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Titoli scolastici 
Ha effettuato gli studi medi e superiori presso il Liceo De Merode in Roma, ove 
ha conseguito la maturità classica. Nel 1972 ha conseguito la Laurea in Medicina 
e Chirurgia presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Nella stessa Università 
ha conseguito nel 1976 il Diploma di specializzazione in Neurochirurgia. Nel 
1979 ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Neurologia presso 
l’Università degli Studi di Milano. 

 
Attività di lavoro 
Ha lavorato presso la Clinica Neurochirurgica dell’Università “La Sapienza” di 
Roma, presso la Clinica Neurologica dell’Università di Milano, presso la Clinica 
Neurochirurgica degli “Spedali Civili” di Brescia, con alcuni periodi di 
approfondimento all’estero (Francia e Stati Uniti). Successivamente ha lavorato – 
in regime di libera professione – presso la Casa di Cura “Valle Giulia” di Roma e 
presso la Casa di Cura “ S. Anna” di Cassino svolgendo attività chirurgica e 
clinica. Dopo un’attività di lavoro per molti anni essenzialmente rivolto alla 
chirurgia del sistema nervoso, da oltre un decennio si occupa soprattutto di 
neuropsicopatologia, di cerebrovasculopatie, cefalee, epilessie,  morbo di 
Parkinson, demenze e della normativa Antidoping del CONI e del CIO  (WADA) 
per quanto concerne in particolare gli “ sport della mente”. 
E’ Coordinatore Scientifico del Centro per la Prevenzione, Diagnosi e Cura dei 
disturbi iniziali della Memoria e delle Attività cognitive.  
 
Pubblicazioni 
Ha pubblicato vari lavori scientifici, soprattutto riguardanti la terapia     
chirurgica degli idrocefali (Karger, 1977), la microchirurgia degli adenomi 
ipofisari, lo studio delle epilessie attraverso la stereo-EEG, la chirurgia degli 
aneurismi intracranici, la chirurgia vertebro-midollare, lo studio delle 
depressioni giovanili, lo studio della attività cognitive e della demenza, lo studio 
dei disturbi  neuropsicologici.  
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Attività didattica 
Ha svolto e svolge attività didattica in varie discipline delle 
neuroscienze, come di seguito specificato: 
- Docente di NEUROCHIRURGIA presso la “Scuola Infermieri” della 

Università  di Brescia dal 1973 al 1979. 
- Docente di NEUROCHIRURGIA presso la “Scuola infermieri “ della 

ex-USL FR 10 di Cassino (attuale ASL  FR) dal 1985 al 1996. 
- Docente di PSICOLOGIA presso l’ISEF de L’Aquila – sede di Cassino 

– nell’anno accademico 1992/93.  
- Docente, per gli anni accademici 1993/94, 94/95, 95/96, 96/97 presso 

l’ Università degli Studi di Cassino, del corso di NEUROLOGIA E 
NEUROPSICOLOGIA.  

- Titolare, a contratto, dell’insegnamento di STORIA DELLA 
PSICOLOGIA, presso l’Università degli Studi di Cassino, per l’anno 
accademico 1997/98. 

- Titolare, a contratto,  dell’insegnamento di PSICOLOGIA DELLO 
SVILUPPO del Corso di Laurea in Scienze dell’educazione, presso 
l’Università degli Studi di Cassino, per gli anni accademici 1998/99, 
99/2000,  2000/2001.  

- Titolare, a contratto, dell’insegnamento  di NEUROLOGIA presso il 
Corso di Diploma Universitario per Infermieri dell’Università “LA 
SAPIENZA” di Roma per gli anni accademici  1997/98, 1998/99, 
1999/2000, 2000/20001, 2001/2002, 2002/2003. 

- Titolare, a contratto, dell’insegnamento di NEUROLOGIA  presso la 
Facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Cassino, per 
gli anni accademici  2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 
2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2011-2003, 
2013-2014. 
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Attività di ricerca e congressuale 
Nel 2000 e 2001 è stato Coordinatore Scientifico per la Errekappa 
Euroterapici di Milano per la validazione dell’ integratore denominato 
VASOBRAIN ( fosfolipidi, vitamina E ed estratto di Ginkgo Biloba) 
utilizzato nel declino cognitivo degli anziani.   
Ha partecipato come relatore e chairman a numerosi Congressi Nazionali 
e Internazionali sulle Neuroscienze. 

 
Appartenenza a Società Scientifiche  
E’ socio della Società Italiana di Neurologia, della Società Italiana di 
Neurochirurgia, della Società Italiana dei Neurologi, Neurochirurghi, 
Neuroradiologi Ospedalieri, della Società Italiana di Psicopatologia 
(SOPSI), della Società Italiana di Neurogeriatria,  della Società Italiana 
per lo studio delle Cefalee, della Lega Italiana contro le Epilessie, della 
Società Europea di Scienze Neurologiche, dell’Accademia di Storia 
dell’Arte Sanitaria di Roma. Fa parte del gruppo di studio italiano delle 
demenze della S.I.N, ed ha partecipato alla stesura delle linee guide 
internazionali sulla demenza.  
Dal 1993 è socio della American Academy of Neurology . 

   
Attività Medico-sportive                                          
E’ stato Medico Federale e Coordinatore della Commissione Medica e 
Antidoping della FIGB (Federazione Italiana Gioco Bridge), Disciplina 
Associata del CONI dal 1996 al 2011, Presidente della Commissione 
Medica e Antidoping dell’EBL (European Bridge League) dal 2007 al 
2011, è Presidente  della Commissione Medica e Antidoping della WBF ( 
World Bridge Federation) dal 2010 ad oggi, è membro esecutivo della 
Commissione Medica Mondiale della IMSA (International Minds Sport 
Association) che comprende Bridge, Scacchi, Dama  e Xiang Qi (scacchi 
cinesi). E’ stato Medico Responsabile delle Olimpiadi degli Sport della 
Mente a  Pechino  nel 2008. 
 
Attività Manageriali 
Ha fatto parte per sei anni del Consiglio di Amministrazione 
delll’Università degli Studi di Cassino. 

 
Lingue 
- Inglese e francese parlato e scritto con sufficiente proprietà 
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Sistemi informatici 
Utilizza correttamente i sistemi informatici più avanzati sia di Microsoft 
che di Apple. 
 
Hobbies 
Viaggi, Musica classica, bridge, golf 
 

                                        
Cassino 20.02.2014 
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