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Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Alessandro Prelle 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

E-mail alessandrocesare.prelle@asst-ovestmi.it 
 

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 04/12/58 
  

Sesso maschile  
  

Settore professionale Medico-sanitario 
  

Esperienza professionale 
 
                                                          Date 
     
                      Lavoro o posizione ricoperti 
 
             Principali attivita’ e responsabilita’ 
 
         Nome e indirizzo del datore di lavoro

 
 

Dal 16/06/2019  
 
Direttore UOC di Neurologia 
 
Organizzative, gestionali, cliniche 
 
 ASST OVEST MILANESE 

  

Date Dal 01/01/2014 al 15/06/2019 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Dipartimento Cardiocerebrovascolare 

Principali attivita’ e responsabilita’ Organizzative, gestionali, cliniche. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro    ASST di Crema  

Date Dal 24/10/2011 al 15/06/2019 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Struttura Complessa di Neurologia e Stroke Unit 

Principali attivita’ e responsabilita’ Organizzative, gestionali, cliniche. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera “ Ospedale Maggiore di Crema “, ASST Crema 

Date Dal 1/09/2010 al 23/10/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Struttura Semplice di  Neurologia  

Principali attività e responsabilità Responsabilità dei malati neurologici ricoverati nei reparti di medicina dell' 
Ospedale. Funzioni di consulenza in tutti i reparti dell' ospedale. Attività 
ambulatoriale specialistica di I e II livello.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico - Milano 

Tipo di attività o settore Attività clinica /  Neuroscienze 

Date Dal  16/09/2009 al  1/09/2010 



Lavoro o posizione ricoperti Incarico dirigenziale professionale con elevata autonomia tecnico professionale  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico 

Date Dal 2/7/2002 al 16/09/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico dirigenziale professionale con elevata autonomia tecnico professionale 

Principali attività e responsabilità Responsabilità di reparto, 
Responsabile organizzativo dell' attivita' ambulatoriale e di Day Hospital  della 
Divisione di Neurologia 
Co-responsabile del Servizio di Diagnostica delle Malattie Neuromuscolari 
Referente per la Qualita' della UOC di Neurologia 
Medico referente  controllo SDO del reparto della Divisione di Neurologia 

Date Dal 1/07/1997 al 2/07/02 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente di I livello: competenza funzionale - diagnostica delle patologie 
neurodegenerative sistematiche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale Maggiore di Milano 

Date Dal 6/12/96 al 1/07/1997 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente medico di I livello, disciplina: neurologia. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale Maggiore di Milano 

Date Dal 1/01/1995  al  6/12/96 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente di I livello, fascia B. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di Clinica Neurologica -Ospedale Maggiore di Milano 

Date Dal 25/9/1991 al 1/01/1995 

Lavoro o posizione ricoperti   Assistente neurologo di ruolo  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di Clinica Neurologica - Ospedale Maggiore di Milano 

Date Dal 1/07/1990 al  25/9/1991 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente neurologo incaricato 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di Clinica Neurologica - Ospedale Maggiore di Milano 

Date 1988, 1989, 1990 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente neurologo civile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Reparto di Neurologia - Ospedale Militare di Milano 

Date Dal 1/02/1989 al 1/07/1990 

Lavoro o posizione ricoperti Borsista   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di Clinica Neurologica - Ospedale Maggiore di Milano 

Tipo di attività o settore Ricerche nel campo della Genetica Molecolare delle malattie neuromuscolari 

Date Dal 1/07/1988 al 30/09/1988 

Lavoro o posizione ricoperti Supplenza di assistente neurologo  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di Clinica Neurologica - Ospedale Maggiore di Milano 

Date Dal 1/07/1987 al 1/07/1988   

Lavoro o posizione ricoperti Borsista  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di Clinica Neurologica - Ospedale Maggiore di Milano 

Tipo di attività o settore Ricerche nel campo della Genetica Molecolare delle malattie neuromuscolari 

