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Titoli di Studio  LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 SPECIALIZZAZIONE IN NEUROLOGIA - SPECIALIZZAZIONE IN 
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE 

Esperienze professionali                           
(incarichi ricoperti) 

 DIRETTORE U.O. MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA – CONSULENTE 
ZONA TERRITORIALE 10 CAMERINO 

Capacità linguistiche  INGLESE 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 COMPUTER 

Altro                                      
(partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, 
ecc., ed ogni altra informazione che il 
dirigente ritiene di dover pubblicare) 

 Si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli 

Studi di Bologna il 30/07/1987 discutendo una tesi dal titolo: 

“Considerazioni Medico-Legali sulle lesioni cervicali da colpo 

di frusta”. 

Dopo aver ottenuto l’abilitazione all’esercizio della 

professione si è iscritto alla scuola di Specializzazione in 

Neurologia presso l’Università degli Studi di Ancona 

conseguendo il relativo diploma in data 17/07/1991. 

Successivamente si è iscritto alla scuola di Specializzazione in 

Medicina Fisica e Riabilitazione presso l’Università degli 

Studi di Ancona conseguendo il relativo diploma in data 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

INFORMAZIONI PERSONALI 



22/11/1995. 

Ha svolto e svolge attività di ricerca in collaborazione con la 

Clinica Neurologica e la Clinica di Neuroriabilitazione 

dell’Università degli Studi di Ancona producendo lavori 

scientifici e partecipando a congressi nazionali ed 

internazionali. 

ATTIVITA’ ASSISTENZIALE 

 

Già assistente di ruolo dal dicembre 1989 presso il Servizio di 

Medicina Fisica e Riabilitazione della A.S.L. n° 9 (Ospedale 

di Macerata), ha ricoperto il ruolo di Dirigente di I° Livello 

presso lo stesso Servizio. 

Dal 01/12/1998, ricopre il ruolo di Dirigente di II livello, 

nonché di Direttore del Dipartimento di Medicina Fisica e 

Riabilitazione della già A.S.L. 9 (Macerata) denominata ora 

A.S.U.R. Zona Territoriale n° 9.  

Componente della commissione aziendale UMEA per la 

valutazione degli handicaps degli adulti AUSL 9 Macerata 

Componente della commissione invalidi civili per l’eta’ 

evolutiva  . 

Dal 1° ottobre 2010 nominato Direttore Sanitario ASUR 

Marche. 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 
 

Dal 1991 ha svolto attivita’ di ricerca  presso l’Istituto 

delle Malattie del Sistema Nervoso di Ancona nell'ambito 

della neuropsicologia  e della neuroriabilitazione con 

presentazione di lavori originali a congressi nazionali ed 

internazionali  pubblicati su riviste. 

Svolge attualmente attivita’ di ricerca nell’ambito della 



neuroriabilitazione e della riabilitazione ortopedica 

presso il Dipartimento di Riabilitazione della Zona 

Territoriale n°  9 di Macerata 

Dall’anno 2000 Componente del Gruppo di lavoro sviluppo 

relazioni estere per la Zona Territoriale 9 di Macerata. 

E’ membro della Societa’ Italiana di Medicina Fisica e 

Riabilitazione dal  1996 

E’ membro per l’ attivita’ di formazione della segreteria 

regionale  della Societa’ di Medicina Fisica e Riabilitazione  

dal 2002    

E’ membro del gruppo regionale  organizzato dalla Agenzia 

sanitaria Regionale  per la stesura dei profili assistenziali del 

paziente con  ictus e protesi d’anca dal 2003. 

E’ segretario regionale della Società di Medicina Fisica e 

Riabilitazione dal 1° gennaio 2009.  

ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

Docente titolare dell’insegnamento di “Medicina fisica e 

riabilitazione” per  la Scuola di specializzazione in Medicina 

Fisica e Riabilitazione dell’Università di Ancona per gli anni 

accademici 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 

2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 

2008-2009 . 

Docente  corso OTA su “Mobilizzazione della persona”  ai 

sensi del D.M. 26/07/1991 n° 295 – anno scolastico 1998-

1999. 

Docente  corso su “Movimentazione manuale dei carichi in 

ambiente sanitario”  -  Progetto formativo interaziendale  -  

giugno/settembre 2006. 



