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Cognome e nome
CASTELLINI GRETA

X
candidato a

membro del Consiglio Direttivo Nazionale
membro del Collegio dei Probiviri
membro del Collegio dei Revisori dei Conti

candidatura nella lista
X

di cui è capolista

candidatura singola

Sintesi del curriculum personale e associativo (max 1000 battute spazi inclusi)

Laureata in Fisioterapia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele a Milano, proseguo la
mia formazione con la Laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della
riabilitazione nel 2015, presso l’Università degli Studi di Milano. Spinta dalla passione della
ricerca conseguo il dottorato in Epidemiologia e Sanità Pubblica presso l’Università degli
Studi di Milano sviluppando una tesi in collaborazione con la Copenhagen Trial Unit,
Centre for Clinical Intervention Research nel 2019. Ho approfondito successivamente
alcuni ambiti di metodologia della ricerca (revisioni sistematiche, linee guida e trial clinici)
con corsi di perfezionamento universitari.
Lavoro come ricercatrice all’Unità di Epidemiologia Clinica dell'IRCCS Istituto Ortopedico
Galeazzi di Milano occupandomi di revisioni sistematiche, studi clinici e
meta-epidemiologici in riabilitazione. Insegno come docente a contratto in corsi di
Metodologia della ricerca presso alcuni corsi universitari.
Dal 2019 collaboro con il Centro nazionale per l’eccellenza clinica, la qualità e la sicurezza
delle cure (CNEC) dell’Istituto Superiore di Sanità per la produzione di linee guida
nazionali. In ambito associativo, sono membro del Comitato Scientifico di AIFI.
Vorrei portare il mio contributo nella nuova AIFI nello sviluppo della scienza dell’ambito
della fisioterapia con progetti innovati, inclusivi e di crescita della professione e supportare
l'associazione nella conduzione e sviluppo di linee guida.
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