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Testimonianza della Dott.ssa MARGHERITA NOSADINI
Sono Margherita Nosadini, specialista in neuropsichiatria infantile, lavoro dal 2010 presso il
servizio di Neurologia e Neurofisiologia pediatrica dell’Azienda Ospedaliera di Padova.
Mi sono specializzata a Padova nel 2015 e il mio percorso formativo è proseguito attraverso
un Dottorato di ricerca, con una borsa di studio cofinanziata da “Uniti per Crescere” Onlus,
associazione che da dieci anni sostiene il reparto di Neurologia e Neurofisiologia pediatrica di
Padova promuovendo anche la formazione di giovani medici.
Questo percorso si è articolato in attività sia clinica che di ricerca, quest'ultima svolta in parte
all'estero, presso The Children's Hospital at Westmead (Sydney, Australia) sotto la
supervisione del prof. Russell Dale, autorità a livello mondiale nel campo della
neuroimmunologia, area della medicina attualmente in grande espansione. Questa è stata
un'esperienza che ha contribuito in modo indelebile alla mia formazione, fornendomi
ricchissimi stimoli. Inoltre, questa esperienza ha contribuito a creare una collaborazione tra
Padova e Sydney, con un dialogo aperto al confronto sulla diagnosi e la gestione di casi
difficili e occasioni di crescita scientifiche, che coinvolge adesso anche i miei colleghi italiani.
All’inizio del 2018 mi è stato assegnato un contratto libero professionale per sei mesi presso
l’Azienda Ospedaliera di Padova dove sto proseguendo il mio percorso clinico-scientifico in
particolare presso il reparto di Neurologia e Neurofisiologia pediatrica, dedicandomi in
particolare ai bambini con malattie neuro immunologiche e vascolari. Si tratta speso di
situazioni cliniche complesse che richiedono in tutti i casi un approccio "personalizzato",
creato sulla base delle specifiche esigenze e dei particolari bisogni di ogni singolo bambino e
della sua famiglia.
Tutto ciò è stato reso possibile grazie ad “Uniti per Crescere”, che insieme ad Alì e JU’STO
sostengono il reparto.
Io e i miei colleghi siamo grati all'associazione Uniti per Crescere e a tutti i partners che
collaborano con essa, per il sostegno concreto e indispensabile che ci fornisce in modo
continuativo ormai da diversi anni, con azioni concrete di miglioramento della qualità di vita
dei bambini seguiti dal nostro servizio. La rete di persone e di sostegno creata
dall'associazione Uniti per Crescere moltiplica esponenzialmente le possibilità e i risultati del
nostro servizio di Neurologia e Neurofisiologia pediatrica, che noi medici da soli non
potremmo mai ottenere.
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