 

 

 

Corsi di Formazione manageriale                  

Partecipazione al Corso di Formazione Manageriale “Gestione 

ed integrazione dei servizi e dipartimenti territoriali”. 

Macerata 27 Settembre – 14 Dicembre 1999. 

Corso Formazione  manageriale di livello internazionale 

“Bullet Proof Manager” .Crestcom International presso ASL9 

Macerata anno 2001-2002.  

Corso di formazione “L’ Organizzazione e la gestione del 

servizio di assistenza domiciliare integrata”   ottobre-

novembre 2003. 

Corso di formazione “Tecniche di risoluzione dei problemi 

attraverso l’approccio multidisciplinare” maggio-giugno 2006 

Corso di formazione manageriale “Management di 

strutture complesse” aprile-dicembre 2010 

 

Partecipazione a congressi e convegni 
 

1- Attestato di partecipazione al congresso “2° incontro 
regionale dei medici dei medici dell’urgenza: 
emergenze neurologiche” Ancona 20 dicembre 1986 

 

2- Attestato di partecipazione al corso “Formazione 
permanente nel S.S.N. corso di aggiornamento in 
epidemiologia clinica” Falconara Marittima 16 Aprile 
1988 

 

3- Attestato di partecipazione al congresso “1st 
european congress of neurology “ Prague 
(Cecoslovacchia) Aprile 18-22 1988 

 

4- Attestato di partecipazione al congresso “EEG e 



neurofisiologia clinica” Ancona 23-25 giugno 1988 
 

5- Attestato di partecipazione al convegno 
“Problematiche riabilitative in regime di ricovero” 
Treia 18 marzo 1989 

 

6- Attestato di partecipazione al corso teorico-pratico di 
“Mesoterapia e contenzione in medicina dello sport e 
apparato locomotore”  Jesolo-Venezia 23-25 giugno 
1989 

 

 

 

7- Attestato partecipazione al convegno “Patologia da 
immobilizzazione e piaghe da decubito nell’anziano” 
Macerata 14 settembre 1989    

 

8- Attestato di partecipazione al Corso teorico-pratico di 
aggiornamento su “Evocazione di componenti motorie 
assenti nelle lesioni del sistema nervoso centrale” Jesi  
9-10/16-17 febbraio 1990 

 

9- Attestato di partecipazione al seminario propedeutico 
su “metodologia nella ricerca clinica” Ancona 5-7 
aprile 1990 

 

10- Attestato di partecipazione al “Quinto simposio 
internazionale di medicina dello sport applicata al 
calcio “ Jesolo-Venezia 21-22 giugno 1990 

 

11- Attestato di partecipazione alla VI° giornata di studio 
“Protesi e riabilitazione dell’arteriopatico periferico” 
Cingoli 27 ottobre 1990 

 

12- Attestato di partecipazione al convegno italo-
francofono su “La rieducazione del pavimento pelvico” 
Alghero 9-10 ottobre 1992  

 

13- Attestati di partecipazione al “Corso di Osteopatia” 



Roma 6 sessioni 1994-1995; 6 sessioni 1995-1996; 3 
sessioni 1996-1997 (ogni sessione durata di 4 giorni) 

 

14- Attestato di partecipazione al 5° seminario 
interdisciplinare di riabilitazione “La riabilitazione 
dopo danno vascolare dell’encefalo” P.P.Picena 2-4 
ottobre 1997 

 

15- Attestato di partecipazione al “Corso sulla  
movimentazione manuale dei carichi in ambiente 
sanitario” in qualità di relatore Macerata 3 aprile 1998 

 

16- Attestato di partecipazione al convegno su “Modelli di 
assistenza all’anziano” Fiastra (MC) 6 ottobre 1998 

 

17- Attestato di partecipazione al congresso “Il 
trattamento delle fratture toraco-lombari” in qualità 
di relatore Bologna  9-10 ottobre 1998 

 

18- Attestato di partecipazione alla giornata di studio 
“Artroprotesi, artroplastiche e rieducazione 
funzionale” in qualità di relatore Fiastra (MC) 17 
ottobre 1998 

 

19- Attestato di partecipazione al “Corso regionale di 
formazione e aggiornamento sulla assistenza 
domiciliare integrata” in qualità di relatore Macerata 
15 febbraio – 3 marzo 1999 

 

