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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  EMANUELE ALESSANDRO CAGGIA 

Indirizzo  40/A, C.SO HO CHI MIN, 97013, COMISO, ITALIA 

Telefono  3357078349 

E-mail  manucaggia@gmail.com 

Pec 

                                  Sito Internet 

 emanuelecaggia@pec.it 

https://www.centroneurodiagnostico.eu/ 

info@centroneurodiagnostico.eu 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita 

 

                              Studio Medico 

 25/01/1968 

 

Comiso: via Fratelli  cervi 53 - tel. 0932 518286 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Iscrizione in Albi professionali   Ordine dei Medici Ragusa n.2444 dal 7\6\2005 

• Settore di specializzazione  Neurologia 

• Esperienze significative   

 

 Date (da – a)  

 Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

 Tipo di Azienda o settore 

 Tipo di impiego 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 1\10\2020 ad oggi 

Asp 7 Ragusa Distretto Ragusa 1, ospedale Giovanni Paolo II Ragusa 

 

Azienda Sanitaria Provinciale 

Direttore UOS Neurologia 

 

 

Dal 1\7\2015 al 30\9\2020 

Asp 7 Ragusa, Distretto Ragusa 1, ospedale Maria paternò Arezzo Cda Rito 

 

Azienda Sanitaria Provinciale 

Dirigente medico di Neurologia 

 

Dal 1/9/09 al 30\6\2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asp 7 Ragusa, Distretto Ragusa 1, Ospedale Maria Paternò Arezzo, c.da Rito 

mailto:emanuelecaggia@pec.it
https://www.centroneurodiagnostico.eu/
mailto:info@centroneurodiagnostico.eu
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• Tipo di azienda o settore 

 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
rsponsabilità 

 Azienda Sanitaria Provinciale    

 

Direttore Unità Operativa Semplice Dipartimentale   (fino al 30\6\2015) 

Direzione Unità Operativa; coordinamento attività cliniche e manageriali della stessa. 
Responsabilità del personale e delle risorse.         

 

                                                                                                        

 

  

 

• Date (da – a)  Dal 1\6\05 al 31\8\09 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Ragusa, Ospedale Maria Paternò Arezzo, c.da Rito 

• Tipo di azienda o settore 

 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Azienda Ospedaliera per l’emergenza di II livello Ragusa 

 

Direttore Unità Operativa Semplice Dipartimentale    

Direzione Unità Operativa; coordinamento attività cliniche e manageriali della stessa. 
Responsabilità del personale e delle risorse.                                                                                                                    

 

• Date (da – a)  Dal 01\07\03 al 31/05/05 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Ragusa, Ospedale Maria Paternò Arezzo, c.da Rito 

• Tipo di azienda o settore 

 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Azienda Ospedaliera Ragusa per l’emergenza di II livello 

 

Dirigente medico Neurologia 

Direzione servizio Neurologia; coordinamento attività cliniche e manageriali della stessa. 
Responsabilità del personale e delle risorse.                                                                                                                    

 

• Date (da – a) 

  

Dal 01\02\01 al 30\6\03 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ausl7 Ragusa, P.zza Igea 1 

• Tipo di azienda o settore 

 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Azienda Sanitaria Locale 

 

Dirigente medico di ruolo UOC Neurologia Vittoria 

Attività clinica; laboratorio di Neurofisiologia clinica; responsabile e medico referente del Centro 
di Medicina del Sonno riconosciuto dall’AIMS (Associazione Italiana Medicina del Sonno). Unico 
medico in possesso del titolo di esperto in disturbi del sonno. 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 1\7\00 al 31\12\00 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ausl7 Ragusa, P.zza Igea 1 

• Tipo di azienda o settore 

 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Azienda Sanitaria Locale 

 

Dirigente medico incaricato UOC Neurologia Vittoria 

Attività clinica; laboratorio di Neurofisiologia clinica; responsabile e medico referente del Centro 
di Medicina del Sonno riconosciuto dall’AIMS (Associazione Italiana Medicina del Sonno) 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 1\8\98 al 31\8\98 e dal 2\1\99 al 4\2\99 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USL 3 di Catania 

• Tipo di azienda o settore 

 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Azienda Sanitaria Locale 

 

Specialista ambulatoriale interno 36 ore settimanali 

Attività clinica 

   



3 

 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 
Caggia Emanuele Alessandro 

 

  
 

  

 

• Date (da – a) Febbraio 1999 - 30 giugno 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USL Siracusa 8 

• Tipo di azienda o settore 

 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Azienda Sanitaria Locale 

 

Collaboratore convenzionato esterno 

Attività clinica; Neurofisiopatologia clinica con particolare riguardo agli esami EMG ed EEG 

   

 

• Date (da – a) 

  

Febbraio 1998- Giugno 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USL 3 Catania 

• Tipo di azienda o settore 

 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Azienda Sanitaria Locale 

 

Collaboratore convenzionato esterno 

Attività clinica; Neurofisiopatologia clinica con particolare riguardo agli esami EMG ed EEG 

 

   

   

   

 

• Date (da – a) 

  

Novembre 1996 – Aprile 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” Roma 

• Tipo di azienda o settore 

 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 Policlinico Universitario 

 

Specialista in Formazione 

Attività clinica; Neurofisiopatologia clinica con particolare riguardo agli esami EMG ed in 
particolare emg di singola fibra. Durante il periodo particolare attenzione all’applicazione delle 
tecniche neurofisiologiche più moderne alle patologie infettive (AIDS) 

 

 

 

 

 

           ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2006  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CEFPAS Caltanissetta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso manageriale per direttore di struttura complessa. Gestione sanitaria, privacy, 
management (rinnovato nel 2018) 

• Qualifica conseguita  Certificazione manageriale per direttore di struttura complessa 

   

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano Bicocca- Facoltà di Medicina Clinica Neurologica Monza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master di II livello in malattie cerebrovascolari. Management della patologie vascolari cerebrali 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Esperto in management delle cerebrovasculopatie 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Società Italiana di medicina del sonno 
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o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Disturbi del sonno, management 

• Qualifica conseguita 

 

 Esperto in disturbi del sonno. Titolo richiesto per accreditare presso l’AIMS i centri di medicina 
del sonno 

 

• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Catania Facoltà di Medicina scuola di specializzazione in Neurologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione in Neurologia 

• Qualifica conseguita 

 

 Specialista in scienze neurologiche. Dal 1998 al 1999 Medico referente del centro di medicina 
del sonno, diretto dal prof. Alfio Scrofani, in quanto unico titolare del titolo di esperto in disturbi 
del sonno, necessario per l’accreditamento AIMS della struttura 

   

   

   

   

• Date (da – a)  Novembre 1996-aprile 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore – Policlinico “Agostino Gemelli” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 EMG sia basale che di singola fibra 

• Qualifica conseguita 

 

 Esperto in EMG 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

- Esperto in tecniche neurofisiologiche. In particolare: Esplorazione 
funzionale del sistema nervoso con EEG in veglia e in sonno, EMG, potenziali 
evocati, videopolisonnografia; polisonnografia Holter; titolazione e applicazione 
Cpap.  