Date Dal 24/07/1984 al 1/08/1985 

Lavoro o posizione ricoperti Sottotenente Medico di Complemento, Dirigente del Servizio Sanitario  III 
Battaglione Lombardia dei Carabinieri 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Arma dei Carabinieri , 
Ospedale Militare ( servizio di medico di guardia ) 



Tipo di attività o settore Espletamento dell'obbligo di leva 

Date Dal 2/05/1984 al 22/07/1984 

Lavoro o posizione ricoperti Allievo Ufficiale di Complemento 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola di Sanita' Militare di Firenze 

Tipo di attività o settore Espletamento dell'obbligo di leva 

Date Dal 1983 al 1984 

Lavoro o posizione ricoperti Medico Interno  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di Clinica Neurologica - Universita' di Milano. 
  

Istruzione e formazione  

Date 1977 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico Istituto Gonzaga , Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

54/60 

Date 1983 

Titolo della qualifica rilasciata laurea in  Medicina e Chirurgia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Statale di Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

110/110 con lode 

Date 1984 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all' Ordine dei Medici  della Provincia di Milano 

Date 1987 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Neurologia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

66/70 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Statale di Milano 

Date 1991 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Neuropatologia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

70/70 con lode 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Statale di Milano 

Date 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione manageriale per dirigente sanitario di struttura complessa 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

conferimento del certificato in data 7/2/2002 dopo aver discusso la seguente tesi: 
"Proposta di progetto comune per istituzione centro neuro-pneumologico per 
diagnosi, terapia, ed assistenza ventilatoria mecanica nei pazienti affetti da 
sclerosi laterale amiotrofica" 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola di Direzione in Sanita’ della Regione Lombardia (UMIDSCM001) 

Istruzione e formazione svolte 
all'estero 

 



Date Dal 1/12/1985 al 15/04/1987 

Titolo della qualifica rilasciata Visiting fellow  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

"H.H.Merrit Clinical Reaserch Center for Muscular Dystrophy and related 
diseases", Department of Neurology, Columbia University, New York, N. Y. USA 

Date Dal 1/10/1987 al 31/11/1987 

Titolo della qualifica rilasciata Visiting fellow  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

"H.H. Merrit Clinical Reaserch Center for Muscular Dystrophy and related 
diseases", Department of Neurology, Columbia University, New York, N. Y. USA 

Date Dal 1/02/1989 al 30/03/1989 

Titolo della qualifica rilasciata Visiting fellow 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

"H.H. Merrit Clinical Reaserch Center for Muscular Dystrophy and related 
diseases", Department of  Neurology, Columbia University, New York, N. Y. USA 
 

  

Premi e borse di studio  

Date 1986 

 Borsa di studio assegnata dal Centro Dino Ferrari all' estero per il 
perfezionamento di metodiche da utilizzarsi nell' ambito della ricerca morfologica 
attinente alle malattie neuromuscolari. 

Date 1987 

 Borsa di studio assegnata dal Centro Dino Ferrari all' estero per il 
perfezionamento di metodiche da utilizzarsi nell' ambito della ricerca morfologica 
attinente alle malattie neuromuscolari. 
 

Date 1987 

 Borsa di studio assegnata dall' Ospedale Maggiore di Milano, Divisione di 
Neurologia, per condurre ricerche nel campo della Genetica Molecolare delle 
malattie neuromuscolari  

Date 1988 

  Borsa di studio assegnata dalla Fondazione Emilio Trabucchi. 

Date 1989 

 Borsa di studio assegnata dall' Ospedale Maggiore di Milano, Divisione di 
Neurologia, per condurre ricerche nel campo della Genetica Molecolare delle 
malattie neuromuscolari. 

Date 1990 

 Borsa di studio assegnata dall' Ospedale Maggiore di Milano, Divisione di 
Neurologia, per condurre ricerche nel campo della Genetica Molecolare delle 
malattie neuromuscolari. 

Date 1999 

 Premio per la miglior comunicazione scientifica al " 9th Congress of European 
Neurological society at Milan" 

  

Partecipazione a società 
scientifiche 

 

Date Dal giugno 2003 al giugno 2006 



 Consigliere del Consiglio Direttivo dell’ Associazione Italiana di Miologia 
  

Progetti di ricerca  

Date 1991 

 Responsabile del progetto di ricerca Telethon: dystrophin analysis in developing 
human tissues. 