20- Attestato di partecipazione al convegno “Patologie del 
piede nell’infanzia e nell’età adulta” in qualità di 
relatore Macerata 4 giugno 1999 

 

21- Attestato di partecipazione al convegno “Le lesioni da 
decubito e la nutrizione” in qualità di relatore Treia 
(MC) 27 maggio 1999 

 

22- Attestato di partecipazione al convegno su 
“Traumatologia nel Basket: la clinica, il menagement 
in qualità di relatore Macerata 11 settembre 1999    



 

23-  Attestato di partecipazione al congresso 
“Lombalgia: dalla compressa al bisturi” in qualità 
di presidente e relatore Macerata 15-16 ottobre 
1999 

 

24- Attestato di partecipazione alla III° giornata di 
studio “La fase riabilitativa dell’assistenza e la 
continuità della cura” in qualità relatore Treia 
(MC) 15 dicembre 1999 

 

25- Attestato di partecipazione su “Corso di formazione di 
base per il volontariato socio-sanitario” in qualità di 
relatore Urbisaglia (MC) 28 marzo 2000 

 

26- Attestato di partecipazione  al III Congresso 
A.M..O.T.O “Patologia traumatica e degenerativa del 
polso” in qualità di relatore Macerata 11 Marzo 2000 

 

27- Attestato di partecipazione all’incontro 
interdisciplinare “Analisi dei protocolli di trattamento 
per un approccio diagnostico-terapeutico alla 
gonartrosi “ Petra (Giordania) 2-5 aprile 2000 

 

28- Attestato di partecipazione al “XXVIII Congresso 
Nazionale S.I.M.F.E.R.” in qualità di relatore 4-8 
ottobre 2000 

 

29- Attestato di partecipazione al convegno “Un 
calcio…..all’osteoporosi: problematiche mediche, 
chirurgiche, riabilitative” in qualità di relatore Fiastra 
(MC) 27-28 ottobre 2000 

 

30- Attestato di partecipazione al convegno “ 
Multidisciplinarieta’ e interdisciplinarieta’ in 
riabilitazione”  in qualita’ di presidente Treia 
21.12.2000 

 

31- Attestato di partecipazione al “Corso di I°livello 
sulle tecnologie di postura seduta con i nuovi 
sistemi Roho” Treia 8 febbraio 2001 



 

32- Attestato di partecipazione al Primo convegno 
regionale multidisciplinare – la rieducazione e il 
recupero funzionale dell’atleta infortunato “Il 
ginocchio e la spalla” in qualità di relatore 10 
febbraio 2001    

 

33- Attestato di partecipazione in qualita’ di presidente 
al convegno Nazionale “Handicap: integrazione e 
qualita’ della vita” Macerata 6-7- Aprile 2001 

 
34- Attestato di partecipazione in qualita’ di relatore al 

convegno “La spalla dolorosa” Macerata 12-13 
ottobre 2001 

 

35-  Attestato di partecipazione al I° Congresso 
Nazionale Societa’ Italiana Riabilitazione 
Neurologica. Ceglie Messapica Brindisi 25-27 
ottobre 2001 

 

 

36- Attestato di partecipazione al Workshop Cochrane 
“le revisioni sistematiche nella pratica ospedaliera 
: l’assistenza al pazientecon ictus” Macerata 30 
novembre 2001  

 
37- Attestato di partecipazione al Corso 

“Dipartimentalizzazione dell’attivita’ sanitaria” 
Macerata 5-7 marzo 2001  

 
38- Attestato di partecipazione al Congresso 

A.M.O.T.O. “Le fratture lussazioni della 
tibiotarsica” in qualità di relatore Camerino 16 
marzo 2001  

 
39- Attestato di partecipazione in qualita’ di 

moderatore all’incontro di aggiornamento 
scientifico “il managemente del paziente con 
broncopneumopatia cronica ostruttiva” Macerata 
11 ottobre 2001 

 



40. Attestato di partecipazione al “XXIX  Congresso 
Nazionale S.I.M.F.E.R.” La riabilitazione per le 
persone disabili: fisiatri, operatori e volontariato per un 
progetto comune”  in qualità di relatore  Roma 4-8 
dicembre  2001 

 
41- Attestato di partecipazione al  convegno “Sicurezza 

nelle aziende sanitarie: esperienze a confronto”  in 
qualita’ di relatore Macerata 19 ottobre 2001 