- Certificazione utilizzo rankin scale (ottenuta il 15\11\08).  
- Certificazione NIH stroke scale (31\10\16) livello I 
- Certificazione NIH stroke scale (28\10\2019) livello II 
- Certificazione NIH stroke scale (14\11\19) livello III 
- Esperienza nel trattamento con trombolisi stroke ischemico e mangement 

trattamento bridging attraverso convezione con HUB catania 
- Coordinatore locale SITS – Safe Implementation of Treatments in Stroke dal 

25\11\2020 
- Coordinatore locale RES.Q – registry for stroke care quality dal 23\112020 
- Sperimentatore locale principale nello studio CTRI476BIT02 (multicentrico 

osservazionale per valutare la possibile correlazione tra due differenti modalità 
di passaggio dalla terapia con CBZ alla terapia con oxcarbazepina) concluso il 
30\6\2005 

- Sperimentatore locale principale nello studio N01175 (multicentrico 
internazionale per valutare l’efficacia del levetiracetam in 
monosomministrazione) concluso il 15\11\2007 

- Responsabile locale Neuday 2019, giornata del neurologo il PS 25\11\2019 
- Sperimentatore locale Studio multicentrico  PEROC settembre 2020 (in 

corso) 
- Coordinatore regionale sicilia Neuday 2020 , giornata del neurologo il PS 

14\12\20 
- Sperimentatore locale Studio multicentrico  READAPT febbraio 2021 (in 

corso) 
- Docente corso teorico-pratico monotematico “videopolisonnografia” in 

occasione del congresso nazionale SNO Catania 2002 
- Docente corso per OSS organizzato da azienda ospedalera di Ragua, svoltosi 

da marzo 2005 a febbraio 2007. Per gli insegnamenti di: Neurologia 10 ore: 
interventi sanitari sulle persone con disagio psichico 13 ore 

-  
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PRIMA LINGUA ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

 
       
       MICROLINGUE PROFESSIONALI 

  INGLESE MEDICO-SCIENTIFICO 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

 

  FRANCESE MEDICO-SCIENTIFICO 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 - Segretario regionale ANEU dal 2\11\2020 ad oggi 
- Componente del direttivo nazionale ANEU dal 2\11\2020 ad oggi 
- Coordinatore regionale SNO Sicilia dal 2013 al 2015. Componente direttivo 

regionale dal 2010 ad oggi 
- Componente del tavolo tecnico sull’utilizzo dei TAO\NAO presso l’assessorato 

regionale alla Salute dal 2013 al 2015 
- Tutor in convenzione con l’Università di Siena  da marzo a luglio 09 per svolgimento 

tirocinio pratico del TNFP Dr.ssa A.F.  per “master per le funzioni di coordinamento”. 
- Tutor in convenzione con l’Università di Messina (protocollo 17512 del 27\6\2011 per 

lo svolgimento di tirocinio formativo nell’ambito del corso di laurea specialistica in 
“scienze delle professioni tecniche diagnostiche”del dr. G.S. Tecnico di radiologia) 

- Tutor  in convenzione con il consorzio universitario Humanitas per lo svolgimento di 
tirocinio nell’ambito del master di II livello in “neuropsicologia clinica” della dr.ssa EF 
(protocollo 1590 del 8\7\2020) 

- Relatore tesi master in neuropsicologia clinica dr.ssa EF con esame finale 27\3\2021 
- Organizzatore principale  di meeting a valenza nazionale su tematiche neurologiche 
- Regolarmente iscritto alle seguenti socierà scientifiche: SNO, LIMPE, AIMS, AIP, 

AINAT, ANEU 
- Presidente Comitato Scientifico Alzheimer Ibleo dal 2013 
- Responsabile del Centro di Valutazione Alzheimer dell’azienda Ospedaliera di 

Ragusa dal 1\8\03 al 31\8\09 
- Responsabile del Centro di Valutazione Alzheimer dell’ASP di Ragusa Distretto 

Ospedaliero Ragusa 1  dal 1\9\09 ad oggi 
- Responsabile del centro di riferimento regionale per le malattie extrapiramidali, 

istituito dalla regione Sicilia presso la neurologia di Ragusa con decreto 2277 del 
26\10\2012 ad oggi 

- Coordinatore del gruppo di lavoro aziendale che ha realizzato il PDTA sul declino 
cognitivo e demenza nel 2013 

- Componente gruppo lavoro aziendale che ha redatto il pdta sul parkinson e 
parkinsonismi approvato dal comitato rischio clinico in data 16\9\2020 

- Referente ospedale di ragusa per la sorveglianza delle paralisi flaccide 
- Fa parte del collegio aziendale per l’accertamento della morte cerebrale distretto 

ragusa 1 
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- Componente della UVM per la valutazione dei disabili gravissimi per il distretto di 
Ragusa dal 2018. Dal 2019 componente della UVM anche per il distretto di Modica 

- Iscritto all’elenco nazionale OIV al n: 4097 dal 10\12\18 
- Iscritto all’Albo degli esperti, dei collaboratori e dei ricercatori AGENAS aree 4 6 

7 ( area clinico, organizzativa, epidemiologica, sociale, trasparenza ed integrità dei 
servizi sanitari e Formazione Manageriale) dal  1\7\19 

