LARA MAGNANO
QUALIFICA
Medico Chirurgo
Specialista in Neuropsichiatria Infantile
Consulente e supervisore presso CPLRivoli
ESPERIENZA PROFESSIONALE
Dal 2015 ad oggi consulente presso CPLRivoli
Dal 3/09/2016 incarico a tempo indeterminato per medico specialista ambulatoriale per 15 ore settimanali in
qualità di Neuropsichiatra Infantile presso la S. C. di Neuropsichiatria Infantile (responsabile Dott. M.
Rolando) - sede di Pianezza, ASL TO3.
Dal 3/09/2015 al 2/09/2016 incarico a tempo determinato per medico specialista ambulatoriale per 15 ore
settimanali in qualità di Neuropsichiatra Infantile presso la S. C. di Neuropsichiatria Infantile (responsabile
Dott. M. Rolando) - sede di Pianezza, ASL TO3.
Dal 15/06/2015 al 15/06/2016 Conferimento borsa di studio annuale dal titolo “Follow up precoce del
neonato a rischio neurologico: monitoraggio clinico, elettrofisiologico e con le neuroimmagini” per attività
presso la S.C. Neonatologia (responsabile Dott. D. Farina) del Presidio ospedaliero S. Anna di Torino.
Dal 1/04/2015 al 31/05/2015 incarico di lavoro autonomo professionale per 10 ore settimanali in qualità di
Neuropsichiatra Infantile presso la S. C. di Neuropsichiatria Infantile (responsabile Dott. M. Rolando) - sede
di Pianezza, ASL TO3. Attività svolta: prime visite con accoglienza, avviamento dell'iter diagnostico ed
eventuale richiesta di esecuzione di indagini laboratoristiche e strumentali. Formulazione delle diagnosi
funzionali secondo la classificazione ICF-CY (classificazione internazionale del funzionamento, della
disabilità e della salute. Versione per bambini ed adolescenti). Presa in carico di pazienti affetti da patologie
di carattere neuropsichiatrico secondo i protocolli delle linee guida dell’ISS. Colloqui di sostegno alla
funzione genitoriale di pazienti già in carico. Partecipazione e collaborazione al lavoro di monitoraggio e
integrazione scolastica dei pazienti mediante incontri periodici con gli insegnanti. Partecipazione a gruppi di
confronto e supervisione casi clinici.
Dal 1/03/2015 al 31/08/2015 medico di Continuità Assistenziale non titolare, distretto di Venaria, ASL TO3.
Dal 16/12/14 al 15/02/2014 incarico di lavoro autonomo professionale per 15 ore settimanali in qualità di
Neuropsichiatra Infantile presso la S. C. di Neuropsichiatria Infantile (responsabile Dott. M. Rolando) - sede
di Pianezza, ASL TO3.
Dal 10/11/2014 ad oggi frequenza volontaria in qualità di Neuropsichiatra Infantile c/o la divisione di
Neonatologia Ospedaliera (responsabile Dott. D. Farina) dell'Ospedale Ostetrico-ginecologico S. Anna di
Torino. Attività svolta: osservazione e affiancamento nell'attività ambulatoriale di presa in carico e follow-up
neuro-neonatologico di nati pretermine, ad alto rischio neurologico o con encefalopatia ipossico-ischemica
sottoposti a trattamento ipotermico. Valutazione neuro-neonatologica e somministrazione di scala di sviluppo
Bayley secondo timing previsto dal protocollo in uso.
Dall' 8/09/2014 al 15/12/14 frequenza volontaria in qualità di Neuropsichiatra infantile presso la S.C. di
Neuropsichiatria Infantile (responsabile Dott. M. Rolando) - sedi di Orbassano e Rivoli, ASL TO3.

1/10/11 medico di gara alla manifestazione “Stra-Pinerolo”.
10/05/09 assistente medico al Campionato Regionale Nuoto Sincronizzato – Piscina comunale di Pinerolo.
19/04/09 medico di gara al “25o Concorso Ippico Internazionale di Pinerolo”.
Dal 12 al 14/09/08 medico di gara al “24o Concorso Ippico Internazionale di Pinerolo”.
Dal 4/05/08 al 4/05/09 frequenza volontaria in qualità di medico frequentatore presso la S.C.D.U di
Neuropsichiatria Infantile (responsabile Prof. R. Rigardetto) dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di
Torino. Partecipazione in qualità di osservatore alle attività cliniche svolte nel reparto di degenza -sezione
piccoli e sezione adolescenti. Attività di maternage con supervisione. Adesione agli studi di ricerca sui
disturbi pervasivi di sviluppo.
Dal 10/03/08 al 30/05/08 frequenza volontaria in qualità di medico frequentatore presso la S.C. di
Neuropsichiatria Infantile (responsabile Dott. M. Rolando) – sede di Pinerolo, ASL TO3. Osservazione ed
affiancamento nelle attività ambulatoriali svolte.
Dal 13/12/07 al 13/12/08 attività clinica e di ricerca presso l'ambulatorio sulle malattie metaboliche
dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino (responsabile Dott. M. Spada) in quanto risultata idonea
per il conferimento della borsa di studio su: “Valutazione clinica e biologica dei pazienti affetti da difetto
ereditario di sfingomielinasi ai fini di una stadiazione della severità clinica della malattia e di un potenziale
utilizzo nel monitoraggio della terapia enzimatica sostitutiva”.
Dal 7/12/07 al 31/12/2014 medico di Continuità Assistenziale non titolare presso la Continuità Assistenziale
a valenza sanitaria di Torre Pellice, Dipartimento Territoriale di Continuità delle Cure, distretto di Pinerolo,
ASL TO3.
Dal 1/10/07 al 30/06/11 medico certificatore di idoneità sportiva non agonistica presso la piscina comunale
di Pinerolo.
Dal 1/07/07 al 31/03/10 medico sostituto presso ambulatori di pediatri di libera scelta.
26/05/07 esaminatrice, in qualità di sostituto del Direttore Sanitario della P.A. Croce Verde di Porte, al corso
di “Allegato A” relativo allo standard formativo del sistema Piemonte 118.
01/05/07 medico di gara alla manifestazione ciclistica per Croce Verde di Pinerolo.
Dal 15/06/06 al 15/10/06 frequenza volontaria in qualità di studente frequentatore presso la S.C. di Pediatria
e S.S. di Neonatologia (responsabile Dott. G. Grazia) dell’Ospedale Civile E. Agnelli di Pinerolo, ASL TO3.
Dal 1/10/04 al 30/03/08 frequenza volontaria in qualità di studente frequentatore presso la I Divisione
Clinica Pediatrica (responsabile Prof. A. Ponzone) dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.
Dal 1/07/03 al 31/08/03 frequenza volontaria in qualità di studente frequentatore presso la S.C. di Pediatria e
S.S. di Neonatologia (Dott. G. Grazia) dell’Ospedale Civile E. Agnelli di Pinerolo, ASL TO3.

