
COMPONENTI LA COMMISSIONE MEDICA SEM 

Monica Alini, Infermiera Libero Professionista, specializzata in wound care,  ha fatto il Corso di Scialpinismo 

della scuola Silvio Saglio SEM nel 2006, è stata inoltre impegnata nell'Alpinismo Giovanile in SEM. 

Lara Assisi, Infermiera in ambito cardiologico, ha fatto Corso di Roccia e di Ghiaccio della scuola Silvio Saglio 

SEM nel 2008, è istruttore sezionale della Scuola, ha già prestato la propria opera come relatrice nelle 

lezioni di Primo Soccorso nei Corsi di Alpinismo della Scuola.  

Beatrice Corsale del GGM-SEM (Gruppo Grotte Milano) Psicologa e Psicoterapeuta, esperta in Psicologia 

dello Sport. Ha collaborato con il Dipartimento di Psicologia dell’Istituto di Scienza dello Sport del CONI. Ha 

inoltre collaborato con FISG e FIBA, curando la preparazione psicologica di atleti di livello nazionale e 

internazionale. Tra le pubblicazioni scientifiche vi sono lavori in tema di Psicologia e sport estremo. La 

ricerca “Il benessere nel buio”, relativa al benessere nella pratica della speleologia, pubblicata su 

Speleologia n. 69, è stata presentata anche presso la SEM.  

Daniela Donizetti, coordinatore infermieristico in varie unità cliniche; responsabile  formazione e sviluppo 

risorse umane e ricerca Istituto clinico Humanitas; docente universitario in medicina della disabilità. 

Vicedirettore, Osservatore Nivologico certificato e Istruttore Sci Alpinismo della scuola Silvio Saglio SEM, 

tiene le lezioni di autosoccorso e pronto soccorso in vari corsi della Scuola. Attualmente è componente 

della Commissione Medica CAI Lombardia. 

Pietro Fariselli, esperto nella rieducazione motoria e funzionale, uso del metodo Mezieres per il riequilibrio  

post trauma o per qualsiasi problematica osteoarticolare. Titolo ISEF, Maestro di sci, corso Alpinismo della 

scuola Silvio Saglio SEM.  

Beppe Guzzeloni, laureato in Scienze dell’Educazione, svolge la propria professione come educatore 

nell’ambito delle dipendenze patologiche, in un Servizio Multidisciplinare a Milano. 

E’ Istruttore di Alpinismo CAI, titolo acquisito nel 1994 e svolge la propria attività nella Scuola di Alpinismo 

Lombarda-Alpiteam che da anni organizza corsi di alpinismo per la comunità terapeutica Arca di Como ed è 

l’organo tecnico del coordinamento di servizi per le tossicodipendenze “Passaggio Chiave”. Su mandato del 

CdC CAI Centrale fa parte del gruppo di lavoro che ha prodotto le Linee Guida (“Indicazioni Pratiche”) 

relative alla montagnaterapia. 

Laura Posani, Pediatra e Omeopata. Per dieci anni membro della Commissione Centrale Medica del CAI nel 

corso della quale ha condotto numerosi studi e ricerche in alta quota ed è stata docente ai Corsi per Medici 

di Spedizione e trekking. Medico responsabile in diverse  Spedizioni in alta quota (Africa, Nepal, Bolivia). 

Vicepresidente SEM.  Istruttore Sci Fondo Escursionistico della scuola Silvio Saglio SEM, tiene la lezione  

"modificazioni dell'organismo in alta quota" per il corso di ghiaccio della Scuola. Su mandato della  

Commissione Medica Centrale del CAI fa parte di un gruppo di lavoro su “Bambini e montagna” composto 

da esponenti degli OTTO medici CAI e della Società Italiana di Medicina di Montagna.  Attualmente è 

componente della Commissione Medica CAI Lombardia. 

Filippo Savoldi, Medico specializzando in radiologia, Corso Scialpinismo, Ghiaccio e Under 23 SEM.  Dopo 

aver portato a termine con successo  il percorso formativo è diventato Istruttore sezionale della scuola 

Silvio Saglio SEM.  Con Lara tiene alcune lezioni di Primo Soccorso nei vari corsi della SEM. 