-  componente titolare, per la branca di neurologia, delle commissioni mediche per 
l’accertamento dello stato di portatore di handicap (L.104\92) e di disabile ai fine 
dell’inserimento lavorativo (l.68\99) giusta delibera 2846 del 11\10\19 dell’ASP di 
Ragusa 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 CONGRESSI 
 
 E’ stato invitato più volte a tenere relazioni a congressi nazionali ed internazionali. 
Ha partecipato ai seguenti corsi e congressi: 
 

1.  I Corso residenziale medicina del sonno ad indirizzo neurologico e 
cardiorespiratorio 1997 Bertinoro 

2. VIII congresso AIMS, Pavia 28- 30 settembre 1998 (relatore) 
3. Riunione regionale siciliana SIN-SNO 1999 (relatore)  
4. IX congresso AIMS, Caserta 27-30 settembre 1999 (relatore) 

5. X congresso AIMS,  Udine 1-4 ottobre 2000 (relatore) 
6. XIV international congress on Parkinson’s disease 27 July- 1 august 2001 Helsinki 

Finland 
7. XI congresso associazione italiana medicina del sonno 14-17 ottobre 2001 Pisa 
8. XLII congresso nazionale SNO Catania 22-25 maggio 2002 (relatore) 
9. XLII congresso nazione SNO Catania 22-25 maggio 2002 docente corso 

monotematico teorico pratico “Videopolisonnografia” 
10. XXXIII congresso nazionale SIN 14-18 ottobre 2002 
11. First Mediterranea neuroclinic workshop Catania 7-8 febbraio 2003 
12. I nuovi farmaci antiepilettici passato, presente e futuro MI 15 aprile 2003 
13. Sviluppo delle competenze di valutazione permanente Ragusa 28 ottobre 21 

novembre 2003  
14. Congresso nazionale lega italiana epilessia 28-31 maggio 2003 
15. I corso di aggiornamento in neurofisiopatologia clinica: elettroencefalografia. 27-

28 giugno 2003 
16. XIII congresso nazionale associazione italiana di Medicina del sonno 26-29 

ottobre torino 2003 (relatore) 
17. I corso di aggiornamento ibleo in Neurologia 20 marzo 2004 (presidente e 

relatore) 
18. Malattia cerebrovascolare e demenza Giardini Naxos 3 luglio 2004 
19. XXXV congresso nazionale SIN 25-29 settembre 2004 Genova 
20. XXVII congresso nazionale lega italiana epilessia  19-22 settembre 2004 
21. Komet investigator meeting 16 ottobre 2004 barcellona (Spagna) 
22. Focus sulle epilessie generalizzate idiopatiche 13 novembre 2004 Troina 
23. La responsabilità professionale e contabile amministrativa del personale 

sanitario Ragusa 3 marzo 2005 
24. Convegno di aggiornamento in medicina del sonno 4 giugno 2005 Viagrande (CT) 

relatore 
25. La giornata della ricerca sull’ictus 2005 17 dicembre 2005 (moderatore) 
26. Corso di aggiornamento e formazione in interventistica vascolare 

extracoronarica  Ragusa 1 luglio 2005 (moderatore) 
27. Epilessia e stroke – il dolore in Neurologia Monza 11 novembre 2005 
28. XV congresso nazionale associazione italiana di medicina del sonno Roma 27-30 

settembre 2005 
29. Programmazione sanitaria e modelli organizzativi per la cura dell’ictus cerebrale 

Monza 27 gennaio 2006 
30. Patologie di interesse neuro-pneumologico Siracusa 31 Marzo – 1 Aprile 2006 

(relatore) 
31. Le associazioni dei volontari, la medicina trasfusionale e le patologie di 

pertinenza specialistica occorrenti nella selezione dei donatori Ragusa 28 aprile – 
16 giugno 2006 (relatore) 

32. L’impatto delle disposizioni del testo unico della privacy sull’Azienda sanitaria ed 
i suoi dirigenti Ragusa, 28\11\2006 
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33. Neuropatie e lombalgie nella pratica clinica 30 giugno 2007 Ragusa (relatore) 
34. Il dolore cronico, opinioni a confronto. Taormina 12-13 ottobre 2007 (relatore) 
35. Stage in neurologia, San Servolo (Ve) 3-5 febbraio 2008 
36. La cefalea nella pratica neurologica  Catania, 16 febbraio 2008 
37. La diagnosi di morte encefalica Caltanissetta 3\4 marzo 2008 
38. Mente e movimento: touching the future Roma, 13-15 marzo 2008 
39. 8° annual migraine meeting, Roma 24 maggio 2008 
40. 8th european congress of epileptogy  Berlino 21-25 settembre 2008 
41. XXXIX congresso SIN  Napoli 18-22 ottobre 2008  
42. XVIII Congresso nazionale AIMS 9-12 novembre 2008 
43. Il dolore neuropatico,  3 febbraio 2009 Catania 
44. II congresso regionale di Neurologia pediatrica,  14\febbraio 2009 Catania, 

(moderatore) 
45. III corso di aggiornamento ibleo in Neurologia: “la cefalea: dalla routine 

all’emergenza” Ragusa, 28\3\09 (Direttore del Corso) 
46. Giornate iblee delle emergenze medico-chirurgiche,  Ragusa 8\9 maggio 2009 

(relatore) 
47.  Percorsi decisionali nella malattia di Parkinson (corso basic) Milano 22-23 giugno 

2009 
48.  Brain  - a journal of Neurology. Milano 26-29 giugno 2009 (FAD) 
49. Il trial clinico: dai grandi numeri al singolo individuo. Milano 19\8\09 
50.  Malattie neurodegenerative: focus su Parkinson e demenza, Catania 23-26 

settembre 2009 
51.  la realtà del dolore neuropatico in Italia,  Roma 1\2 ottobre 2009-09-17 
52.  Sleep Accademy, Milano 22\23 ottobre 
53.  Giornata di Pediatria. Ragusa, 17 ottobre 2009 (presidente 2° sessione e 

moderatore) 
54.  Patologie Neurologiche ed ortopediche più frequenti, Catania 30 ottobre 2009 

(relatore) 
55.  Progetto nazionale rivolto ai MMG: opinioni a confronto su TEV, osteoporosi, 

Ragusa 21\11\09 (relatore) 
56. XL congresso nazionale SIN,  21-25 novembre 2009 
57. Congresso regionale LICE “disturbi del movimento ed epilessia” Ragusa 

