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CURRICULUM  VITAE  ET  STUDIORUM 

 

Nato a xxxx il x xxxxxxx xxxx, specialista in Neurologia dal 26/07/83. 

 Già  docente  della  Scuola  di  Specializzazione  in  Neurologia  dell'Università  de  L'Aquila,  e, 

presso  l'Università  “Tor  Vergata”  di  Roma:  della  Scuola  di  Specializzazione  in  Medicina  Fisica  e 

Riabilitazione; della Scuola Diretta a Fini Speciali di Terapia Fisica e Riabilitativa; della Scuola Diretta 

a Fini Speciali per Terapisti della Riabilitazione; del corso di Diploma Universitario per Infermiere; del 

corso di Diploma Universitario per Terapisti della Riabilitazione, e del Master di II livello in Malattie 

Cerebrovascolari presso l'Università degli Studi “Sapienza” di Roma 

Attualmente docente di Neurologia nella Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia 

dell'Università degli Studi “Sapienza” di Roma e in Fisiatria dell’Università Tor Vergata di Roma. 

Iscritto alla SIN (Società Italiana di Neurologia) dal 1993. Iscritto inoltre alla SIMFER (Società 

Italiana  di  Medicina  Fisica  e  Riabilitazione)  dal  1991,  alla  SNO  (Società Neurologi Ospedalieri) dal 

2000,  alla  SIRN  (Società  Italiana  di  Riabilitazione  Neurologica),  e  alla  SIRAS  (Società  Italiana  di 

Riabilitazione di Alta Specializzazione). 

Membro  del  Gruppo  di  lavoro  per  la  riabilitazione  della  Regione  Lazio  (decis.  n.  97  del 

22/6/2001)  per  la  stesura  di  linee  guida  per  la  codifica  ICD9-CM  della  scheda  di  dimissione 

ospedaliera. 

Membro  Gruppo  di  Lavoro  “SPREAD,  Linee  Guida  Italiane  per  la  gestione  dell’ictus”,  su: 

“nutrizione e ictus”, “complicanze psico-cognitive dello stroke” e “trattamento riabilitativo e continuità 

dell’assistenza”,  e  attualmente  delle  nuove  linee  guida  ISO-SPREAD,  per  la  sezione  “complicanze 

psico-cognitive dello stroke”. 

Primario  (attualmente  Direttore  U.O.)  dell’IRCCS  Fondazione  S.  Lucia  dal  18/05/93,  con 

prevalente interessamento allo studio ed al trattamento riabilitativo dei postumi dei disturbi 

cerebrovascolari.  Responsabile  del  Servizio  di  riabilitazione  Infantile  della  Fondazione  S.  Lucia  dal 

giugno 2001 all’aprile 2005. 

Membro del Comitato Etico Indipendente della Fondazione S. Lucia dall’anno 2000 al 2014, e 

attuale segretario dello stesso comitato dal settembre 2014 a tutt’oggi.  

Membro della Writing Committee dell’ESO (“European Stroke Organization”) per la stesura 

delle  raccomandazioni  ESO  2008  “Guidelines  for  Management  of  Ischaemic  Stroke  and  Transient 

Ischaemic Attack 2008”.  

Membro  del  Gruppo  di  lavoro  della  Presidenza  del  Consiglio  “Sulla  prevenzione  dei  rischi 

alimentari ed ambientali da interferenti endocrini ed altri contaminanti emergenti” (2007-2008).  

Membro  del  “Tavolo  tecnico  ristorazione  ospedaliera  e  assistenziale”  del  Ministero  del 

Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali (2009). 

Membro della commissione ”Stroke” del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 

sociali (2009). 



 

Presidente eletto (già Segretario, Tesoriere e Vicepresidente) della Società Italiana di 

Riabilitazione Neurologica (SIRN). 

Attualmente associate Editor di European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine, e 

in passato membro dell’editorial Board della stessa rivista. 

Autore a tutt’oggi di circa 280 pubblicazioni, di cui circa 160 su riviste indicizzate  e 

rintracciabili su PubMed. 
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