Date 1997 

 Responsabile del progetto di ricerca telethon: alfa and gamma sarcoglycan 
deficiency: screening of a large italian population of myopathic patients. 
Corresponsabile dei seguenti progetti: 

Date 1990 

 Co-responsabile del progetto:“Correlazioni fra deficit di distrofina ed assenza di 
recettori di membrana per il Ca++ in pazienti affetti da distrofia muscolare di 
Duchenne“ nell’ambito dell’assegnazione dei fondi della ricerca corrente 
dell’Ospedale Maggiore di Milano. 
 

Date 1992 

 Co-responsabile del progetto:"I recettori di membrana per il Ca++ nella patogenesi 
della distrofia muscolare di Duchenne (DMD) e di Becker (BMD) e nella distrofia 
murina (mdx) “ nell’ambito dell’assegnazione dei fondi della ricerca corrente 
dell’Ospedale Maggiore di Milano. 

Date 1993 

 Co-responsabile del progetto:“Role of Ca++ binding sites in muscle fiber necrosis 
in Duchenne muscular dystrophy and murine X linked dystrophy”. progetto 
Telethon. 

Date 1993 

 Co-responsabile del progetto:“Patogenesi della necrosi muscolare nelle distrofie 
muscolari “ nell’ambito dell’assegnazione dei fondi della ricerca corrente 
dell’Ospedale Maggiore di Milano. 

Date 1994 

 Co-responsabile del progetto:"Patogenesi del difetto ossidativo nelle 
encefalomiopatie mitocondriali da delezioni multiple del DNA mitocondriale “ 
nell’ambito dell’assegnazione dei fondi della ricerca corrente dell’Ospedale 
Maggiore di Milano. 

Date 1995 

 Co-responsabile del progetto:“Caratterizzazione clinica, biochimica, 
immunoistochimica delle sarcoglicanopatie” nell’ambito dell’assegnazione dei 
fondi della ricerca corrente dell’Ospedale Maggiore di Milano. 

Date 1997 

 Co-responsabile del progetto:”Retrospective studies of a large population of 
patients affected with mitochondrial encephalomyopathies: clinical, morphological 
and genetic evaluation”. Telethon. 

Date 1997 

 Co-responsabile del progetto:”Brain energetics under resting and activated 
conditions in mitochondrial myopathies without clinical signs of central nervous 
system involvement”. Telethon.  

Date 1999 



 Co-responsabile del progetto:”Indagini patogenetiche e correlazioni genotipo-
fenotipo nelle miopatie dei cingoli”. Ricerca Finalizzata Ospedale Gaslini” Genova. 

Date 1999 

 Co-responsabile del progetto:”L’apoptosi muscolare nelle malattie degenerative” 
nell’ambito dell’assegnazione dei fondi della ricerca Corrente Ospedale Maggiore.  

Date 2001 

 Co-responsabile del progetto:”Le Iperckemie asintomatiche. Studio 
Morfologico,Biochimico e genetico sul tessuto muscolare di una larga 
popolazione". Ricerca Corrente Ospedale Maggiore. 

Date 2003 

 Co-responsabile del progetto: “Criobanca automatizzata di materiale biologico 
(Biorepository ). Ricerca Finalizzata Ospedale Maggiore 2003  

Date 2003 

 Co-responsabile del progetto: “Caratterizzazione genetica in pazienti affetti da 
disferlinopatia:correlazioni immunocitochimiche del deficit di disferlina e le altre 
proteine delle membrana sarcolemmale". Ricerca Corrente Ospedale Maggiore .  

Date 2004 

 (Ospedale Maggiore) Co-responsabile del progetto:“Analysis of alpha dystroglican 
glycosilation both inskeletal muscle and CNS of patients affected with congenital 
muscular dystrophy associated with neuronal migration defects”. First year. 