27\28\11\2009 (presidente e moderatore) 
58. Individuazione, diagnosi e terapia del paziente con neuropatia periferica. Lo 

specialista incontra il MMG,  Ragusa 28\11\09 relatore 
59. “la famiglia ce la può fare…. a condizione che….” Ragusa, 19 dicembre 2009 

(relatore) 
60.  1st International Conference on Knowledge Gaps in Parkinson's disease and 

Other Movement Disorders,  Taormina 5-7 febbraio 2010 
61.  Progetto DIADE,  Firenze 25-26 febbraio 2010 
62. VII corso di neuroscienze città di Catania – invecchiamento cerebrale e demenze 

-  Catania 26-28 marzo 2010 
63. IV corso di aggiornamento ibleo in Neurologia “Parkinson e Stroke”,  Ragusa 8\9 

aprile 2010 (Presidente del corso e relatore) 
64.  Corso BLSD, Ragusa, 11\5\10 
65. Corso di aggiornamento sulla legge 81\08, ragusa 13 e 18 maggio 2010 
66.  50 congresso nazionale SNO – Parma 19\22 maggio 2010 (relatore) 
67.  La malattia di Parkinson: mente e movimento, FAD 26\5\10 
68. "BRAIN 2 – A JOURNAL OF NEUROLOGY – EDIZIONE ITALIANA", FAD 30\7\10 
69. I cassetti della mente, Catania, 20\21 settembre 2010 
70. La malattia di Alzheimer: la rete dei servizi in Sicilia, Palermo 21 settembre 2010 

(relatore) 
71. Nuove terapie e nuove metodologie nella malattia di Parkinson,  Palermo 7\8\ 

ottbre 2010 (relatore) 
72. Appropriatezza prescrittiva radiologica e radio protezionistica,  Ragusa 16\11\10 
73. Wearing off in real practice.  Catania 23 marzo 2011 
74. LI congresso nazionale SNO,  Cagliari 18\21 maggio 2011 (moderatore) 
75.  Il punto sulla diagnosi e terapia della malattia di Alzheimer,  Lecce 26-28 maggio 

2011 
76. Rome rehabilitation 2011 – xx congresso nazionale SICD,  Roma, 10\12 ottobre 

2011 
77. Parkinson: dalla ricerca alla qualità di vita Palermo 23\24 novembre 2011 (relatore) 
78.  I corso monotematico SNO Sicilia:  le demenze, Acate (RG) 25\2\12  presidente e 
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relatore 
79. Sharing Horizons in alzheimer’s and parkinson’s disease.  Bologna 13\14 aprile 

2012 
80. LII congresso nazionale SNO,  Roma 9-12 maggio 2012  (relatore) 
81. Malattia di Parkinson e parkinsonismi,  Marsala 9\6\12 (relatore) 
82. LAC EXPERT,  Palermo 8\10 giugno 12 
83. IV convegno nazionale gruppo di lavoro SIMFER: attività e partecipazione nella 

persona con disabilità da malattia extrapiramidale,  Catania 13 giugno 12 
84. EFNS Stoccolma 7-10 settembre 2012 
85. La sanità tra diritto alla salute e razionalizzazione dei costi,  Palermo 19\10\12 

(relatore) 
86. Percorsi Assistenziali in Neurologia: Sclerosi Multipla e Malattie Croniche 

degenerative,  Agrigento 14-15 dicembre 2012 (relatore) 
87. La malattia di Parkinson all’esordio e nelle fasi avanzate della malattia.  Palermo 

22\12 12 ( relatore) 
88. Congresso regionale SNO,  Palermo 17-18 aprile 2013 (relatore) 
89. Incontro di pneumologia, Comiso 10\11 maggio 2013 (relatore) 
90. Donne in Neuroscienze,  Palermo 26 settembre 2013 (relatore) 
91. Aggiornamenti su: patologie neurologiche croniche, Agrigento, 27\28 settembre 

2013 (relatore) 
92. Invecchiamento cerebrale e demenze,  catania 29\31 maggio 2014 
93. Alla riscoperta dell’anziano tra psicopatologia e riabilitazione  ragusa, 21\6\14 

(relatore 2 crediti) 
94. Vivere il parkinson senza rinunciare alla qualità della vita  bari 19-21 giugno 2014 
95. Lavoriamo insieme sul polmone siracusa 27 marzo 2015 (relatore) 
96. Ictus cerebrale,  caltanissetta 2-3 aprile 2015 (moderatore) 
97. Neurologia 3.0 congresso regionale sno  ragusa 8-9 maggio 2015 ( presidente e 

relatore) 
98. Prevenzione dei paramorfismi dell’età evolutiva, approccio multidisciplinare: il 

rachide, ragusa 10 ottobre 2015 (relatore) 
99. Clinical governance: dalla gestione del rischio clinico al miglioramento della 

qualità 2\10\15 (10 crediti) 
100. Medical writing 2\10\15 (1 credito) 
101. La cartella clinica 2\10\15 (6 crediti) 
102. Gestire i collaboratori 2\10\15 (3 crediti) 
103. Corso di lingua francese , livello iniziale 2\7-10\15 (12 crediti) 
104. La gestione del tempo 16\12\15 (4 crediti) 
105. Farmacoeconomia 24-29\1\16 (7 crediti) 
106. Il principio di autodeterminazione del paziente  16\4\16 (6 crediti) 
107. La comunicazione efficace per l’umanizzazione e la sicurezza delle cure 16\4\16 

(7 crediti) 
108. Testo unico per la protezione dei dati d. lgs. 196\03 – versione sanità. 15-17\4\16 

