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-La sottoscritta Dott. Stella Mirizzi 

-Ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia il 13 Novembre 1985 presso l’Università di Parma e si è 

abilitata alla professione medica nel dicembre del 1985 con il massimo dei voti presso la stessa Università. 

-Nel giugno del 1989 ha conseguito la specializzazione in dermatologica e venereologia presso la scuola di 

Specializzazione dell’Università di Parma con il massimo dei voti e lode. 

-E’ stata medico interno presso la Clinica Dermatologica di Parma dal 1986 al 1992. 

- E’ stata professore a.c. dal 2002 fino la 2009 presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica e 

Ricostruttiva dell’Università di Parma . 

-E’ stata   docente per l’insegnamento dei lasers  presso l’università Studi di Parma per il master in 

Chirurgia Estetica facoltà di Chirurgia Plastica Prof  Edoardo Raposio 

-Attualmente svolge la  propria attività  libero professionale  preso il proprio ambulatorio di Parma , via 

Goito 14;  Poliambulatorio Medi Saluser, Via verdi 1 Parma 

-In precedenza ha svolto la propria attività presso la Casa di Cura Piccole Figlie, al Centro Medi di Parma 

(dal 1990 al 1998) e  come  responsabile dell’Unità di Laser Terapia presso il  Centro Biolaser  di Parma  

fino al 2001. 

-E’ stata docente di Dermatologica e Venereologia presso la “Scuola Infermieri” dell’anno accademico 

1991 al 1997. 

-Le è stato affidato l’incarico di relatore presso Congressi Nazionali ed Internazionali di Dermatologia sul 

tema specifico dei Laser ( Roma 2000, Parma 2000, Firenze 2000, Roma 2001, Verona 2002, Trieste 2002 

ha presentato 2 relazionidel Congresso Internazionale di Roma 2003). 

-E’ stata docente di due corsi di perfezionamento ed aggiornamento presso l’Ordine dei Farmacisti di Parma 

per  dottori in farmacia su temi d’interesse specifico(cute e farmaci; danno attinico e fotoprotezione). 

-E’ stata coautrice di sei lavori scientifici d’interesse dermatologico. 

-E’ stata consulente per la pagina scientifica di un quotidiano locale. 

-Ha partecipato a numerosi congressi, simposi e corsi di aggiornamento in Italia e all’estero. 

-Periodicamente ospita, presso il proprio ambulatorio, colleghi dermatologi e chirurghi plastici, di varie città, 

per illustrare le metodologie di apparecchi laser e di luce pulsata. 

-E’ socia della Società Italiana di Dermatologia e Venereologia (SIDEV), dell’Associazione Italiana 

Dermatologi Ambulatoriali (AIDA), ed anche della Società Italiana Dermatologi Plastici (ISPLAD). 

-Fa parte del Dermoscopy Working Group per il progetto di formazione in Dermatoscopia per la prevenzione 

del melanoma. 

-Ha partecipato al Congresso Mondiale di Dermatologia che si è tenuto negli USA in aprile 2003 

presentando uno studio sul tema: “L’Acne trattata con luce continua ad elevata intensità”. 

-E’ stata relatore al congresso internazionale sulle “terapie laser” tenutosi a Padova nel novembre 2004. 

-E’ stata autrice di un articolo scientifico sulle “terapie laser in Dermatologica” pubblicate sulla rivista 

“Ambulatorio medico”. 

Partecipa come relatore e moderatore a congressi Nazionali e Internazionali                                              