Date 2005 

 (Ospedale Maggiore) Co-responsabile del progetto:“Analysis of alpha dystroglican 
glycosilation both inskeletal muscle and CNS of patients affected with congenital 
muscular dystrophy associated with neuronal migration defects”. Second year. 

Date 2006 

 (Ospedale Maggiore) Co-responsabile del progetto:“Morphological 
characterization of the FSHD animal model” 

Date 2007-2012  

 Co-responsabile del progetto:“Telethon Network of Genetic Biobanks” (Osp. 
Galliera Genova, Ist. Gaslini di Genova, Univ. di Siena, Univ. di Padova, Ist. 
Neurologico C. Besta di Milano, Ist. Clinici di Perfezionamento Milano). . 

Date Ricerca corrente 2008 
 

Co-responsabile del progetto: “Significato patogenetico del doppio frammento 
D4Z4 nella distrofia facio-scapolo-omerale” 

  

Attività pubblicistica E’ autore di oltre 120 articoli originali su riviste internazionali indexate, di oltre 
200 abstrac presentati a congressi internazionali e di una decina di capitoli di 
libri o monografie: IF totale = 631. H-index = 44. 



Attività didattica Dal 1992 al 1998 Tutore della Scuola di Specializzazione in Neuropatologia dell' 
Universita' di Milano con corsi di insegnamento nell' ambito della patologia 
neuromuscolare. 
Dal 1999 al 2009 professore a contratto della Scuola di Specializzazione in 
Neurologia dell' Universita' di Milano.  
Dal 1992 al 2009  supervisione e tutoraggio a specializzandi in Neurologia   
Dal 2004 al 2009 incarico di tutore/valutatore per lo svolgimento del tirocinio 
pratico dell’ esame di stato per l’ abilitazione all’ esercizio della professione di 
medico chirurgo. 
Correlatore di tesi di Laurea della Facolta' di Medicina e Chirurgia, della Scuola di 
Specializzazione in Neurologia e della Scuola per tecnici di Istituti Medico-Biologici 
dell' Universita' di Milano. 
Dal 2013 professore a contratto della laurea in Scienze Infermieristiche dell’ 
Università di Milano 
Dal 01/01/2014 membro del comitato Etico delle Province di Lodi, Cremona, 
Mantova della Lombardia.  
Dal 2017   Abilitazione  Scientifica Nazionale , bando d.d. 1532/2016, settore 
concorsuale 06/D6 Neurologia fascia: II. 
 
 
 

 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua italiana 

Altra lingua inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione 
orale 

 

Lingua inglese   C2  C2  C2  C2  C2 

 
Capacità e competenze 

informatiche 

 
Uso di PC con buona conoscenza del pacchetto Office.  
Uso di internet e di biblioteche digitali. 