 
42- Attestato di partecipazione al convegno “Malattie 

reumatiche: clinica e riabilitazione” in qualita’ di 
relatore Treia 18 dicembre 2001 

 
43- Attestato di partecipazione al “Corso base per il 

volontariato socio-sanitario” in qualita’ di relatore 
Urbisaglia marzo 2001 

 
44- Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento 

facoltativo per operatori del dipartimento di 
riabilitazione in qualita’ di relatore “La 
movimentazione dei carichi” Macerata 2001 

 
45- Attestato di partecipazione al corso “Elettrofisiologia 

in riabilitazione” in qualità di relatore Fano 24 ottobre 
2002 

 
 
46- Attestato di partecipazione al 62°convegno 

S.O.T.I.C “Coxartrosi secondarie. Fratture 
periprotesiche” in qualità di relatore Macerata 26-
28 settembre 2002 

 
47- Attestato di partecipazione al corso “ Il dolore e le 

sue componenti” in qualita’ di relatore Macerata 
23 maggio 2002 

 
48- Attestato di partecipazione al convegno  “Il danno 

cartilagineo articolare: dalla prevenzione alla 
riabilitazione “ in qualità di relatore Reggio Emilia 
16 novembre 2002 

 
49- Attestato di partecipazione alla conferenza 

internazionale “La riabilitazione delle patologie 
legate al gesto sportivo” in qualità di relatore 
Civitanova Marche  15-16 febbraio 2002 

 
50- Attestato di partecipazione Workshop dal titolo  

“La nuova frontiera nelle patologie del sistema 



osteo-articolare” Edimburgo 13-16 settembre 
2002 

 
51- Attestato di partecipazione al Corso “ Bullet  Proof  

Manager”  Macerata Aprile –Maggio 2002 
 

52- Attestato di partecipazione al II° convegno 
regionale “Sicurezza nelle aziende sanitarie: 
esperienze a confronto” in qualità di relatore 
Macerata  7 novembre 2003 

 
53- Attestato di partecipazione al corso” Condropatie: 

approccio multidisciplinare” in qualità di 
presidente Macerata 23 maggio 2003 

 
54- Attestato di partecipazione al “XXXI  Congresso 

Nazionale S.I.M.F.E.R.”Vent’anni di cammino della 
medicina riabilitativa” Verona 7-11 ottobre 2003 

 
55- Attestato di partecipazione al corso” Stato dell’arte sul 

trattamento incruento della scoliosi” Tiene 11 aprile 
2003 

 
56- Attestato di partecipazione al corso “ Il menisco oggi” 

in qualità di relatore  Camerino 11 luglio 2003 
 
57- Attestato di partecipazione al corso in qualita’ di 

relatore “ assistenza al soggetto colpito da ictus” 
Ancona 9 luglio 2003   

 
58- Attestato di partecipazione al corso “la gestione del 

rischio clinico nella pratica sanitaria” Ancona 16 
Dicembre 2003   

 
59- Attestato di partecipazione al corso “ la riabilitazione 

nel paziente con esiti di ictus cerebrale – II livello” 
Civitanova Marche 30/5 – 6/6 - 3/10 – 17/10 2003   

 
60- Attestato di partecipazione al seminario “ il mal di 

schiena” Roma 6-7 maggio 2004 
 
61- Attestato di partecipazione al “XXXII  Congresso 

Nazionale S.I.M.F.E.R.”Esercizio, attività, progetto”, 
Chieti 21-25 settembre 2004 

 
62- Attestato di partecipazione al “corso avanzato per 

medici su fisiopatologia, semeiotica e terapia del 
dolore di origine vertebrale” Bertinoro 10-12 
Novembre 2004 

 



63- Attestato di partecipazione al corso di formazione in 
qualità di organizzatore “ Neuropatie periferiche: 
approccio multidisciplinare” Macerata, 4 Dicembre 
2004   

 
64- Attestato di partecipazione al corso “strumenti per la 

gestione dei processi relativi al cliente in sanità: il 
clinical governance e clinical risk management” 
Macerata 2-3-16 Dicembre 2004   

