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Corso Integrato  

Modulo Didattico  
Scienze ostetriche e ginecologiche II - [OST_270_08] 

 
 10 

 
Fisiologia del parto e del puerperio - [OST_270_14]  

 
10 

 
Scienze ostetriche e ginecologiche I - [OST_270_03]  

 
30 

 
Fisiopatologia della gravidanza - [OST_270_17]  

 
20 

 
Emergenze complicanze ostetriche - [OST_270_25]  

 
20 

 
Patologia ginecologia ed oncologia - [OST_270_21]  

 
20 

 
Patologia ostetrica - [OST_270_22]  

 
30 

 
Infermieristica in area materno-infantile - [INFMO27019]  

 
10 

 

 
Ginecologia ed ostetricia - [CN2-00055]  

 
8 

 
Assistenza ostetrica applicata I - [SIO_270_03]  

 
12 

 

  

 

 

Breve curriculum vitae (max 15 righe) 
La D.ssa Isabella Neri, nata a Modena il 28-3-1964, ha conseguito la laurea in 
Medicina e Chirurgia presso l’Università di Modena in data 23-3-1990,  con 
votazione finale di 108/110. 
Nel  Luglio del 1994 ha conseguito la specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia 
presso la suddetta Università con votazione finale di 30/30 con lode. 
Nel Giugno del 1998 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Perinatologia 
presso l’ Università di Torino. 
Nell’Ottobre 2002 ha conseguito il diploma di agopuntore presso la scuola Centro 
Studi Terapie Naturali e Fisiche di Torino riconosciuta dalla Federazione Italiana 
Scuole Agopuntura (FISA). 
Nel Settembre 2006 è risultata vincitrice del concorso per Ricercatore MED 47 
presso l’Università di Modena. 
 
Dal 1994 si occupa di studi inerenti la medicina perinatale, in particolare ha 
collaborato e collabora a tutt’oggi a protocolli di studio inerenti ossido d’azoto e 
ipertensione in gravidanza e cardiotocografia computerizzata.  
Dal 1999 si occupa dello sviluppo di protocolli di ricerca in agopuntura, in particolare 
l’applicazione dell’agopuntura per iperemesi gravidica, presentazione podalica del 
feto, induzione al travaglio di parto. 
La D.ssa Neri Isabella è coautrice di 146 pubblicazioni scientifiche: 29 riassunti di 
relazioni congressuali, 32 capitoli di libri, 85 articoli. H-Index=19, 1174 citazioni. 
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