Capacità e competenze  
II sottoscritto ha lavorato continuativamente dal 01/07/1988 al 15/09/2009 nel reparto di neurologia 
della Clinica Neurologica dell’ Universita’ di Milano presso la Fondazione Policlinico di Milano.  
Ha gestito personalmente in qualità di assistente e successivamente di aiuto con responsabilità di 
reparto, circa 10 letti, ricoverando pazienti affetti da varie patologie neurologiche acute e croniche fra 
cui malattie cerebrovascolari, patologie infettive cerebrali, sindromi extrapiramidali, decadimenti 
cognitivi, malattie infiammatorie demielinizzanti del SNC, malattie neurodegenerative e 
neuromuscolari.  Nell’attività di  reparto ha coordinando assistenti, borsisti  e specializzandi. Il 
sottoscritto ha avviato il Day Hospital  diagnostico e terapeutico presso la Clinica Neurologica gestendo 
le suddette patologie in tale regime. Ha svolto, per tutto il periodo indicato, attività ambulatoriale di 
neurologia generale e specialistica nell’ ambito delle malattie neurodegenerative, in particolare malattie 
del  motoneurone e neuromuscolari (visitando circa 30 pazienti alla settimana). Dal 1998 è stato 
responsabile dell’organizzazione di tutta l’attività ambulatoriale della Clinica Neurologica che effettua 
circa 9000 prestazioni annue. Ha svolto regolarmente  consulenze neurologiche,  nei primi anni  presso 
le Divisioni di Nefrologia, Urologia, Otorinolaringoiatria,  Audiologia e  Chirurgia Generale e 
successivamente presso le Medicine Interne e le Ematologie della Fondazione Policlinico acquisendo 
esperienze molteplici nel trattamento delle complicanze neurologiche di altre patologie. E’ stato 
consulente in neuropediatria nell’ ambito delle malattie neuromuscolari. Nel periodo indicato ha 
prestato attività di guardia di reparto e di Pronto Soccorso (circa 50 turni di 24 h all'anno) accumulando 
notevole esperienza nel trattamento della patologie neurologiche acute e in particolare nelle patologie 
cerebrovascolari e attività di reperibilità per l’ accertamento di morte cerebrale. Negli ultimi anni, con la 
fusione del Policlinico con gli Istituti ICP, ha maturato esperienza nel trattamento della patologie acute 
neurologiche pediatriche e neonatali svolgendo anche guardie attive per il Pronto Soccorso Pediatrico 
della Clinica De Marchi e per la  Neonatologia della Clinica Mangiagalli. Infine, quale attività particolare 
specialistica, è stato  co-responsabile dell’UOS di Malattie Muscolari della Fondazione,  svolgendo la 
refertazione di biopsie di nervo periferico e di muscolo. Presso questa unità vengono effettuate 
prestazioni diagnostiche di laboratorio su prelievi bioptici di nervo periferico e di muscolo (circa 300 
biopsie all’anno) con refertazione delle biopsie analizzando metodiche di istologia, istochimica, 
immunoistochimica, microscopia elettronica  e biologia molecolare. Tale attivita’ diagnostica non si 
esplica soltanto su pazienti afferenti all’Istituto ma anche su prelievi inviati da tutto il territorio nazionale 
ed europeo. A tale attivita’ diagnostica si associa quella di ricerca clinica e di laboratorio nell’ ambito 
delle malattie muscolari documentata dalle sotto elencate pubblicazioni scientifiche su riviste 
internazionali e dalla partecipazione a numerosi congressi nazionali ed internazionali in qualità di 
relatore.  
 
Il  15/09/2009  il sottoscritto ha trasferito il proprio ruolo lavorativo presso l'Azienda Ospedaliera 
Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano, mediante mobilità volontaria regionale,come dirigente medico 
neurologo con incarico professionale con elevata autonomia tecnica. Dal 1/10/2010 è stato 
responsabile di UOS di Neurologia svolgendo  regolarmente attività di consulenza neurologica in tutti i 
reparti dell' ospedale e seguendo direttamente i malati affetti da malattie neurologiche acute 
provenienti dal P.S. e ricoverati nei due reparti di medicina generale dell' Azienda ( circa 450 pazienti 
all' anno dimessi con DRG neurologico ). Ha avviato un ambulatorio di neurologia generale e in 
collaborazione con il Centro Diabetologico dell' ospedale, un ambulatorio specialistico di II livello per le 
complicanze neurologiche del diabete (in particolare polineuropatie) e , in collaborazione con il Centro 
di Fisiopatologia Respiratoria, un ambulatorio di II livello per le complicanze neurologiche nelle BPCO. 