FORMAZIONE
30/06/14 Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell'Università degli Studi di Torino (Dipartimento di Pediatria specialistica e Neuropsichiatria Infantile) con
discussione della seguente tesi di specializzazione: “La disforia di genere in età evolutiva: sperimentazione
di un protocollo diagnostico mediante il Gender Identity Questionnaire for Children e modalità di presa in
carico neuropsichiatrica infantile” (Relatore: Prof.ssa A. M. Peloso). Voto di specializzazione: 70/70 con lode
e dignità di stampa.
Dal 30/06/09 al 30/06/14 Scuola di specializzazione in Neuropsichiatria Infantile presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Torino (Dipartimento di Pediatria Specialistica e
Neuropsichiatria Infantile). Direttore: Dott. R. Rigardetto. Responsabile della scuola di specializzazione:
Prof.ssa P. Massaglia- Prof. G. Capizzi. Attività svolte presso il reparto di degenza, presso il DH psichiatrico
e il Dipartimento di neurofisiopatologia ed elettroencefalografia. Collaborazione nel lavoro clinico in
ambulatori specifici quali: ambulatorio per i disturbi dello spettro autistico, per i disturbi del comportamento
alimentare, per il follow-up di neonati pretermine, per i disturbi dello sviluppo psicosessuale in età evolutiva.
Affiancamento alla pronta reperibilità del medico strutturato NPI nelle consulenze presso il D.E.A.
dell'O.I.R.M-S.ANNA e nei reparti di pediatria specialistica.
Attività di ricerca:
Gruppo di ricerca per i disturbi dello sviluppo psicosessuale in età evolutiva. Collaborazione con il
C.I.D.I.Ge.M. dell'Ospedale Molinette di Torino, con il Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi
di Torino e con il Center of Expertise on Gender Dysphoria di Amsterdam. Supervisioni periodiche con il
prof. D. Di Ceglie, fondatore e direttore del Gender Identity Development Service (GIDS), Portman Clinic di
Londra.
Gruppo di ricerca per la prevenzione delle forme gravi di Anoressia Nervosa (Progetto Pr.a.to) in
collaborazione con il Centro Amenorrea dell’ospedale S. Anna di Torino, con la ginecologia endocrinologica
e con il Servizio di Psichiatria dell'adulto.
Gruppo di ricerca per i disturbi pervasivi di sviluppo in collaborazione con i servizi NPI di competenza
territoriale e con il Servizio di Riabilitazione (logopedia e TPNE) del medesimo Dipartimento.
Esperienze in qualità di psicoterapeuta:
- Psicoterapia ad orientamento psicodinamico a cadenza settimanale della durata di due anni e mezzo in
paziente in età di latenza con diagnosi di disforia di genere. (Supervisore: Dott.ssa C. Baietto)
- Psicoterapia di sostegno ad orientamento psicodinamico a cadenza quindicinale della durata di 1 anno, in
paziente in età di latenza con disforia di genere. (Supervisori: Prof. D. Di Ceglie, dott.ssa C. Baietto)
- Psicoterapia ad orientamento psicodinamico a frequenza bisettimanale per 6 mesi ed in seguito a cadenza
settimanale per una durata complessiva di 10 mesi in paziente adolescente con diagnosi di anoressia nervosa.
(Supervisore: Prof.ssa A. M. Peloso)
- Psicoterapia di sostegno ad orientamento psicodinamico a cadenza settimanale della durata di 6 mesi, in
paziente con Disturbo del Comportamento Alimentare. (Supervisore: Prof.ssa A. M. Peloso)
Dal 13/11/13 ad oggi analisi personale ad indirizzo psicoanalitico con dott.ssa M. T. Colella, membro
associato SPI.
21/02/07 esame di stato di abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo; dal 12/03/2007
iscritta all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Torino (n. 20966).
18/10/06 Laurea in Medicina e Chirurgia (Università degli Studi di Torino) con discussione della seguente
tesi di laurea: “Terapia della fenilchetonuria mediante il cofattore tetraidrobiopterina”. Voto di laurea 107/110
e dignità di stampa.
2000/2006 Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi
di Torino.
1999/2000 Corso di Laurea in Scienze biologiche, Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali,
Università degli Studi di Torino.

01/07/99 Diploma di Maturità Classica, Liceo Classico “G.F. Porporato”, Pinerolo. Voto di maturità:
88/100.

