PRINCIPALI AMBITI
DELL'ATTIVITÀ RICERCA

•

•

PRINCIPALI RISULTATI E

RICONOSCIMENTI
DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

•
•
•

•

•

RUOLI SVOLTI IN SOCIETÀ

•

SCIENTIFICHE

•
•
•

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

•
•
•

LINK A PAGINE PERSONALI

2010 - oggi. Studio della fisiopatologia dei disordini di coscienza (stato
vegetativo e stato di minima coscienza) con metodiche
neurofisiologiche. Studio dei fattori prognostici in pazienti con disordini
di coscienza.
1998 - 2009. Studio del controllo motorio in soggetti normali ed in
pazienti con disordini del movimento mediante metodiche di
neurostimolazione e neuromodulazione (TMS, rTMS, tDCS).
Autore di 65 articoli scientifici censiti su riviste internazionali peer
reviewed (primo autore in 24 articoli). Autore di oltre 60 comunicazioni
in congressi nazionali e 20 comunicazioni in congressi internazionali.
H-index (Scopus): 20.
Membro dell'Editorial Board di: Neural Plasticity; International
Neuropsychiatric Disease Journal; Euromediterranean Biomedical
Journal; Journal of Acute Disease; EC Neurology (fino a giugno 2017);
International Scholarly Research Notice (Neuroscience) (fino a dicembre
2017).
Editor nel 2019 per il MIUR per il controllo dei giudizi dei progetti
della Ricerca Finalizzata (esaminati 87 progetti e valutazioni). Reviewer
nel 2017 per il MIUR (Gruppo B) per la valutazione di impatto e
trasferibilità dei progetti della Ricerca Finalizzata (valutati 25 progetti).
Editor nel 2015 per il MIUR per il controllo dei giudizi dei progetti
della Ricerca Finalizzata (esaminati 133 progetti e valutazioni).
Reviewer per 33 riviste internazionali tra cui: New England Journal
of Medicine, Annals of Neurology, Neurology, Journal of Neurology
Neurosurgery and Psychiatry, Human Brain Mapping. Un elenco
completo
e
certificato
è
disponibile
all'indirizzo
https://publons.com/author/1176998/sergio-bagnato#profile
Dal giugno 2017 al giugno 2018 Coordinatore del gruppo di studio sulle
neuropatie traumatiche e iatrogene della Società Italiana di
Neurofisiologia Clinica (SINC).
Dal maggio 2014 al giugno 2018: membro del Consiglio Direttivo
nazionale della Società Italiana di Neurofisiologia Clinica (SINC)
con la qualifica di Consigliere.
Dal 2012 a oggi: socio della Società Italiana di Psicofisiologia (SIPF).
Dal 2000 a oggi: socio della Società Italiana di Neurofisiologia Clinica
(SINC).
Capacità di eseguire e refertare le principali indagini neurofisiologiche
(EEG, potenziali evocati, elettromiografia).
Esperto in metodiche di neuromodulazione cerebrale non invasiva
(stimolazione magnetica transcranica ripetitiva e stimolazione elettrica a
corrente continua).
Utilizzo abituale di software professionali per analisi statiche in campo
biomedico (STATISTICA, SPSS, Prism).

SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003384536
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6289-1887
RESEARCH ID: http://www.researcherid.com/rid/H-6842-2013
GOOGLE SCHOLAR:
https://scholar.google.it/citations?user=yyrYkysAAAAJ&hl=it
RESEARCHGATE:
https://www.researchgate.net/profile/Sergio_Bagnato2/contributions
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