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Curriculum vitae 

Informazioni personali 

Nome:    Vitaliano Francesco B.S. 

 Cognome:   Muzii 

Luogo e data di nascita:  Siena, Italy, 05/06/1963 

Sesso:    Maschile 

Indirizzo:    Via Ambrogio Sansedoni, 3, 53100, Siena, Italia 

Telefono:   +39 0577 585253 Cellulare: +39 345 8198865 

Fax:    +39 0577 586153 

E-mail:    muzii@unisi.it 

Matrimonio:   Sposato con Antonella Gozzoli il 16/06/1996 

Figli:    Flaminia,  °25/12/1999 

Cittadinanza:   Italiana 

Lingua: Madre lingua: Italiano, buona conoscenza dell’Inglese (Livello 

Europeo B2-C1, utente autonomo-avanzato) 

  

Istruzione e formazione  

23/09/2009 – 21/10/2009 Corso di Perfezionamento “Bioetica e narrazione: le comunicazioni 

difficili”. Università degli Studi di Siena 

5/05/2006 – 17/06/2006 Corso di Perfezionamento “Mass media e mondo sanitario: 

informazione sui temi di bioetica, salute e contenzioso medico-

legale”. Università degli Studi di Siena 

2/05/2005 – 18/06/2005 Corso di Perfezionamento “Come si nasce e come si muore tra 

natura, cultura e tecnologia”. Università degli Studi di Siena 

6/02/2004 – 2/04/2004 Corso di Perfezionamento in Bioetica e Biodiritto. Università degli 

Studi di Siena 

16/0472003 – 5/05/2003 Corso di Formazione: Il Consenso Informato. L’avvento della 

“Medicina delle Libertà”. Università degli Studi di Siena – Azienda 

Ospedaliera Senese 
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1999 Corso di Formazione: Il Consenso Informato nel Contesto Clinico. 

Università degli Studi di Siena – Azienda Ospedaliera Senese 

1/11/1989 – 17/11/1994  Specializzazione in Neurochirurgia, Università degli Studi di Firenze  
Tesi:  "Aspetti anatomo-clinici e neuroradiologici di alcuni casi di 
neurinoma della cauda equina" 
Voto: 70 e lode 

 
1989  Abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo,    

Università degli Studi di Siena 
Voto: 95/110 

 
1/11/1982 – 19/07/1989 Laurea in Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Siena  
    Tesi: "Trauma midollare acuto. Studio sperimentale nel ratto" 
    Voto: 110 e lode  
 
1/10/1977 – 24/07/1982  Diploma di Maturità Classica, Liceo Classico Statale “E.S. Piccolomini”, 

Siena, Voto 56/60 
 
1/10/1980 – 30/06/1981  First Certificate in English, University of Cambridge, Local 

Examination Syndacate, Florence 
 
01/10/1979-9/7/1980  The British Diploma in Modern English, British Schools, Rome 
 
 
 
 
 

Esperienza professionale  
  
1/09/2010 →   Incarico Professionale di Alta Specializzazione IP5 

Neurochirurgo con elevata esperienza e specializzazione tecnico-
professionale 
UOC Neurochirurgia Universitaria, Azienda Ospedaliera Universitaria 
Senese (dal 1/1/2012 afferito all’UOC Neurochirurgia Ospedaliera) 

  
1/10/2006 →    Professore Aggregato SSD MED/27, Neurochirurgia 

Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Scienze 
Oftalmologiche e Neurochirurgiche (afferito al Dipartimento di 
Scienze Neurologiche, Neurochirurgiche del Comportamento dal 
17/03/2008) 

  
1/01/2005 →   Ricercatore Confermato 

Neurochirurgo con funzioni di assistenza clinica, ricerca e didattica 
Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Scienze 
Oftalmologiche e Neurochirurgiche (afferito al Dipartimento di 
Scienze Neurologiche, Neurochirurgiche del Comportamento dal 
17/03/2008) 