(13 crediti) 
109. Teambuilding e teamworking 18\4\16 (4 crediti) 
110. Comunicare con successo 21\4\16 (4 crediti) 
111. Intermediate english 21\4\16 (8 crediti) 
112. Statistica medica 1 21\4\16 (2 crediti) 
113. Nuove acquisizioni in tema di malattie metaboliche 24\4\16 (6 crediti) 
114. 56° congresso nazionale SNO  Catania 18-21 maggio 2016 (relatore) 
115. Patologie neurologiche croniche: criticità, ricadute sociali ed organizzative. Capo 

d’Orlando 27\28 maggio 2016 
116. XX congresso FADOI, 21\22 ottobre 2016 
117. Percorsi decisionali nella malattia di Parkinson, catania 11\11\16 
118. La neurologia territoriale ambulatoriale tra medico di base e neurologia 

ospedaliera in Sicilia, Catania 17\18 novembre 2016 
119. Abilità di counseling in ambito sanitario 1\2 febbraio 2017 (15 crediti) 
120.  Disturbi respiratori in sonno e prevenzione dei danni cardiovascolari. Diagnosi e 

terapia dell’ipossigenazione 2 febbraio 2017 (7 credit) 
121. Paziente virtuale 1: terapia del dolore 2 febbraio 2017 (12 crediti) 
122. Gli aneurismi cererbrali. 8 febbraio (3 crediti) 
123. Comunicazione e Performance professionale: metodi e strumenti teorici della 

comunicazione” 4\3\17 (crediti 12) 
124. Paziente virtuale 2: psichiatria- insonnia. 4\3\17 (12 crediti) 
125. Analisi prevenzione e gestione del rischio in ambito sanitario 7\3\17 (6 crediti) 
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126. Comunicazione e performance professionale: metodi e strumenti. II modulo. La 
comunicazione medico-paziente e tra operatori sanitari 8\3\17 (12 credit) 

127. La depressione nelle malattie neurologiche Napoli 24\15 marzo 2017 
128. Il sonno e le sue ricadute sulla qualità della vita  Catania 17 marzo 2017 (relatore) 
129. Demenza: percorsi diagnostici, terapeutici, assistenziali in una prospettiva 

narrativa,  ragusa 8\4\17 (moderatore) 
130. Le benzodiazepine, queste (s)conosciute; Roma 5\7 maggio 2017 
131. La meningite batterica, epidemiologia e gestione clinica”. 7\6\17 (8 crediti) 
132. Neurologia: l’innovazione che avanza. Messina 16\17 giugno 2017 (moderatore) 
133. Congresso regionale SNO. Agrigento 23\25 giugno 2017. (relatore\moderatore) 
134. Legge Regionale 5\2009 di riforma sanitaria. Nuovi scenari della sanità pubblica. 

Il sistema sanitario regionale e la pianificazione strategica sanitaria” Caltanissetta 
4\7\17 

135. Il programma nazionale esiti: come interpretare e usare i dati 14\7\17 (12 crediti) 
136. La lettura critica dell’articolo medico-scientifico 24\7\17 (5 crediti) 
137. Modelli e strumenti di governance.  Caltanissetta 21\9\17 
138. Il sonno e i suoi disturbi tra scienza e letteratura. Ragusa 21\10\17 (presidente e 

moderatore) 
139. Controllo di gestione e budget, Caltanissetta 12\12\17 
140. La responsabilità del direttore di struttura complessa, Caltanissetta 13\12\17 
141. L’attuazione del Piano nazionale Anticorruzione (PNA2016) – ASP Ragusa 
142. La salute globale 23\2\18 (10 crediti) 
143. Lo strumento EBSCO un sistema di supporto decisionale EBM nella pratica 

clinica quotidiana 23\2\18 (2 crediti) 
144. Le vaccinazioni: efficacia  sicurezza e comunicazione, 23\2\18 (12 crediti) 
145. Influenza e anziani. Impatto epidemiologico, clinico ed economico. programmare 

e realizzare azioni per migliorare le coperture vaccinali. 26\2\18 (8 crediti) 
146. Morbillo e rosalia: epidemiologia, sorveglianza e prevenzione. 2\3\18 (8 cerditi) 
147. Allergie e intolleranze alimentari 8\3\18 (10 crediti) 
148. Neurololab: percorsi di crescita professionale in Neurologia, Roma 9\10 aprile 

2018 
149. Vitamina D e malattie autoimmuni,  Ragusa 14\4\18 (Relatore) 
150. 147 LVIII congresso SNO,  Riccione 2\5\ maggio 2018 
151. La nutraceutica, una risorsa per il sistema nervoso, Palermo 18 maggio 2018 (4.2 

crediti) 
152. Moduli integrativi per dirigenti sanitari in possesso del certificato di formazione 

manageriale 8Da 986\10) Caltanissetta 27\6\18 (45, 40 crediti) 
153. I congresso di studi di criminologia, mass media e processo penale ispica 29\30 

luglio 2018 

154. Il rischio clinico e l’attuazione delle legge Gelli  09/08/2018 (8 crediti) 

155. Il percorso giurisprudenziale e normativo per arrivare alla cosiddetta 
Legge Gelli  10\8\18 (4 crediti) 

156. Malattia di Parkinson: diagnosi e strategie terapeutiche,  Agrigento 27\9\18 
(relatore) 

157. 3° incontro di neuroradioogia interventistica a Palermo Palermo 28\9\18 
158. XXVIII Congresso nazionale AIMS,  taormina -6 ottobre 2018 
159. XII congresso nazionale AINAT, la neurologia ambulatoriale tra MMG e l’ospedale  

palermo 4-6 ottobre 2018 ( relatore) 
160. La fibromialgia come Cassandra: il dramma di non essere creduti,Siracusa 19\\20 

ottobre 2018 (relatore) 
161. XLIX congresso SIN,  Roma 27-30 ottobre 2018 
162. Paralisi flaccide acute: status dell’eradicazione della poliomielite e problematiche 

aperte 17 novembre 2018 (16 crediti) 
163. #NeuroUpdate2018, ragusa 1\12\18 (responsabile scientifico e relatore) 
164. OMNIA Three - Parkinson update,  15\1\19 (10.5 crediti) 
165. Le cure palliative in Neurologia. Congresso regionale SIN. Catania, 15\2\19 
166. La violenza sugli operatori sanitari  27\2\19 (8 crediti) 
167. Omniua three – hypertension and cholesterol. Ipertensione e colesterolo: pazienti 

i target.  15\3\19 (10,5 crediti) 
168. Incontri con l’esperto. Agrigento 16\3\19 (relatore) 
169. Percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA) in psicogeriatria,  Ragusa 