 
65- Attestato di partecipazione al corso “Lombalgia e 

terapia manuale” Macerata 6-7 Ottobre 2004  
 
 66-Attestato di partecipazione al congresso Unità spinale 

unipolare “i motivi di una scelta”  Loreto 14 febbraio 
2005 

 
67- Attestato di partecipazione al congresso “rachide e 

riabilitazione multidisciplinare” Milano, 11 marzo 
2005 

 
68- Attestato di partecipazione al congresso “le patologie 

del muscolo e tendine” Lido di Fermo, 19 marzo 2005 
 
69- Attestato di partecipazione al corso “corso avanzato 

per medici su fisiopatologia, semeiotica e terapia del 
dolore di origine vertebrale” Bertinoro, 16-18 marzo 
2005   

 
70-Attestato di partecipazione al seminario 

“l’organizzazione delle attività sanitarie di 
riabilitazione” Arezzo, 19-20 settembre 2005 

 
71-Attestato di partecipazione al seminario “il nuovo 

ricettario del Servizio Sanitario Regionale” Macerata 
dal 16-06- 2005 al 19-09-2005 

 
72-Attestato di partecipazione al progetto formativo 

“gestione dei conflitti in ambiente sanitario” Macerata, 
22-24 giugno  2005 

 
73-Attestato di partecipazione al seminario “La  rete 

integrata delle attività riabilitative” Ancona 7 ottobre 
2005 

 
74-Attestato di partecipazione al “XXXIII congresso 

nazionale SIMFER. La riabilitazione 
intensiva/estensiva italiana: un ponte tra europa e 
mediterraneo” Catania  8-12 novembre 2005 

  75-Attestato di partecipazione al congresso “dolore 
neuropatico: stato dell’arte” Roma, 24-25 novembre 



2005   
 
76-Attestato di partecipazione al convegno “La sanità nelle 

marche tra vincoli e opportunità” Ancona 2 dicembre 
2005 

 
 
77-Attestato di partecipazione al convegno “fare le cose 

giuste” Ferrara 15-17 dicembre 2005 
 
78-Attestato di partecipazione al corso “percorso 

assistenziale per l’erogazione di ausili: esperienze a 
confronto” Camerino, 20-1-2006 

 
79-Attestato di partecipazione al convegno “ i traumi di 
caviglia”, Civitanova Marche, 25 marzo 2006 
 
80-Attestato di partecipazione al seminario “i profili 

assistenza in area critica: strumenti di innovazione a 
sostegno della continuità assistenziale-(il paziente di 
età superiore a 65 anni con frattura di femore)” 
Macerata, 31-5-2006 al 13-12-2006 

81-Attestato di partecipazione XXXIV congresso nazionale 
SIMFER “ movimento ed autonomia: valutazione e 
tecniche” Firenze, 4-8 giugno 2006 

 
82-Attestato di partecipazione al seminario “l’integrazione 
socio-sanitaria nella gestione dei sistemi complessi” 
Macerata, dal 28-9-2006 al 3-10-2006 
 
83-Attestato di partecipazione al seminario “approcci 
integrati alla gestione della spasticità: quale ruolo per il 
trattamento farmacologico?” Ancona, 29-09-2006 

 
84-Attestato di partecipazione al corso “movimentazione 

manuale dei carichi in ambiente sanitario” Camerino, 
14-9-2006 

 
85 - Attestato di partecipazione al seminario “prima 
giornata di studio sulle patologie del rachide: lombalgia 
non complicata” Macerata, 16-9-200685- 
 
86 - Attestato di partecipazione al seminario 

“l’integrazione socio-sanitaria nella gestione dei sistemi 
complessi” Macerata, dal 28-9-2006 al 3-10-2006 

 
87-Attestato di partecipazione al corso  “l’edema oggi: 
fisiopatologia, clinica e terapia” Ancona 12-14 ottobre 
2006 
 
88-Attestato di partecipazione al corso “la spalla dolorosa 



in medicina generale” Macerata, 28 ottobre 2006 
 

89 - Attestato di partecipazione al seminario 
“l’integrazione socio-sanitaria nella gestione dei sistemi 
complessi” Macerata, 26-31 ottobre 2006  

 
90 - Attestato di partecipazione al seminario 

“l’integrazione socio-sanitaria nella gestione dei sistemi 
complessi” Macerata, 23-28 novembre 2006 

 
91 -Attestato di partecipazione al corso FAD “corso di 
gestione del dolore” 15-12-2006 
 