  
1997 →   Equiparazione a Dirigente Medico di I° livello 

UOC Neurochirurgia Universitaria, Azienda Ospedaliera Senese 
(dal 1/1/2012 afferito all’UOC Neurochirurgia Ospedaliera) 

  
1/01/2003 – 31/12/2004 Inquadramento nella posizione D5 
    Neurochirurgo con funzioni di assistenza clinica, ricerca e didattica 

Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Scienze 
Oftalmologiche e Neurochirurgiche 

  
1/01/2002 – 31/12/2002 Inquadramento nella posizione D4 
    Neurochirurgo con funzioni di assistenza clinica, ricerca e didattica 

Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Scienze 
Oftalmologiche e Neurochirurgiche 

 
30/12/1991 – 31/12/2001 Funzionario Tecnico VIII° qualifica area Tecnico-Scientifica 
    Neurochirurgo con funzioni di assistenza clinica, ricerca e didattica 

Università degli Studi di Siena, Istituto di Scienze Oftalmologiche e 
Neurochirurgiche 

  
1/08/1990-31/12/1996  Equiparazione ad Assistente Ospedaliero  
    Unità Sanitaria Locale 7, Unità Operativa Neurochirurgia Universitaria 
  
1/08/1990 – 29/12/1991 Collaboratore Tecnico VII° qualifica area Tecnico-Scientifica 
    Neurochirurgo con funzioni di assistenza clinica e ricerca 

Università degli Studi di Siena, Istituto di Scienze Oftalmologiche e 
Neurochirurgiche 

 
5/05/1990 - 3/08/1991 Servizio militare come Ufficiale Medico dell'Esercito Italiano 

 
 

Attività scientifica 
 
a. Linee di ricerca 

 
Il Dott. Vitaliano Francesco Muzii ha iniziato l’attività di ricerca nel 1989 su argomenti di 

pertinenza neurochirurgica, inizialmente in ambito sperimentale e successivamente anche in 
ambito clinico. Di seguito sono sintetizzate le principali linee di ricerca. 

 
Chirurgia Sperimentale.  
Dal 1989 ha lavorato nello sviluppo di un modello sperimentale originale  di trauma midollare 

acuto nel ratto per lo studio delle alterazioni istopatologiche e di alcuni parametri biochimici 
collegati al metabolismo ossidativo ed implicati nella genesi del danno secondario. Ha inoltre 
implementato un modello sperimentale stereotassico di emorragia cerebrale nel ratto con studi 
sul ruolo del ferro ematico nella genesi di un danno secondario e sulla possibilità di un intervento 
terapeutico con farmaci chelanti. 

 
Patologia degenerativa del rachide 



Ha contribuito al riconoscimento di un tipo peculiare di ernia discale lombare associata a 
distacco dell’apofisi marginale posteriore, definito come entità nosologica autonoma (ernia discale 
retro-marginale posteriore). 

Contributo allo sviluppo di una metodologia di valutazione in vivo della biomeccanica spinale 
nell’instabilità vertebrale lombare, mediante una tecnica originale di tomografia computerizzata 
simulante una condizione di carico assiale sul rachide. Questi studi, correlati ad indagini 
neurofisiologiche appropriate, hanno portato alla definizione di nuovi patterns fisiopatologici ed 
hanno fornito nuove evidenze per l’applicazione clinica di tecniche chirurgiche di stabilizzazione 
dinamica della colonna lombare. 

Applicazione clinica di tecniche “non fusion” (dinamiche, ibride e protesi discale) e dei 
biomateriali per fusione intersomatica. 

 
Ematoma subdurale cronico 
Ricerca clinica su metodiche mini-invasive per il trattamento dell’ematoma subdurale cronico. 

Studio della fisiopatologia dell’ematoma subdurale cronico con particolare interesse per i 
meccanismi infiammatori per la terapia anti-infiammatoria. 

