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NEUROLOGO 

Esperto in Diagnosi e Terapia del Dolore Neuropatico 

________________________________________________________________________________ 

 

Il 16 luglio 1980 si laurea con lode  in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino. 

 

Nel 1984, presso la stessa Università, consegue con lode e dignità di stampa il Diploma di 

Specializzazione in Neurologia. 

 

Da agosto 1982 ad aprile 1983 presta la propria attività presso il Presidio Ospedaliero E. Agnelli di 

Pinerolo, in qualità di Assistente Straordinario di Neurologia. 

Da Agosto 1984 a febbraio 1987 lavora presso il Presidio Ospedaliero Maria Vittoria di Torino in 

qualità di Assistente Supplente di Neurologia. 

Da febbraio 1987 a fine gennaio 2001 lavora presso l’Ospedale Maggiore San Giovanni Battista di 

Torino come Assistente Incaricato nell’ambito dell’Unità Operativa di Neurologia DEA. 

 

Dal 2001 al 2017 ha prestato la sua attività, in qualità di Dirigente Medico di 1° livello, presso AOU 

Città della Salute e della Scienza di Torino – Struttura Complessa di Terapia del Dolore e Cure 

Palliative. 

Nel corso di questi anni presso la S.C. Terapia del Dolore, ha effettuato 3000 esami 

Elettroneuromiografici a pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere di Torino e a pazienti 

ambulatoriali provenienti dalla regione Piemonte e da altre Regioni. 

Le indagini Neurofisiologiche sono state effettuate per : 

• Evidenziare la presenza eventuale di Neuropatia periferica dolorosa 

• Identificare ove possibile, la precisa topografia del danno lesionale 

• Seguire nel tempo, l’evoluzione di alcune affezioni neuropatiche dolorose 

• Individuare le radici spinali compromesse in previsione di trattamenti antalgici invasivi (tipo 

iniezioni peridurali mirate, posizionamento di cateteri spinali o di neurostimolatori spinali) 

 

Ha effettuato lezioni o seminari di aggiornamento sul dolore Neuropatico nei Master Universitari di 

Cure Palliative di 1° e 2° livello ed in Corsi Regionali ed Interregionali sul dolore neuropatico. 

Ha particolare interesse per le Neuropatie Periferiche, le Cefalee e le Algie cranio-facciali. 

Ha partecipato a numerosi Congressi Nazionali ed Internazionali, talora in qualità di relatore. 

E’ autore di oltre 90 pubblicazioni edite su libri e riviste scientifiche nazionali ed internazionali. 

 