6\4\19 (moderatore) 
170. Differenza di genere nel parkinson e nelle demenze,  palermo 11\12 aprile 2019 
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(relatore e moderatore) 
171. LIX congresso nazionale SNO stresa 8\11 maggio 2019 
172. La salute di genere 29\5\19 (8 crediti) 
173. Il dolore: aspetti clinici e nuove prospettive terapeutiche Ragusa, 8\6\19 

(presidente congresso e relatore) 
174.  Salute e migrazione: curare e prendersi cura (12 crediti) 
175. deficit mnesico-cognitivo inziale:  opportunità, ruoli e impegno nella medicina 

generale, Ragusa 22\6\19 (relatore) 
176. congresso regionale SISC: emicrania e dolore cranio-facciale Viagrande 29\6\19 
177. O-park – Overview nella cura della malattia di Parkinson 15\7\19 (8 crediti) 
178. 4° incontro di neuroradiologia interventistica: ictus emorragico e ischemico,  

Palermo 20\9\19 
179. Voglia di stare bene: la salute biopsicospirituale tra fattori protettivi e fattori di 

rischio. Ragusa, 27\9\19 (relatore) 
180. Violenza sessuale e di genere  nel contesto migratorio: comprenderla per 

fronteggiarla” Ragusa 3 ottobre 2019 (6 crediti) 
181. Emicrania, protagonista ancora incompresa della vita della donna 8\10\19 (6 

crediti) 
182. Proteggere dall’influenza con la vaccinazione – II edizione  25 novembre 2019 (45 

crediti) 
183. Fitoterapia: scienza e natura al servizio della salute 9\12\19 (12 crediti) 
184. Giornata regionale RAO,  palermo 11\12\19 (in qualità di rappresentante regionale 

SNO nominato da AGENAS) 
185. Martedì Neurologici iblei  (14\1\2020 – 15 dicembre 2020 ) responsabile scientifico 
186. Martedì neurologici iblei. Storia della neurologia  (14\1\20120) (moderatore) 
187. Martedì neurologici iblei– Fake news e comunicazione efficace (14\1\2020)  

moderatore 
188. Martedì neurologici iblei. Stroke update (18\2\2020)  moderatore 
189. Cure sicure. Il rischio clinico e la tutela dei diritti 28\2\2020 (5,2 crediti) 
190. Disturbi respiratori e del sonno e prevenzione dei danni cardiovascolari. 

Diagnosi e terapia dell’ipoossigenazione  29\2\2020 (7 crediti) 
191. Distretto testa collo. Come cambia la responsabilità professionale con la legge 

Gelli 29\2\2020 (7 crediti) 
192. Agire d’anticipo nella real life il rischio cardiovascolare e oncologico 2\3\2020 (15 

crediti) 
193. La certificazione medica: istruzioni per l’uso.  4\3\2020 (8 crediti) 
194. Nuovo coronavirs: tutte le informazioni indispensabili 5\3\2020 (7.8 crediti) 
195. Antomicrobial stewardship: un approccio basato sulle evdienze. 6\3\2020 (13 

crediti) 
196. Meningite: mina vagante da disinnescare,  14\3\2020 (2 credit) 
197. Vaccinazioni 2020: efficacia, sicurezza e comunicazione 18\3\2020 (15,60 crediti) 
198. Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2 preparazione e 

contrasto 20\3\2020 (20.8 crediti) 
199. Cranioplastche terapeutiche,  26 marzo 2020 (30 crediti) 
200. Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto dell’emergenza COVID-19, 

6\4\2020 (3.6 crediti) 
201. Omniaplus – heart: casi emblematici di ipertensione e ipercolesterolemia 

14\4\2020 (10,5 crediti) 
202. Omniaplus – lung: casi emblematici di patologie croniche ostrutive 15\4\2020 ( 

10,5 crediti)  
203. Il sonno e i suoi disturbi. Una revisione degli aspetti fisiologici, clinici  di 

trattamento 18\4\2020 (15 crediti) 
204. Il linfoma di Hodgkin, 23 maggio 2020 (8 crediti) 
205. La dieta chetogenica: definizione e applicazioni cliniche nel paziente con 

eccesso di peso (22.5 crediti) 
206. Emergenze e urgenze: la prospettiva neurologica. Congresso nazionale ANEU 24-26 

settembre 2020 
207. 43 congresso nazionale Lice. 30/09-02/10 2020 (presentazione poster) 
208. Aggiornamenti in neurologia e psichiatria,  22\10\2020 (10 crediti) 
209. Neuroradiologia vascolare: modulo propedeutico 24\11\2020 (1.5 crediti) 
210. Neuroradiologia vascolare: neuro-imaging di base (25\11\2020) (3 crediti) 
211. Neuroradiologia vascolare: Neuro-imaging avanzato (1\12\2020) (3 crediti) 
212. Stroke 2020. Congresso nazionale sull’ictus cerebrale. 14\12\20 (6 crediti) 
213. 5° incontro di Neuroradiologia interventistica: ictus ischemico ed emorragico 
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18\12\20-18\12\21 (10 crediti) 
214. E-Health. Il futuro dell’assistenza sanitaria 22\1\2021 (2 crediti) 
215. Progetto Sonno & Cuore 18\2\21 (10 crediti) 
216. La sicurezza delle cure e la tutela dei diritti. Novità normative 20\2\2021 (9,1 

crediti) 
217. Incidenti organizzativi celebri: cos’hanno da insegnarci per contenere l’errore in 

sanità 13\3\2021(4 creditI) 
218. Viaggio nella malattia di Parkinson 16\3\2021 (4 crediti) 
219. L'équipe sanitaria. Il management e il gruppo di lavoro , 19\3\2021 (5 crediti) 
220. Questione di privacy. Gestire i dati dei pazienti:dalla raccolta al trasferimento 

23\3\21 (4 crediti) 
221. L'emicrania: patologia invalidante, curabile con successo in Medicina Generale, 

13\4\21 (3 crediti) 
222. La telemedicina in sicurezza. Aspetti normativi e rischi legali 15\4\21 (2 crediti) 
223. Questione di equilibrio. Il diritto e la medicina legale tra salute e sicurezza 15\4\21 

(13 crediti) 
224. Coronavirus: quello che c’è da sapere. 19\4\21 (9,10 crediti) 
225. Update on pain. Come strutturare e gestire un protocollo “patient centred” nelle 

sindromi croniche dolorose 23\4\21 (8 crediti) 
226. L’importanza delle vaccinazioni di richiamo per la salute pubblica 24\4\21 (50 

crediti) 
227. Gestione e valutazione del rischio professionale negli ambienti di lavoro 6\5\21 (9 

crediti) 
228. Update on ischemic stroke – VI edizione  8 maggio 2021 
229. Studi italiani di RWE in epilessia – La gestione del paziente nell’era della 

telemedicina” 17\5\21 
230. Corso di aggiornamento ANEU, progetto macroaree. 26\5\21 (moderatore) 
231. Martedì neurologici iblei: parkinson Update 1\6\2021 (presidente e moderatore) 
232. Congresso regionale SNO Sicilia. Maggio-settembre 2021. (relatore sessione del 3 

giugno) 
233. Gli inibitori enzimatici nella terapia della malattia di parkinson: profili 

farmacologici e aspetti clinici 9\6\2021 (8 crediti) 
234. Martedì neurologici iblei: comorbidità psichiatrica in Neurologia. Update 

15\6\2021 (moderatore) 
235. Generazione V – Virus, vaccini e varianti. Viaggio nella nuova normalità 20\7\21 

(5,2 crediti)  
236. La telemedicina tra presente e futuro: dalle attuale tecnologie al fascicolo 

sanitario elettronico 20\7\21 (4  crediti) 
237. La disfunzione erettile: patologia, diagnosi e terapia, 20\7\21 (2 crediti) 
238. Martedì neurologici iblei: Epilessia. Update 7/9/2021 (moderatore) 

239. I corso FAD ANEU, 20\9\21 
240. Martedì neurologici iblei: Cefalea . Update 19//9/2021 (moderatore) 

241. Martedì neurologici iblei: Sonno . Update 04/11/2021 (moderatore) 
242. Martedì neurologici iblei:Demenze . Update 9/11/2021 (moderatore 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 

 

 

 

 

Utilizza routinariamente apparecchiature elettromedicali dotate di software e hardware per 
esplorazione funzionale del sistema nervoso anche attraverso l’erogazione di stimoli elettrici o 
magnetici.  

 

   

 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 ELENCO PUBBLICAZIONI, COMUNICAZIONI E POSTER 

 
1. “ Mielopatia spondilosica cervicale, Con particolare riguardo allo stadio clinico 

iniziale”. Acta medica mediterranea  vol. 12 pag. 35-40 n. 1 1996 
 
 

2. “ Vertigini negli emicranici: aspetti  diversi della stessa patologia  o patologie 
diverse”. Funzione vestibolare  e sensibilita’ spaziale nell’ uomo. XIII giornate italiane 
di otoneurologia. Forte dei marmi 1996 (poster) 

 
 

3. “ Madre con sindrome di Adie, figlia con fissurazione dell’iride, entrambe in 
OD”.  Acta medica mediterranea vol 13 pag. 23-24 n. 1 1997 

 
 

4. “ Ictus vascolare cerebrale”. La clinica terapeutica vol.148 pag. 283-311 7\8 1997 
 
 

5. Ictus cerebrale. Basi neurologiche ed aspetti terapeutici della 
neuroriabilitazione.  La clinica terapeutica 1997 pag 313-348 

 
6. “ Emicrania  e sistema trigemino-vascolare. Studio dei potenziali evocati 

trigeminali da timolazione delle labbra  e del n. sovraorbitario”. Confinia 
Cephalgica  vol. 8 n. 2 1997 (comunicazione orale) 

 
 

7.  “ Emicrania e disturbi dell’attenzione. Studio dei potenziali evocati evento-
correlati (ERP’s) da stimolo acustico. Confinia Cephalgica vol. 8 n. 2 1997 (poster) 

 
 

8.  “ Importanza della componente precoce n1 dei SEP trigeminali nella diagnosi 
della sofferenza periferica del n. trigemino”. Le algie cranio-facciali pag. 283, 
Lecce 27 marzo 1998 (poster) 

 
 

9. “ Compressione del n. ulnare alla loggia di Guyon in un giovane panificatore. 
Importanza del m. I interosseo dorsale nello studio neurofisiologico della 
sindrome del canale di Guyon”. Atti della riunione regionale siciliana SIN e SNO 
Caltanissetta 28 marzo 1998 (comunicazione orale) 

 
10. “ I crampi: rassegna etiopatogenetica e clinica”. Acta medica mediterranea vol 14 

pag. 5-18, 1998 
 

11. “ III, VI, VII  cranial nerve  disorders in a patient suffering from haemorrhage in 
brainstem: blink reflex and baep’s study”. International journal of psychophysiology 
vol. 30 n. 1-2 sett. 1998 pag. 163-164 (poster) 

 
 

12. “ Valutazione delle abitudini  e dei disturbi del sonno in studenti adolescenti di 
Catania”.  Atii VIII congresso AIMS settembre 1998 pag. 42 (poster) 
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13. “ Valutazione del CAP rate durante il sonno in pazienti con stroke in fase acuta e 
cronica. Dati preliminari. Atti riunione regionale siciliana SIN e SNO 1999 
(comunicazione orale) 

 
 

14. “ Effetti dell’interferone beta sull’attivita’ ipnica di presone con sclerosi 
multipla” Atti IX Congresso AIMS pag. 181-182 settembre 1999 (poster) 

 
 

15. “ Valutazione multiparametrica delle funzioni cognitive dei pazienti con OSAS  di 
grado “medio”. Atti X congresso AIMS 1-4 ottobre 2000 Udine (comunicazione orale) 

 
 

16. “ Valutazione del CAP rate in soggetti con ictus ischemico in fase fase acuta e 
cronica”. Atti X congresso AIMS 1\4 ottobre 2000 Udine (comunicazione orale) 

 
17.  “ Topiramato in monoterapia nelle epilessie parziali. Dati preliminari”. Atti del 

XLI congresso SNO Rimini 2001 pag. 163 (poster) 
 

18.  “ Disturbi del sonno nella terza età. Importanza di un corretto approccio 
diagnostico-terapeutico”. Atti del XLI congresso SNO Rimini 2001 pag 164 (poster) 

 
19.  “ Aspetti clinici e neuroradiologici di due casi di vasculite cerebrale ad 

insorgenza anomala”. Atti del XLI congresso SNO Rimini 2001 pag 179 (poster) 
 
 

20. “ Casi clinici di videopolisonnografia”. Atti XLII congresso SNO  Catania 2002 pag 
23 (corso monotematico – relatore) 

 
21. “ Tecniche di videopolisonnografia” Atti del XLII  congresso SNO Catania 2002 

pag.24 (corso monotematico – relatore) 
 

22.  “ Stato di male elettrico. Studio videoEEG con analisi spettrale di potenza”. Atti 
del XLII congresso SNO Catania 2002 pag 44 (poster) 

 
23.  “ Analisi macro e microstrutturale del sonno, con particolare riguardo al CAP 

rate, dei pazienti con stroke in fase acuta. Atti del XLII congresso SNO di Catania 
2002 pag 70 (poster) 

 
24.  “ Sindrome cerebellare come prima manifestazione di mononucleosi infettiva. 