 
Fisiopatologia e clinica della pressione endocranica 
Ricerca sulla fisiopatologia e clinica della pressione endocranica e del flusso ematico cerebrale, 

in campi di applicazione quali i traumi cranio-encefalici e l’idrocefalo. Implementazione di 
protocolli di trattamento medico e chirurgico del trauma cranico grave attraverso metodiche di 
monitoraggio della pressione endocranica, correlati ad altri parametri vitali, clinici, biochimici e 
radiologici. Nell’idrocefalo infantile e dell’adulto, le ricerche cliniche di monitoraggio della 
pressione endocranica, correlate ad altre indagini strumentali, sono volte all’individuazione dei 
pazienti che possono beneficiare del trattamento chirurgico mediante shunt liquorale e, nel caso 
dell’idrocefalo infantile, individuare particolari casi di malfunzionamento di shunt già impiantati. 

 
 
 
 

b. Partecipazione a progetti di ricerca 
 

L’attività di ricerca si è sviluppata anche attraverso la partecipazione a 17 progetti di ricerca 
finanziati: 
 
1989: progetto 60%; responsabile Prof. Lucio Palma; titolo “Trauma midollare acuto nel ratto. 
Effetti del trattamento farmacologico”. 
 
1990: progetto 60%; responsabile Prof. Aldo Mariottini; titolo “Danno assonale focale del nervo 
ottico di cavia. Nuovo modello sperimentale per la comprensione del danno assonale post-
traumatico nell’uomo”. 
 
1990: progetto 60%; responsabile Prof. Lucio Palma; titolo “Studio clinico-citogenetico e 
molecolare dei meningiomi e dei gliomi umani”. 
 
1992: progetto 60%; responsabile Prof. Lucio Palma; titolo “Uso della profilassi antibiotica nella 
chirurgia spinale”. 
 



1992: progetto 60%; responsabile Prof. Aldo Mariottini; titolo “Danno assonale focale del nervo 
ottico di cavia. Nuovo modello sperimentale per la comprensione del danno assonale post-
traumatico nell’uomo”. 
 
1993: progetto 60%; responsabile Prof. Lucio Palma; titolo “Diffusione tissutale del mannitolo 
nell’edema cerebrale traumatico e neoplastico. Correlazione col potenziale effetto tossico del 
farmaco sulla pressione intracranica. Studio nell’uomo”. 
 
1994: progetto 60%; responsabile Prof. Aldo Mariottini; titolo “Studio del dosaggio sierico 
dell’isoenzima CPK-BB Marker biochimico del danno cerebrale post-traumatico e suo valore 
prognostico”. 
 
1994: progetto 60%; responsabile Prof. Lucio Palma; titolo “Diffusione tissutale del mannitolo 
nell’edema cerebrale traumatico e neoplastico. Correlazione col potenziale effetto tossico del 
farmaco sulla pressione intracranica. Studio nell’uomo e sull’animale”. 
 
1995: progetto 60%; responsabile Prof. Lucio Palma; titolo “Incidenza di stafilococchi coagulasi 
negativi in campioni peri-operatori neurochirurgici. Analisi del significato epidemiologico, clinico e 
microbiologico”. 
 
1995: progetto 60%; responsabile Prof. Giovanni Battista Scarfò; titolo “Definizione, diagnosi e 
trattamento delle instabilità vertebrali traumatiche e non – approccio neurochirurgico con nuove 
tecniche di fissazione”. 
 
1995: progetto CNR; responsabile Prof. Lucio Palma; titolo “La perossidazione lipidica nel trauma 
acuto del midollo spinale. Studio biochimico e farmacologico nel ratto”. 
 
1996: progetto 60%; responsabile Prof. Lucio Palma; titolo “Incidenza di stafilococchi coagulasi 
negativi in campioni peri-operatori neurochirurgici. Analisi del significato epidemiologico, clinico e 
microbiologico”. 
 
1997: progetto 60%; responsabile Prof. Lucio Palma; titolo “Valutazione neurofisiologica della 
stenosi lombare tramite potenziali evocati somatosensoriali”. 
 
1998: progetto 60%; responsabile Prof. Lucio Palma; titolo “Monitoraggio della pressione 
endocranica nell’ematoma subdurale cronico”. 
 
