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TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso 
l’Università degli Studi di Milano (107/110) 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Specializzazione in Neurofisiopatologia conseguita  presso 
l’Università degli Studi di Pavia (50/50 e lode) 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

Dal 1 gennaio 2009 ad oggi  Medico specialista in 
Neurofisiopatologia con contratto di assunzione a tempo 
indeterminato presso la struttura semplice di 
Neurofisiopatologia di qs Azienda Ospedaliera 
Dal 1 luglio 2005 al 31 dicembre 2008 contratto libero-
professionale (per esecuzione e refertazione di 1000 
elettromiografie, refertazione 500 elettroencefalogrammi, 
copertura di 90 turni di reperibilità per accertamento di morte 
cerebrale all’anno) presso la Struttura Semplice di 
Neurofisiopatologia.  
DAL 1 APRILE AL 20 GIUGNO 2005 Dirigente medico in 
Neurologia con contratto libero-professionale per il primo 
mese, successivamente con contratto di assunzione a 
tempo pieno ed a tempo determinato presso la Struttura 
Complessa di Neurologia (riapertura di graduatoria di 
concorso pubblico per titoli ed esami effettuato in aprile 
2001). Presso la ASL 22 di Acqui Terme-Novi Ligure-Ovada 
Dal 1 gennaio 2001 al 28 febbraio 2004 e dal 1 aprile 2004 
al 31 marzo 2005 
Medico specialista in Neurofisiopatologia con contratto di 
assunzione a tempo pieno e a tempo determinato presso il 
servizio di Neurofisiopatologia-Laboratorio di 
Elettromiografia dell’IRCCS Casimiro Mondino di Pavia 
Consulenza in materia di neurologia regolata da contratto 
d’opera, in ritenuta d’acconto per esecuzione di 



elettromiografie fino ad un massimo di 50 mensili presso 
l’Ospedale S.Anna di Como dal 19 luglio al 18 ottobre 2000. 
 

Capacità linguistiche Inglese 
Francese 
Spagnolo (rudimenti) 
Latino 
Greco antico 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

- Buona esperienza  nell’uso delle apparecchiature Sinergy, 
Viking, Sapphyre nell’esecuzione di esami elettromiografici, 
elettroneurografici, potenziali evocati somatosensoriali e 
motori. 
Buona conoscenza dei principali programmi dei computer. 
-esami Elettromiografici ed Elettroneurografici su adulti e 
bambini,  compreso il neonato; test delle stimolazioni 
ripetitive ad alta e bassa frequenza, studio dei riflessi 
trigemino-faciali e trigemino-trigeminali, in regime 
ambulatoriale ed in urgenza, anche al letto dei pazienti non 
trasportabili, compresa la valutazione dei pazienti della Unità 
Spinale e del Centro Nemo per lo studio delle patologie 
Neuromuscolari. 
-Test Speciali: EMG muscoli speciali (paravertebrali, piano 
perineale, genioglosso, muscolo diaframma, muscolatura 
addominale). 
- refertazione EEG dell’ adulto, bambino e neonato in regime 
ambulatoriale e in regime di urgenza, gestione degli stati di 
male convulsivi e non convulsivi, valutazione dei disturbi di 
coscienza e dei pazienti in stato di coma nei centri trapianti 
rene e fegato, terapia intensiva e rianimazione 
neurochirurgica.  
-refertazione EEG  in poligrafia del neonato prematuro in 
Terapia Intensiva Neonatale 
-refertazione Video EEG 
-accertamento di morte cerebrale in commissione in 
rianimazione neurochirurgica 
-refertazione polisonnografie 
-refertazione  Potenziali Evocati somatosensoriali, motori, 
acustici e visivi ambulatoriali 
- refertazione dei Potenziali Evocati acustici e 
somatosensoriali nella valutazione dei pazienti comatosi in 
rianimazione  
-refertazione dei Potenziali Evocati Uditivi con Soglia uditiva 
nel neonato 
- monitoraggio EEG intraoperatorio negli interventi di 
endoarteriectomia carotidea in Chirurgia Vascolare e 
Neurochirurgia 
- monitoraggio intraoperatorio dei Potenziali Evocati 
Somatosensoriali  e Motori negli interventi sulla colonna in 



Neurochirurgia ed Ortopedia. 
-monitoraggio EEG e Potenziali evocati somatosensoriali 
negli interventi su aneurismi giganti con arresto del circolo in 
ipotermia con circolazione extracorporea in Neurochirurgia 
-monitoraggio EMG e BAER intraoperatori sugli interventi in 
fossa cranica posteriore finalizzato alla conservazione del 
nervo faciale 
-Esecuzione e refertazione test di funzionalità del SNV 
presso ambulatorio sistema nervoso vegetativo 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazioni 
a riviste, ecc., ed ogni altra 

informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare) 

-12° CORSO DI BASE IN ELETTROENCEFALOGRAFIA CLINICA        

Gargnano (BS) 1-9 marzo 1999 
- CORSO NAZIONALE “MORTE ENCEFALICA E MANTENIMENTO 

DEL POTENZIALE DONATORE” 
Pratolino (FI) 14-17 novembre 2005 (22 crediti ECM) 

- La neurofisiologia oggi: recenti acquisizioni ed utilizzo 
delle metodiche consolidate nella   
Patologia neurologica 
Abano Terme (PD) 16-17 marzo 2006 

- VI workshop nazionale SLA 
Genova, 23-24 giugno 2006 

- International conference on spine surgery and 
rehabilitation (San Donato Milanese, 6-8 ottobre 2008 

- - In qualità di relatore:  
- “Studio elettrofisiologico della neuropatia del nervo 

ulnare al gomito: sensibilità e limiti delle differenti 
metodiche” presentazione poster , Congresso Nazionale 
Società Italiana di Neurofisiologia Clinica  Firenze, 8-10 
giugno 2003 

- “EMG pediatrica” relazione orale                                         
Corso Residenziale di aggiornamento per Tecnici di 
Neurofisiopatologia, seconda giornata, 19 maggio 2007, 
AO Niguarda Ca’Granda 

- Pubblicazioni 
- Pelizaeus-Merzbacher disease: electrophysiology study 

of two sibs with the classic form and of their relatives 
E. Alfonsi, A.M. Clerici, I. Costi, A. Berardinell, F. 
Rognone, S.M. Savasta, A. Moglia 

- Functional Neurology 2001; 16: 337-45  
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