92 - Attestato di partecipazione al corso “ReR2007: rachide 
e riabilitazione multidisciplinare, terzo evidence based 
meeting” Milano, 10 marzo 2007 
 
93 - Attestato di partecipazione al corso “III corso di 
geriatria. Comorbidità, disabilità e riabilitazione” Macerata, 
5-4- 2007 

 
94 - Attestato di partecipazione al corso “disabilità e 
servizi” Corridonia, 21 aprile 2007 
 
95 - Attestato di partecipazione al corso “l’innovazione 
tecnologica clinica e strumentale nella riabilitazione” 
Napoli, 12 maggio 2007 

 
96 - Attestato di partecipazione al corso “terapie 
riabilitative mediate dal cavallo: 30 anni di esperienze in 
Italia” Macerata, 26 maggio 2007 

 
 97 - Attestato di partecipazione al corso “Dynamic postural 
control” Kiev- Ucraine, 9-11 luglio 2007 
 
98 - Attestato di partecipazione al corso “prevenzione e 
promozione della salute: alimentazione, stili di vita, attività 
fisica” Macerata, 20-25 settembre 2007 
 
99 - Attestato di partecipazione al corso “prevenzione e 
promozione della salute: alimentazione, stili di vita, attività 
fisica” Macerata, dal 4 al 9 ottobre 2007 

 
100 - Attestato di partecipazione al XXXV congresso 
nazionale SIMFER. Colli del Tronto, 10-13 ottobre2007  

 
101 - Attestato di partecipazione al corso “prevenzione e 
promozione della salute: alimentazione, stili di vita, attività 
fisica” Macerata, dal 25 al 30 ottobre 2007 

 
102 - Attestato di partecipazione al corso “edema oggi” 



Ancona, 16-17 novembre 2007 
 
 

103 - Attestato di partecipazione al corso “III corso di 
geriatria. Comorbidità, disabilità e riabilitazione” Macerata, 
17-12- 2007 
 
104 - Attestato di partecipazione al corso “formazione 
superiore in Counseling: strategie di relazione per gli 
operatori sanitari- Ma tu vuoi essere guarito?” Albenga 14-
16 marzo 2008 

 
 

105 - Attestato di partecipazione al corso “dall’ICD 
all’ICF: un lungo percorso per un linguaggio universale in 
sanità” Treia 18-19 aprile 2008 

 
106 - Attestato di partecipazione al “corso base di 
diagnostica per immagini per operatori della riabilitazione” 
Macerata 13-14 giugno 2008 

 
107 - Attestato di partecipazione al “secondo congresso 
nazionale S.I.Ria.”  2 ottobre 2008 

 
108 - Attestato di partecipazione al corso “il ginocchio 
doloroso e la spalla dolorosa” Montecassiano 4 ottobre 
2008 

 
109 - Attestato di partecipazione al corso “operatori locali 
di progetto” Ancona 5 novembre 2008 

 
 
110 - Attestato di partecipazione al XXXVI congresso 
nazionale SIMFER. Roma 16-20 novembre 2008 
 
111 – “Esigenze organizzative nell’assistenza a lungo 
termine rivolta alle persone affette da malattia 
neuromuscolare”. Ancona 19.01.2009 
 
112 – 37° congresso nazionale SIMFER. Campobasso 20-
23 settembre 2009. 
 
113 – La lombalgia: approccio diagnostico e terapeutico. 
Treia 3 ottobre 2009 
 

ELENCO PUBBLICAZIONI 

1) Brizioli E, Angeleri VA, Caraffa G, Giuliani G, Magi M, 
Mauro AM, Pelliccioni G, Guidi M, Scarpino O, 
Senigaglia AR, TerzianiS. Solvent vapours exposition 
and Multiple Sclerosis: an epidemiological study.  



Modern trends in neurology and neurological 
emergencies. Praga 18-22 Aprile 1988. 

 

2) Guidi M, Scarpino O, Pelliccioni G, Magi M, Mauro AM, 
Brizioli E, Caraffa G. EEG, potenziali evocati visivi e 
P300 studiati mediante tecnica mapping nella 
depressione senile e nella demenza di Alzheimer.  Atti 
Congresso Società Italiana di EEG e neurofisiologia 
clinica. Ancona 23-25 Giugno 1988 

 

3) Agostini L, Bianchini LA, Bollettini G, Brizioli E, Caraffa 
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