1998: progetto 60%; responsabile Prof. Giovanni Battista Scarfò; titolo “Instabilità vertebrale 
lombare. Definizione morfo-funzionale e studio della biomeccanica ‘in vivo’ finalizzati all’approccio 
chirurgico mini-invasivo”. 
 
2001: progetto PAR; responsabile Prof. Marco Ferrali; titolo “Studio e sviluppo di un nuovo 
farmaco ferro-sequestrante nella prevenzione del danno secondario da ferro in patologie 
cerebrali”. 
 
2005: Progetto PRIN; responsabile Prof. Giuseppe Buonocore; titolo “Metodologie avanzate per la 
valutazione dei rapporti stress ossidativo - danno cerebrale in età evolutiva” .  

 



 

c. Pubblicazioni 

E’ autore o coautore di 105 lavori scientifici editi a stampa o su riviste elettroniche. Di questi: 

 18 pubblicati su riviste nazionali ed internazionali 

 1 capitolo di volume monografico 

 15 pubblicati su atti di congressi nazionali 

 2 pubblicati su atti di congressi internazionali 

 8 abstracts pubblicati su riviste internazionali 

 61 abstracts pubblicati su atti di congressi nazionali ed internazionali 
 
 

d. Fellowships all’estero 
 
Giugno -luglio1993: visiting fellowship, Department  of  Neurosurgery, Southern General Hospital, Glasgow 
(UK): head trauma surgery and intracranial pressure monitoring  (prof. G. Teasdale). 
 
Marzo-aprile 2006: visiting fellowships,  Department of  Neurosurgery, University of Helsinki (Finland): 
microsurgery for intracranial aneurysms,  arteriovenous malformations, and brain tumors (prof. J. 
Hernesniemi). 
 
Febbraio 2007: visiting fellowships,  Department of  Neurosurgery, University of Helsinki (Finland): 
microsurgery for intracranial aneurysms, arteriovenous malformations, and brain tumors (prof. J. 
Hernesniemi). 
 
Febbraio-Marzo 2008: visiting fellowships,  Department of  Neurosurgery, University of Helsinki (Finland): 
microsurgery for intracranial aneurysms, arteriovenous malformations, and brain tumors (prof. J. 
Hernesniemi). 
 

e. Partecipazione a  congressi scientifici, corsi e workshops  come relatore/docente/tutor 
 

Relatore o correlatore di 85 comunicazioni scientifiche presentate a congressi nazionali e 

internazionali. 

Relazioni su invito:  

 "Lesione midollare sperimentale nel ratto e stato attuale della terapia farmacologica". Sezione 
Senese di Neuroscienze - Siena 14 giugno 1995. 

 “La neuronavigazione oggi”. 17° Congresso Nazionale della Società Polispecialistica dei Giovani 
Chirurghi. Siena, 6-8 maggio 2004.  

 “Complicanze dei traumi cranici”. 17° Congresso Nazionale della Società Polispecialistica dei 
Giovani Chirurghi, Siena, 6-8 maggio 2004. 

  “L’astensione dall’intervento in neurochirurgia”. Le cure palliative in Neurologia. Arezzo, 30 
novembre 2007. 

  “Le superfici di integrazione per le cages nell’artrosi cervicale”. La chirurgia dell’artrosi 
cervicale, oggi. Torino, 26-27 giugno 2009 . 

  “Dynesys Top Loading DTL: filosofia ed indicazioni cliniche”. Dynesys Evolution Workshop. 58° 
Congresso Nazionale Società Italiana di Neurochirurgia, Lecce, 14-17 ottobre 2009. 



  “Clinical cases with Trabecular Metal”. Advanced Fusion device in complex cervical pathologies. 
26th  Annual Meeting of the Cervical Spine Research Society, European Section. Corfu, Grecia, 
26-29 maggio 2010. 

  “Clinical data with Trabecular Metal in cervical spine fusion”. Eurospine 2010. Vienna, Austria, 
15-17 settembre 2010. 

