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Monica Ulivelli 

Nata a Massa Marittima (GR) il 21-1-1961. Maturità scientifica. Laureata con lode in Medicina e 

Chirurgia a Firenze (1990). 

1994: specializzazione in Neurofisiopatologia con lode presso l’Università di Siena. Nell’AA 1991-

92, fellowship presso Lab. di Neurofarmacologia dell’Università di Bologna. 

1994-1996: medico interno presso l’Istituto di Clinica delle Malattie Nervose e Mentali di Siena, 

diretto dal Prof. Noè Battistini. 

2000: Diploma di Dottore di Ricerca in “Fisiopatologia delle funzioni nervose”, XII ciclo.  

2001-2002: Assegnista di ricerca presso la stessa struttura. 

2002: nominata ricercatore universitario non confermato dell’Università di Siena (settore scientifico 

disciplinare MED-26, Neurologia) presso la Sezione di Neurologia del Dipartimento di 

Neuroscienze, confermata in ruolo dal 2005. Afferente attualmente all’UOC Neurologia e 

Neurofisiologia Clinica, diretta dal Prof. Alessandro Rossi.  

  

 Coordina l’attività clinica e di ricerca del Centro per la diagnosi e cura della Sclerosi 

Multipla e quella relativa ai Disturbi del Movimento. Ha realizzato: un nuovo modello di 

Day-Hospital/Day-Service interdisciplinare per l’ottimizzazione della presa in carico dei 

pazienti nell’iter clinico-diagnostico e terapeutico; un nuovo modello di presa in carico del 

paziente anziano con pluripatologia in collaborazione con i medici di medicina generale 

(Progetto Acropolis); un percorso integrato con le strutture territoriali per la presa in carico 

riabilitativa dei pazienti affetti da Sclerosi Multipla.  

 

 Parallelamente all’attività clinica, dal 2000 collabora a progetti di Orientamento per gli 

studenti delle scuole superiori, e dal 2011 fa parte della Commissione Orientamento e 

Tutorato di Ateneo. E’ tutor per studenti del Corso di Laurea e della specializzazione, 

curando anche la stesura di tesi di Laurea, Specializzazione e Dottorato. 

 

 Dal 2000, insegna materie inerenti la neurologia, la neurofisiopatologia e la 

neuropsicofarmacologia, presso corsi di laurea, di specializzazione, master di II livello, per i 

corsi di formazione specifica in medicina generale e per le associazioni di volontariato. 

Dall’A.A. 2012-2013 è componente del Comitato della Didattica del Corso di Studio di 

Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie. 

 

 Partecipa a tavoli di lavoro sulle disabilità e l’handicap presso l’Assessorato al Diritto alla 

Salute della Regione Toscana. 

  

 L’attività di ricerca è incentrata sulla Sclerosi Multipla, con un approccio prevalentemente 

clinico e neurofisiologico. In particolare: variabili psico-cognitive, fatica centrale, 

valutazione di efficacia di terapie farmacologiche e non, misure di qualità della vita. 

Coordina anche studi neurofisiologici di esplorazione funzionale delle vie nervose per il 

monitoraggio dell’attività di malattia e dei vari interventi terapeutico-riabilitativi. Si è 

occupata anche dell’utilizzo delle metodiche neurofisiologiche nello studio del controllo 

motorio e dei meccanismi di integrazione sensori-motoria in patologie psichiatriche; della 

stimolazione magnetica transcranica in particolare, come metodica di indagine funzionale 

delle funzioni superiori e per finalità di tipo terapeutico. E’ responsabile locale di studi 

collaborativi su scala internazionale e nazionale, di tipo farmacologico e clinico, su pazienti 

con Sclerosi Multipla e Malattia di Parkinson.  

 



 Progetti finanziati in corso: Progetto “THE” The Hand Embodied; Coordinatore Prof. A. 

Bicchi (Scuola Superiore S. Anna, Pisa), co-coordinatore dell’Unità di Siena con il Prof. 

Domenico Prattichizzo (Dip. Ingegneria dell’Informazione). Progetto “WEARHAP” 

Wearable Haptics for Humans and Robots; Coordinatore Prof. Domenico Prattichizzo. 

 

 E’ autrice di 42 pubblicazioni scientifiche internazionali edite a stampa su riviste recensite 

da Current Contents-Life Science, per un Impact Factor totale di circa 158 (media per 

pubblicazione 3.85), oltre a numerosi lavori pubblicati su riviste nazionali e internazionali 

non impattate. Ha un H-Index di 18 

 