Studio clinico e neuroradiologico”. Atti del XLII congresso SNO Catania 2002 pag 
72 (poster) 

 
25.  “ Emorragia talamica ed architettura del sonno. Modificazione del CAP rate e 

dell’attività spindles”.  Atti del XLII congresso SNO Catania 2002 pag. 80 (poster) 
 

26.  “ Emorragia subaracnoidea quale rara manifestazione di trombosi venosa 
cerebrale”. Atti del XLII congresso SNO Catania 2002 pag.86 (poster) 

 
27.  “ Incidence, risk factors and short-term mortality of stroke in Vittoria, southern 

Italy”. Neurol Sci. 2002 Apr, 23 (1) 15-21 
 

28. Disturbi del sonno in corso di atrofia multisistemica. Studio 
Videopolisonnografico. Atti del XIII congresso AIMS Torino 2003 (comunicazione 
orale) 
 

29. Alzheimer. relatore Tavola rotonda. Atti del  50° Congresso nazionale SNO 19\22 
maggio 2010 
 

30. Comunicazione della diagnosi di demenza: un’indagine condotta sui principali 
centri italiani. Rapporti IstiSan 2011 
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31. Discussione itinerante poster. Discussant Atti del 52° congresso nazionale SNO 9-
12 maggio 2012 
 

32. Disturbi del sonno nelle malattie neurodegenerative. Atti del congresso regionale 
SNO 17-18 APRILE 2013 (comunicazione) 
 

33. iCoNe. Indagine Conoscitiva sulle Neuroscienze in Italia. Gennaio 2016 
 

34. depressione post-stroke. Atti del 56°congresso nazionale SNO Catania 18-21 
maggio 2016 (relazione) 

 
35. la terapia della fase iniziale della malattia di parkinson. Congresso regionale SNO 

Agrigento 23\25 giugno 2017 (relazione orale) 

 
36. algoritmo diagnostico-terapeutico del paziente affetto da sindrome delle apnee 

ostruttive notturne. Congresso regionale SNO Agrigento 23\25 giugno 2017 
(relazione orale) 

 
37. sclerosi multipla inquadramento diagnostico clinico-diagnostico.  Vitamina D e 

malattie autoimmuni,  Ragusa 14\4\18 ( relazione orale) 
 

38. The instruments used by the italian centres for cognitive disorders and 
dementia to diagnose mild cognitive impairment (MCI)  Limongi F. et altri Aging 
clinical and experimental research agosto 2018 

 
39. I sintomi non motori della malattia di parkinson. Agrigento 27\9\2018 (relazione) 

 
40. Pain matrix: la teoria del dolore. La fibromialgia come Cassandra: il dramma di 

non essere creduti, Siracusa 19\\20 ottobre 2018  (relazione) 

 
41. I Disordini del Movimento in Sicilia già Gruppo di Studio, 20 anni dopo. Cosa è 

cambiato? Discussant tavola rotonda I congreso nazionale SIMGEN palermo 11\12 
aprile 2019 

 
42. Italian census on neursciences: the IcoNe2 study. Neurological Sciences 2019 vol 

40, issue 2 371-376 
 

43. Efficacia e tollerabilità del brivaracetam come terapia aggiuntiva: uno studio 
retrospettivo, multicentrico, Atti del 43 congresso nazionale LICE 30/9 -2/10 2020 
(poster) 
 

44. Report II giornata nazionale del Neurologo in Ps (Neuday 2019)  atti del congresso 
nazionale ANEU 24-26 novembre 2020 
 
 

45. Terapia dei sintomi non motori: dai disturbi del sonno alla depressione. 
Congresso regionale SNO Maggio settembre 2021 (sessione parkinson del 3 giugno) ( 
relazione orale) 

 
46. Adjunctive Brivaracetam in focoal epilepsy: real world evidence from 

BRIVAracetam add-on first Italian network study. CNS Drugs . 2021 Sep 2. doi: 
10.1007/s40263-021-00856-3 
 

47. Progressive sopranuclear palsy: clinical, instrumental and neuropsychological 
evaluation of a case in the presymptomatic phase.  Atti del 25°  world congress of 
neurology. Rome 3-7 ottobre 2021 (poster accettato) 
 

48. Trigeminal neuralgia post-codid-19. Preliminary report and clinical 
consideration.  Atti del 25° world congress of neurology. Rome 3-7 ottobre 2021 
(poste accettato) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Conoscenze informatiche: Ottime conoscenze dei principali sistemi operativi: 

- Windows vista,  XP Professional, “Word, Excel, Access, Power Point, 

Publisher, Internet Explorer”. 

- Programmi di grafica: Corel Draw 11 

 

TRATTAMENTO DEI DATI  

PERSONALI, INFORMATIVA E 

CONSENSO 

 Il regolamento 679\2016 CE” regola il trattamento dei dati personali, con particolare riferimento 
alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato 
deve essere previamente informato del trattamento. 
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di 
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di 
dati, anche se non registrati in una banca dati. 
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum 
vitae, nel mio interesse. Sono consapevole che mi competono i diritti previsti del regolamento 
 
                                                                              

Il sottoscritto CAGGIA EMANUELE ALESSANDRO, nato a Comiso il 25\1\68, sotto la 
propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, 
n. 445 e delle conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara 
che quanto sopra riportato corrisponde al vero.  
                           

 

   

 