  “Approccio di Wiltse e stabilizzazione dinamica a presa peduncolare”. Le opzioni mini-invasive 
per la patologia del rachide lombo-sacrale. 59° Congresso Nazionale Società Italiana di 
Neurochirurgia. Milano, 28 ottobre 2010. 

 “History of  intracranial aneurysm surgery”. Brainhouse 2010, 5° Workshop di Neurochirurgia 
dal vivo. Padova, 30 novembre-2 dicembre 2010. 

  “Artrodesi intersomatica cervicale con cages in tantalio: caratteristiche del materiale e risultati 
chirurgici”. Tecnologie emergenti nelle patologie spinali. 51° Congresso Nazionale SNO. Cagliari, 
18-21 maggio 2011. 

 “Stabilizzazione transpeduncolare dinamica del rachide lombare: indicazioni e risultati a lungo 
termine con il sistema Dynesys”. Tecnologie emergenti nelle patologie spinali. 51° Congresso 
Nazionale SNO. Cagliari, 18-21 maggio 2011. 
 
 
Partecipazione a congressi come moderatore: 
 

 “ESA e Neoplasie Cerebrali: Update”. AnnualNeuroMeeting 2008, Siena,  6-10 maggio 2008. 

 “Spine II: conservazione del movimento nella patologia degenerativa discale”. 9th 

AnnualNeuroMeeting. Siena,  20-23 maggio 2009. 

 “Update in spine surgery, imaging, neuroanesthesia: a multidisciplinary approach”. 10th 
AnnualNeuroMeeting. Siena, 13-15 maggio 2010. 

 “Advanced fusion device in complex cervical pathologies”. 26th  Annual Meeting of the Cervical 
Spine Research Society, European Section. Corfu, Grecia, 26-29 maggio 2010. 

 “Staffing an Awake Craniotomy”. 11th AnnualNeuroMeeting. Siena, 5-7 maggio 2011. 
Partecipazione a corsi e workshops come relatore/docente/tutor 
 

 “L’approccio neurochirurgico alla chirurgia vertebrale”. Spine Scientific Meeting (Zimmer 
Spine). Molveno, 27-29 settembre 2007. 

 “Principi base di biomeccanica e fusione intersomatica - Tratto cervicale”. Spine Scientific 
Meeting (Zimmer Spine). Molveno, 27-29 settembre 2007. 

 Corso Multiprofessionale “Progetto percorso preventivo assistenziale integrato al Cittadino 
fumatore”. Università di Siena, Siena 5-6 novembre 2008. 

 “Principles and philosophies of Cervical Fusion”. Cervical fusion: anterior and posterior fusion, 
solutions and techniques. Zimmer Institute Surgical Skills Course. The Royal College of Surgeon 
of England, London, UK, 8-9 giugno 2010.  

 “Principles and philosophies of Cervical Fusion”. Cervical fusion: anterior and posterior fusion, 
solutions and techniques”. Zimmer Institute Surgical Skills Course, Zentrum für Anatomie und 
Zellbiologie der Medizinische Universität Wien. Vienna, 19-20 ottobre 2010. 

 “La sintesi ibrida. Inquadramento”. From Fusion to Dynamic Stabilization. Zimmer Institute 
Masterclass. Pisa, 4-5 febbraio 2011. 

 “Principles and philosophies of Cervical Fusion”. Cervical fusion: anterior and posterior fusion, 
solutions and techniques”. Zimmer Institute Surgical Skills Course, Anatomisches Institut der 
Universität Tübingen, Tubinga, 19-20 aprile 2011. 



 “Principles and philosophies of Cervical Fusion”. Cervical fusion: anterior and posterior fusion, 
solutions and techniques. Zimmer Institute Surgical Skills Course. The Royal College of Surgeon 
of England, London, UK, 25-6 ottobre 2011. 

 “Fratture  dorsali e lombosacrali: novità e insuccessi”. Volterra, 20 aprile 2012. 

 “Patologie della colonna e linee guida di trattamento”. Zimmer Spine Sales and Education 
Session. San Donato Milanese, 3-5 maggio 2012. 

