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TITOLI DI STUDIO E SPECIALIZZAZIONI: 
 

• Maturità conseguita nel 1982 con la votazione di 60/60.  
• Laurea in medicina e Chirurgia nel 1991 con la votazione di 110 con lode  
• Specializzazione in Neurofisiopatologia conseguita nel 1995 con la votazione di 

70/70 con lode, presso l’Università di Genova. 
• Perfezionato in Insufficienza Respiratoria Critica presso l’Università di Bari nel 

2002. 
 
 

CARICHE RICOPERTE (INCLUSE MEMBERSHIPS): 
 

• Dal 2007 è referee ufficiale del Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 
dal 2008 di  Neurology e dal 2010 BMC Neuroscience  

 
• Ha ricevuto dalla Spriger Verlagh (NY) la commissione per la stesura di un testo 

specialistico sui Disordini Della Coscienza insieme al Prof. Govoni e la D.ssa 
Pistoia. 

 
 

ATTIVITA’ CLINICA SVOLTA AL SAN RAFFAELE: 
 
Dall’Ottobre 2004 Responsabile della U.O. di Riabilitazione in Assistenza Intensiva (RAI) 
del San Raffaele Cassino 
 
 

ATTIVITA’ DI RICERCA SVOLTA AL SAN RAFFAELE: 
 
Principali filoni di ricerca con riferimento esclusivamente a quelli che hanno determinato 
risultati tangibili in letteratura scientifica peer rew: 
 
 

- Prognosi precoce nei disturbi della coscienza tramite analisi quantificata non 
lineare di segnali biologici (HR ed EEG). In questo campo i lavori pubblicati sono 
in testa, dal punto di vista cronologico e di IF, nella letteratura internazionale. 
L’approccio alla grave cerebrolesione acquisita in termini di “decomplessificazione” 
è stato proposto per la prima volta su questa tipologia di pazienti da noi nel 2007. 
Questo fenomeno è quantificabile in modo indiretto studiando il grado di 
impredicibilità di vari “segnali in uscita” del sistema. I lavori su riviste impattate 
centrati su questo modello sono tre (3, 17, 26). Più divulgativo, sebbene con 
approfondimenti dal punto di vista epistemologico, un lavoro apparso nel 2010 su 
JPPID (rivista indicizzata ma non impattata). Negli ultimi giorni l’uscita del l’ultimo 
lavoro di questa serie (26) sta avendo ampio risalto mediatico dal momento che è 
considerata una metodica originale per l’assessment prognostico nei pazienti con 
SV e MCS.  

 



 

- Influenza dei GABA-Agonisti intratecali sullo stato di coscienza nei pazienti 
con Stato Vegetativo e Stato di Minima Coscienza. Una prima osservazione 
effettuata nel 2006 poi seguita da altre pubblicate nel 2009 propongono una 
opzione terapeutica originale in questa tipologia di pazienti. Le prime osservazioni 
sono state riprese con clamore dai mass media. Questo interesse ha esitato in una 
visita della commissione parlamentare di inchiesta sul servizio sanitario nazionale 
verificatasi nel 2007 (si allega lettera a me indirizzata da parte del presidente della 
stessa commissione). Questo approccio è indicato anche su wikipedia (versione 
americana) fra le poche opzioni terapeutiche attualmente disponibili. 
Recentemente è stato pubblicata una case series da neurochirurghi giapponesi in 
cui è stata ripresa la stessa metodica. Nel 2010 abbiamo pubblicato su CNS Drugs 
una review sulle opzioni terapeutiche di tipo farmacologico attualmente disponibili 
in questo tipo di pazienti. L’interpretazione del risultato corre su due ipotesi, la 
prima squisitamente farmacologia elaborata in collaborazione con il Prof Govoni 
(Capo dipartimento Dipartimento di Farmacologia Sperimentale ed Applicata, 
Centro di eccellenza in Biologia Applicata dell’Università di Pavia) e la seconda di 
tipo neurocomputazionale. 

 
- Sindrome Locked-In: Oltre il deficit motorio. Abbiamo individuato diverse 

“sottosindromi” nei pazienti LIS che appartengono alla sfera cognitivo/emozionale. 
Si tratta del riso e pianto patologico (5) di deficit dell’immaginario motorio (6, 23) 
e nel riconoscimento delle emozioni sulle viso degli altri (26) oltre all’Opsoclono-
Mioclono (vedi sotto). Questi deficit, insieme ad altri in via di definizione, 
costituiscono una vera e propria “sindrome nella sindrome” individuata per la 
prima volta dal nostro gruppo. Per questi studi collaboriamo da diversi anni con la 
cattedra di Psicologia Cognitiva della seconda Università di Napoli (Professori 
Grossi, Trojano e Conson). 

