
Brugherese d’adozione e meglio conosciuta come Melina Martello,  sono psicologa-
psicoterapeuta e dirigente distrettuale dei servizi socio-sanitari in ASL Milano. Ho scelto fin 
dall’inizio della mia carriera di lavorare nel servizio pubblico,  convinta dell’importanza che 
riveste per la comunità una sanità pubblica in grado di soddisfare le richieste e i bisogni dei  
cittadini.  La  mia  attività  è  diretta  principalmente  alla  direzione  e  al  coordinamento  delle  
attività  a  favore  delle  persone  che  presentano  bisogni  sanitari  e  psicologici  in  particolari 
momenti critici della loro vita, sia per cause fisiche che psichiche. Mi occupo della famiglia, dei 
conflitti di coppia, delle persone con fragilità, degli anziani. Ho studiato ed approfondito temi 
rilevanti quali la genitorialità, sia naturale che adottiva, e gli affidi. Negli ultimi anni mi sono 
dedicata in particolar modo al tema della violenza di genere e dei femminicidi, partecipando in 
qualità di relatrice, a diversi convegni e dibattiti. Ho svolto attività di insegnamento di materie  
psicologiche  nei  corsi  per  infermieri  professionali  e  ho  collaborato  alle  attività  didattiche 
dell’Università Cattolica del S. Cuore di Milano e di Brescia.
Mi  sono  occupata,  nella  mia  carriera,  anche  dei  temi  relativi  alla  politica  sindacale  e 
professionale, occupando posizione di prestigio negli organismi rappresentativi ed elettivi.
Sono  stata  componente  del  Direttivo  regionale  e  del  Direttivo  Nazionale  del  sindacato  di 
categoria  AUPI  (Associazione  Unitaria  Psicologi  Italiani),  Consigliere  dell’Ordine  degli 
Psicologi della Lombardia per tre mandati consecutivi, ricoprendo la carica di Tesoriere prima 
e  di  Segretario  Generale  successivamente,  nonchè  Consigliere  Nazionale  del  Consiglio  di  
Indirizzo  Generale  dell’Ente  Nazionale  di  Previdenza  e  Assistenza  degli  Psicologi  fino  allo 
scorso mese di maggio 2013.
Negli ultimi anni ho dedicato spazio ed energie anche alla politica “partitica”, contribuendo 
attivamente alla nascita ed allo sviluppo del PD locale, in qualità di componente del circolo 
cittadino.
Nel tempo libero amo viaggiare, leggere Camilleri (ma non solo), andare a teatro e al cinema.
Sono  sposata  con  Giambattista  Tiengo  e  ho  due  figlie  ormai  grandi,  Valeria  e  Adele.