 “Anatomia e patologia del rachide cervicale”. Zimmer Spine Sales and Education Session. San 
Donato Milanese, 12-13 luglio 2012. 

 “Accesso posteriore al rachide cervicale”. Zimmer Spine Sales and Education Session. San 
Donato Milanese, 12-13 luglio 2012. 

 “Accesso anteriore al rachide cervicale. Interbody fusion technologies: cages TM-S”. Zimmer 
Spine Sales and Education Session. San Donato Milanese, 12-13 luglio 2012. 
 

f. Coordinamento di iniziative in campo scientifico 

 Segreteria scientifica: 

 XLI Congresso Nazionale Società Italiana di Neurochirurgia, Siena, 16-19 settembre 1992. 

 IV Congresso nazionale della Società Italiana di Neuro-Oncologia, Siena, 7-9 settembre 1995 

 Instabilità vertebrale – Giornata di Studio, Siena,26-27 maggio1996. 
 

Comitato scientifico: 

 “AnnualNeuroMeeting 2008”, Siena,  6-10maggio 2008. 

 “9th AnnualNeuroMeeting”, Siena,  20-23 maggio 2009. 

 “10th AnnualNeuroMeeting”, Siena,  13-15maggio 2010. 

 “11th AnnualNeuroMeeting”, Siena,  5-7 maggio 2011. 
 

Organizzazione di corsi e workshops: 

 “Minicourse on Cerebrovascular Microneurosurgery”, Siena, 16 settembre 2005 

 “Workshop Trabecular Metal (cages intersomatiche vertebrali di tantalio). Procedura TLIF”. 
Siena, 10 maggio 2007. 

 “Workshop DTO (Sistema di stabilizzazione vertebrale ibrido)”. Siena, 27 ottobre 2008 

 “Impiego in profilassi chirurgica e medica di un uovo antitrombotico pentasaccaridico 
(fondaparinux)”. Siena, 28 gennaio 2009.  

 “Workshop TM400-Trinica ALP: fusione intersomatica lombare anteriore”. Siena, 25 marzo 
2009 

 “Monitoraggio e gestione della pressione intracranica e del drenaggio liquorale”. Siena, 14 
maggio 2009. 

 “Toscana Spine Meeting: traumatologia vertebrale”. Siena, 2 dicembre 2011 
 

g. Referee per riviste scientifiche con peer review 

 Acta Neurochirurgica 

 Clinical Neurology and Neurosurgery  

 Neurology India 

 Journal of Neurosciences in Rural Practice 



 
h. Memberships 

 2001 → Società Italiana di Neurochirurgia 

 2008-2011 Socio Fondatore Associazione DANTE (Avanzamento e Diffusione Neuroscienze 
Toscane) 

 2009 → S.I.Pe.M. Società Italiana di Pedagogia Medica 

 2011 → S.N.O. Scienze Neurologiche Ospedaliere  
 

i. Consulenze 

 2009 → Consulente Scientifico e di Medical Education in Chirurgia Vertebrale per Zimmer 
Spine s.a.s., Bordeaux  

 

 
Attività didattica 
 

1991/92→  Didattica tutoriale di supporto agli studenti nella preparazione delle tesi di laurea.  

19967/97 →  Didattica tutoriale di Neurochirurgia nel Corso di Laurea Magistrale in Medicina e 

Chirurgia dell’Università di  Siena.  

Nell’a.a. 2002-2003 è nominato tutor nel Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi di Siena. 

2003/4 →: Tutor nelle attività clinico-chirurgiche,  Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia. 

 

E’ incaricato dei seguenti insegnamenti presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di 

Siena (per anni accademici): 

1994/95-1999/00: Clinica Neurochirurgica e Neurotraumatologica, Scuola di Specializzazione in 

Neurofisiopatologia.  

2000/01: Clinica Neurochirurgica, Scuola di Specializzazione in Neurofisiopatologia. 

2001/02-2009/10: Neurochirurgia, