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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Medicina e Chirurgia

-

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

-

-

Capacità linguistiche

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

Specializzazione in Neurochirurgia
Specializzazione in Neuropsichiatria infantile
specializzazione in Clinica Pediatrica

Dirigente medico di primo livello presso UOC neurochirurgia,
dirigente unità operativa semplice di neurooncologia AZIENDA USL DI BOLOGNA
Direttore UOC neurochirurgia - AZIENDA OSPEDALIERA G.
BROTZU
Direttore UOC neurochirurgia - AZIENDA OSPEDALIERA S
CARLO POTENZA

Lingua
Inglese

-

-

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente

ottime capacità utilizzo tecnologie biomediche della specialità
buone capacità utilizzo tecnologie informatiche e programmi di
produttività aziendale

Ha svolto e svolge attività chirurgica routinaria nei campi
principali della neurochirurgia (microchirurgia per patologia
vascolare e neoplastica) e si è occupato in particolare di
Neurochirurgia pediatrica, neurochirurgia stereotassica , di
neurooncologia e radiochirurgia e di Neuroendoscopia. Ha
inoltre curato l'attivazione delle tecniche di neuronavigazione
e di monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio. E’ stato
responsabile della Sezione di
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Neuroendoscopia della Società Italiana di Neurochirurgia
dal 2004 al 2008. Nominato Professore a contratto di
Neurochirurgia nella Scuola di Specialità di Neuropsichiatria
Infantile, Università di Modena nell’anno accademico
2004/05, e confermato successivamente. Dal 2006 è
Consulting Editor del Journal Of Neurosurgical Sciences,
Journal Ufficiale della Società Italiana di Neurochirurgia.
Attualmente membro del Consiglio Direttivo della Società
Italiana di Neurochirurgia.

-

E’ inoltre membro della SNO e delle Società di
Neurooncologia e del Basicranio. Nel 2007 ha frequentato il
Corso di formazione manageriale “Ippocrate”:
programmazione dei servizi,valutazione dei risultati, qualita’,
promosso dalla Regione Sardegna. Nel 2009 è stato
proposto come Docente di Neuroendoscopia presso la
Scuola di Specialità di Neurochirurgia dell’Università di
Sassari. Ha partecipato a oltre 200 fra Corsi, Seminari e
Congressi Nazionali ed Internazionali di Neurochirurgia,
curando la preparazione di oltre 140 relazioni, di cui oltre 65
presen¬tate personalmente. Ha personalmente organizzato
Congressi Nazionali e Riunioni Internazionali su tematiche
neurochirurgiche in particolare neuroendoscopiche. E’ autore
di 65 lavori scientifici pubblicati a stampa, di cui 25 su Riviste
internazionali con impact factor.
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