DOTT.SSA SIMONA FERRI
Il 19/10/2004 ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia a pieni voti con tesi dal titolo
“Follow-up dei casi di melanoma cutaneo operati presso la Clinica Dermatologica di
Novara dal 1990 al 2003”. Il suo Relatore è il Prof. Giorgio Leigheb, presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia di Novara- Università degli studi del Piemonte Orientale A. Avogadro.
Successivamente il 25/2/2005 riceve il titolo per l’Abilitazione Professionale nella prima
sessione dell’esame di stato dell’anno 2005 (Iscrizione all’Ordine dei Medici di Novara dal
25/02/2005 con n. 3701).
Nel 2011 consegue la Specializzazione in Dermatologia e Venereologia con votazione di
70/70 e tesi dal titolo “ Trattamento dell’iperidrosi primaria e patologie correlate con tossina
botulinica” conseguita presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Novara – Università degli
studi del Piemonte Orientale A. Avogadro.
La dottoressa Ferri poi consegue in data 14/2/2010 il Diploma di Consulente ed Esperto
in Medicina Estetica presso la Scuola Superiore Post Universitaria di Medicina Estetica,
AGORA’ di Milano con votazione di 70/70 e tesi dal titolo “Nuove metodiche per il trattamento
delle adiposità localizzate”.
La dott.ssa ha e ha avuto all’attivo diverse attività professionali come dermatologo a
Novara ma non solo:
• Titolare di contratto libero professionale presso Clinica S.Ambrogio di Milano Ambulatorio di
Dermosifilopatologia
• Titolare di contratto libero Professionale presso Clinica S. Carlo, Paderno Dugnano
Ambulatorio Dermosifilopatologia
• Responsabile del servizio di Iperidrosi presso la Clinica Dermatologica, Ospedale Maggiore
di Novara fino all’ottobre 2013
• Vincitore di Borsa di studio finalizzata alla ricerca dal titolo “Valutazione dell’efficacia della
tossina botulinica nel trattamento delle patologie dermatologiche correlate all’iperidrosi
primaria” nel Novembre 2011 presso la Clinica Dermatologica, Ospedale Maggiore di Novara
con rinnovo semestrale.
• Vincitrice di Borsa di Studio Psocare per l’anno 2012-2013
• Attività libero professionale privata a Novara e Milano
• Incarico di Specialista Dermatologo Ambulatoriale c/o ASL 13 Novara dal 1 Aprile 2013 al 31
maggio 2013
• Ha preso parte a numerosi congressi e corsi ed è autrice di pubblicazioni in ambito
dermatologico

