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 Nato a Marsala il 07 agosto 1962 
 

 

 

 

 Medico Specialista in Neurologia 

 Dirigente Medico presso l’IRCCS Fondazione “S. Maugeri” 
       Centro di Montescano (PV) 

 Esperto in malattie neurodegenerative (Parkinson ed Alzheimer)  

 Esperto nella diagnosi e cura delle cefalee 

 

Studi e Formazione 
 

 Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Pavia nel 1988 con il massimo di voti 

discutendo una tesi sul trattamento farmacologico delle complicanze neurologiche nei pazienti con 

abuso cronico di alcool; 

 Specializzato in Neurologia presso l'Università di Pavia nel 1992 con il massimo dei voti e lode 

discutendo una tesi sulla riabilitazione dei pazienti affetti da esiti di ictus cerebri; 

 Per il quadriennio della Specialità di Neurologia ha usufruito di una "Borsa di Studio per la frequenza 

della Scuola di Specializzazione" dell'Università di Pavia; 

 dal 1989 al 1990 come Ufficiale Medico ha ricoperto l'incarico di assistente presso il reparto di 

Ortopedia dell'Ospedale Militare di Milano; 

 dal 1992 al 1993 ha frequentato, con una borsa di studio dell’Istituto Neurologico “C. Mondino” di 

Pavia, il Centro di Riabilitazione Funzionale "G. Verdi" di Villanova sull'Arda (PC) occupandosi della 

riabilitazione dei pazienti mielolesi. 

 
Esperienze Lavorative 

 

 dal Luglio 1992 al Luglio 1999 ha lavorato come consulente del Ministero di Grazia e Giustizia presso 

la Casa Circondariale di Pavia; 

 dal Dicembre 1993 al Dicembre 1999 ha lavorato in qualità di Dirigente Medico di 1° livello presso 

l'U.O. di Neurologia dell'Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio (VA) dove è stato Responsabile 

dell’Ambulatorio per le malattie neurodegenerative (Parkinson ed Alzheimer) e dell’ambulatorio 

per le cefalee. In questo periodo è stato membro del Gruppo di lavoro Provinciale per la malattia di 

Alzheimer, promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di Varese; 
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 dal Dicembre 1999 lavora con la qualifica di Dirigente Medico di 1° livello-Aiuto presso l’IRCCS 

Fondazione “S. Maugeri” - Centro di Montescano (PV). Oltre ad occuparsi degli esami 

neurofisiologici (EEG, EMG, Potenziali evocati) e dell’ambulatorio UVA (Unità valutativa Alzheimer). 

Ha sviluppato in questi anni un protocollo riabilitativo multidisciplinare specifico per il trattamento 

dei pazienti affetti da Malattia di Parkinson cui partecipano fisiatri, nutrizionisti, angiologi, 

psicologi, terapisti occupazionali; 

 Dall’Aprile 2006 è Responsabile del “Laboratorio di Diagnostica e Rieducazione neuromotoria” 

presso l’IRCCS Fondazione “S. Maugeri” - Centro di Montescano (PV) dove, tra gli altri argomenti di 

ricerca, si occupa dello studio dell’efficacia delle tecniche riabilitive sul cammino nei pazienti affetti 

da malattia di Parkinson, della valutazione dell’efficacia delle metodiche di riabilitazione 

propriocettive sui disturbi dell’equilibrio in pazienti affetti da malattia di Parkinson ed atassia 

sensitiva periferica e centrale, dello studio mediante valutazione isocinetica delle patologie 

neurologiche piramidali ed extrapiramidali; 

 Esperto nell’uso della tossina botulinica nel trattamento sia della spasticità che delle distonie; 

 Coautore di circa 90 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali e nazionali, ed è stato relatore 

in numerosi congressi di Società mediche nazionali (SIN, SIMFER, LIMPE). 

 