Da novembre 2011 e’ Direttore dell’ UOC di Neurologia dell’ ASST di Crema, dove gestisce un reparto 
con 22 letti di ricovero ordinario e una Stroke Unit con sei letti ad alta intensita’ di cura. Controlla e 
coordina l' attività clinica del reparto e della Stroke Unit con costante supervisione del lavoro dei propri 
collaboratori. Dal 2011 ad oggi sono stati ricoverati nell’ UOC di Neurologia una media di 730 pazienti l’ 
anno con un costante incremento annuale. I letti di SU sono aumentati da 4 a 6 permettendo di 
rispettare i parametri richiesti dalla Regione Lombardia nel percorso Stroke. Gestisce l' organizzazione 
dell' attività ambulatoriale ( circa 19.000 prestazioni annue rispettando mediamente i tempi d’ attesa 
richiesti dalla Regione Lombardia ) e MAC dell' UO ( dall’ istituzione di tale attività costante incremento 
annuo della stessa ). Organizza e supervisiona l' attività di guardia e reperibilità neurologica ( circa 
2100 prestazioni urgenti in PS all' anno ). Gestisce le consulenze neurologiche presso gli altri reparti 
dell' Ospedale ( circa 800 l' anno ). Presso l’ UOC sono presenti un Centro U.V.A , un Centro 
provinciale per la Sclerosi Multipla e ambulatori neurologici di II livello che riguardano le principali 
patologie neurologiche. Gestisce in prima persona un ambulatorio dedicato alle malattie 
neuromuscolari. Presso l’ UOC di Neurologia e’ presente anche una UOS di Neurofisiologia. Svolge in 
prima persona attivitaà di Tutor dirigenti per i neurologi neo-assunti. Partecipa a gruppi di lavoro formali 
od informali intra-aziendali per la stesura di PDTA, protocolli operativi o nuove procedure. Partecipa 
gruppi di lavoro, di miglioramento od incarichi specifici a livello inter-aziendale o in altri organismi 
diversi : Gruppo di miglioramento inter-aziendale dei percorsi di Neuro-oncologia ( Lodi, Crema, 
Cremona, Mantova , Gruppo di miglioramento inter-aziendale sulla Gestione del paziente con patologia 
cerebrovascolare ( Lodi, Crema, Cremona, Mantova ), Gruppo di lavoro progetto regionale: STOP ALL' 
ICTUS – CHE FARE ?, Gruppo di lavoro Registro Lombardo SLA ( SLALOM ) presso Ist. Mario Negri 
di Milano, rete STROKE presso ATS. Dal 2012 è Componente del Comitato Tecnico Scientifico dell' 
Azienda.Dal 2013 componente del panel multidisciplinare  della linea guida “ Diagnosi e Monitoraggio 
della Poli-dermatomiosite “ presso Istituto Superiore della Sanita’ , Roma. Dal 2014 e’ Direttore del 
Dipartimento Cardiocerebrovascolare dell’ ASST di Crema dove svolge un ruolo di gestione, 
coordinamento e programmazione delle varie UUOO afferenti al Dipartimento: Cardiologia, Chirurgia 
Vascolare, Nefrologia, Radiologia e Radiologia Interventistica. Dal 2013 e' membro del Comitato 
Scientfico dell' ASST di Crema. Dal 01/01/2014 è membro del comitato Etico delle Province di Lodi, 
Cremona, Mantova della Lombardia. Dal 2013 è Professore a Contratto per il Corso di Laurea in 
Infermieristica , Corso integrato di insegnamento INF CLIN DISABILITA' NEUROPSICHICI Dal 2017 
ha conseguito l’ Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di fascia II, settore concorsuale 
Neurologia. E' stato Correlatore di tesi di master di II livello in malattie cerebrovascolari.  

 



 

 

Patente PATENTE B 
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati Elenco delle pubblicazioni scientifiche 
Elenco abstracts a congressi 
Elenco partecipazione a congressi suddivisi per tipologie 
5 pubblicazioni piu’ significative 
Descrizione attività clinica certificata presso Fondazione IRCCS Ca’ 
Granda,Ospedale Maggiore Policlinico 
Descrizione attività clinica certificata presso Azienda Ospedaliera 
Fatebenefratelli e Oftalmico   
Certificazione ai sensi della procedura DPR 484/97 ( art. 8-3 lett. C ) della 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda,Ospedale Maggiore Policlinico 
Certificazione ai sensi della procedura DPR 484/97 ( art. 8-3 lett. C ) della presso 
Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico   
   

 
 
AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI SOPRACITATI IN CONFORMITÀ AL D.L. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 CON RIFERIMENTO 
AL DPR 445 DEL 28/12/2000 AUTOCERTIFICO LA VERIDICITÀ DEI CONTENUTI SOPRA ESPOSTI 
 
Legnano, 18.06.2019 
 
 

 


