indagine radiografica nei trauma lievi del rachide cervicale: revisione della letteratura e prospettive di 

valutazione in pronto soccorso” M. Cerrato, C. Gaido, I. Carnino, A.M. Federico, G. Gays, A. 

Vannicola, E. La Marmora, A. Bistolfi, M.V. Actis, G. Massazza 

Vol. 26 Suppl. 1 al n. 2-3 Giornale italiano di medicina riabilitativa – MR 2013 

 

 “Revisione della letteratura sul trattamento cruento, conservativo e riabilitativo nelle lesioni del tendine di 

Achille”  A.M. Federico, A. Vannicola, C. Gaido, I. Carnino, G. Gays, M. Cerrato, E. La 

Marmora, A. Bistolfi, M.V. Actis, G. Massazza 

Vol. 26 Suppl. 1 al n. 2-3 Giornale italiano di medicina riabilitativa – MR 2013 

 

 Presentazione orale: “Valutazione delle richieste attentive a diverse velocità di cammino su treadmill” A. 

Nascimbeni, M. Minchillo, MR. D'Anna, M. Cerrato, E. La Marmora, G. Massazza  

XIV Congresso Nazionale SIAMOC, Pisa,  26-28 Settembre 2013  

 

 Presentazione orale: “When are X-rays really indicated following a cervical spine trauma? A review of the 

literature and assessment perspective in emergency setting”  M. Cerrato, C. Gaido, I. Carnino, A.M. 

Federico, A. Bistolfi, M.V. Actis, G. Massazza  

40° Congresso Nazionale SIMFER/9th Mediterranean Congress of PRM, Sorrento, 21-25 

ottobre 2012 

 

 Conseguimento del premio come miglior lavoro scientifico per la presentazione: “Piede valgo 

evolutivo dell’ infanzia: comparazione a distanza dei risultati del trattamento con Calcaneo stop vs endortesi tipo 

Kalix”  E. La Marmora, M. Cerrato, A.Vannicola, G.Massazza 

VI Congresso nazionale degli specializzandi in Medicina Fisica e Riabilitativa, Bologna, 13 

settembre 2012 

 

 Poster: “Distrazioni del rachide cervicale secondarie a incidente stradale: l’indagine radiografica in pronto 

soccorso rappresenta un utile complemento diagnostico o solo una cattiva abitudine?”  Cerrato M, Carnino I, 

Federico A.M., Gaido C, Massazza G.  

VI Congresso nazionale degli specializzandi in Medicina Fisica e Riabilitativa, Bologna, 13 

settembre 2012 

 

 Presentazione orale: “Valutazione funzionale dell’arto superiore in persone affette da tetraplegia: validazione 

della versione Italiana del Van Lieshout Hand Function Test for Tetraplegia”  L. Tucci, S. Vignozzi, M. 

Cerrato, E. Brizzi, S. Cappelli, S. Conte, A. Massone, M. V. Actis, S. Aito.  

XIV Congresso nazionale SOMIPAR, Palermo, 18-20 marzo 2010 



 Competenze personali 

 

 Discreta conoscenza della lingua inglese parlata e scritta, conseguita durante corsi estivi 

organizzati dalla ISCA School of English, trascorsi ospite di famiglie madrelingua ad Exeter, in 

Gran Bretagna, nel 1999 e nel 2001 e certificata attraverso il Cambridge First Certificate of 

English (FCE) nel 2002 

 Buona conoscenza di Microsoft Office 

 Buona conoscenza dei principali browser internet (Microsoft Explorer, Mozilla Firefox, Google 

Chrome) e dei principali client di posta elettronica. 

 Discreta conoscenza del software Adobe Photoshop. 

 Patente di guida di tipo B 

 Buone capacità organizzative, elasticità nel rapportarsi a lavori di diversa natura, ottime capacità 

di relazione con il prossimo. 


