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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Granata Tiziana
Data di nascita 18/9/1958
Qualifica Dirigente medico
Amministrazione ISTITUTO NEUROLOGICO C. BESTA - MILANO
Dirigente medico di primo livello
Qualifica professionale: direttore SSD Diagnosi e cura delle
Incarico attuale epilessie rare e complesse dell’infanzia
Direttore Dipartimento Funzionale Epilessia
Numero telefonico
0223942302
dell’ufficio
Fax dell’ufficio 0223942181
E-mail istituzionale tiziana.granata@istituto-besta.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in medicina e chirurgia, Università degli studi di Milano
Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile, Università degli
Studi di Pavia
Borsista di ricerca presso Istituto Neurologico Besta
Assistente a tempo pieno UO NPI Istituto Neurologico Besta dal
1992

Capacità linguistiche
Lingua
Inglese

Livello Parlato
fluente

Livello Scritto
fluente

Livelli: Scolastico, Fluente, Eccellente, Madrelingua

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazioni a riviste,
ecc. e ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Tecnologia informatica
Expertise professionale: epilessia infantile con particolare
interesse per le epilessie del primo anno di vita, epilessie da
alterazioni dei canali ionici, epilessie su base infiammatoria immunomediata, epilessie in patologie progressive, selezione dei
candidati alla terapia chirurgica resettiva e palliativa per epilessie
farmaco resistenti, trial clinici con farmaci di nuova formulazione.
Estensore di protocolli diagnostico-terapeutici per la diagnosi e il
trattamento delle epilessie in età evolutiva.
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Attività di ricerca in collaborazione nazionale e internazionale con
centri di ricerca clinica e sperimentale sugli stessi argomenti,
finanziati da grant nazionali e internazionali.
Autrice-coautrice di oltre 160 pubblicazioni su riviste internazionali
peer-reviewed e di 32 capitoli su libri a diffusione internazionale. H
index 44.
Peer reviewer ad hoc di numerose riviste internazionali, tra le
quali Brain, Neurology; Epilepsia, Epilepsy Research, JNNP.
Relatrice su invito a numerosi convegni nazionali e internazionali.
Docente a corsi di aggiornamento e seminari in epilettologia
clinica.
Incarico di insegnamento alla Scuola di Specializzazione in NPI
Università degli Studi di Milano
Curatrice e correlatrice di tesi di laurea (Unversità di Milano) e di
specializzazione (università di Pavia).
Docente al Master di epilettologia di II livello, Università di Ferrara.
Representative dell’Istituto Bestra e WP leader dell’ERN Epicare
Attività gestionale: componente dell’Ufficio qualità e
accreditamento negli anni 1999-2002 (contributo
all’’accreditamento regionale dell’Istituto nel 1999 e alla
certificazione CFQ nel 2002).
E’ stata componente del Consiglio Direttivo Lega Italiana Contro
l’Epilessia (LICE) nel triennio 2008-2011..
Componente del Comitato Scientifico della Lega Italiana Contro
l’Epilessia (LICE)

“Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 196/03.”

Dichiara, infine, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa vigente: GDPR
679/2016, D.lgs 10/08/2018, n. 101.
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