  
- Utilizzo del Gabapentin nel trattamento dell’Opsoclono-Micoclono Nella LIS. 

Questo filone ha prodotto 2 lavori (16,25) (di cui uno citato nell’editoriale di Mayo 
clinic Proceedings (25). Questi ultimi due filoni di ricerca confluiscono entrambi nel 
concetto di “sindrome nella sindrome” riguardo la LIS. La d.ssa Pistoia è diretta 
responsabile del secondo. 

 
- Dibattito intorno alla natura della coscienza: la nostra posizione è di tipo 

“anticartesiano” nel senso che rifiuta l’ipotesi che la coscienza possa essere 
studiata e considerata come “fenomeno in se” ma che essa sia assolutamente 
influenzata/dipendente dai sistemi di efferenza motoria (4, 18). Questa posizione 
non deve essere confusa con una sorta di “organicismo estremista” essendo in 
linea con la visione di Damasco che ritiene errato scorporare il “pensare dal 
sentire”. Riteniamo I correlati neurofisiologici di questa posizione sono meno 
improbabili sul piano epistemologico. 

 
- Uso dell’ecografia transcraniotomica negli esiti precoci di GCA: dopo aver 

provveduto ad una prima segnalazione in bibliografia (9) stiamo attualmente 
provvedendo alla raccolta di una case series più ampia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ATTIVITA’ CLINICA E DI RICERCA SVOLTA IN PRECEDENZA: 
 
Durante il corso di laurea ha svolto un periodo d’internato presso la cattedra di biofisica 
diretta dal Prof. Claudio Nicolini della durata di due anni.  
Successivo periodo di internato presso l’Istituto Tumori di Genova della durata di un 
anno, quindi presso il dipartimento di Scienze Motorie e Riabilitative diretto dal Prof. 
Rosadini. 
Durante il corso di specializzazione, frequentato come vincitore di borsa di studio 
ministeriale assegnatagli come primo nella graduatoria di merito all’ammissione nella 
scuola, ha frequentato i seguenti laboratori e svolto le seguenti attività: 
 

1) Periodo di mesi sei presso il laboratorio di elettroencefalografia clinica diretto 
dal Prof. Ferrillo. 

2) Per un periodo di tre anni servizio di pronta reperibilità per la diagnosi della 
Morte cerebrale per l’Ospedale S.Martino e Cliniche Universitarie 
Convenzionate, come membro delle commissioni di accertamento. 

3) Frequentazione semestrale della divisione di Neurologia dell’Ospedale 
S.Martino. 

4) Frequentazione per un anno del laboratorio di medicina del sonno diretto dal 
Prof. Ferrillo. 

5) Periodo di un anno presso il laboratorio di flussimetria cerebrale e ASPECT. 
6) Periodo di sei mesi presso il laboratorio per i Potenziali Evocati diretto dal Prof. 

Sannita (potenziali evocati visivi ed acustici). 
7) Servizio ambulatoriale esterno di neurologia per un periodo di un anno. 

 
• Dal dicembre 1996 Medico Assistente presso il Reparto di Neuroriabilitazione 

dell’Istituto S.Anna di Crotone sotto la direzione del Prof. Giuliano Dolce ove era in 
previsione l’apertura di una Unità di Terapia Subintensiva per il Grave 
Traumatizzato Cranioencefalico. 

• Dal 29/3 all’11/5/97 periodo di frequentazione del Reparto Scuola dell’Ospedale 
S.G. Battista del Sovrano Militare Ordine di Malta diretto dalla Dr.ssa M.R. 
Zylberman. 

• Medico di reparto, con la qualifica di assistente, dal 24/12/96  presso il reparto 
Unità di Risveglio dello stesso Istituto, quindi dal Febbraio 1997 con la qualifica di 
Medico Aiuto corresponsabile, con periodi anche prolungati di sostituzione del 
Primario. 

• Dal luglio 2000 Aiuto Corresponsabile presso la U.O. di Neuroriabilitazione del 
P.O. riabilitativo ad alta specialità dell’Azienda Ospedaliera “Di Summa” di Brindisi, 
ove, dal Marzo 2002, ha assunto il ruolo di Direttore della U.O. di 
Neuroriabilitazione. 

 
 
 
 
 
 
 


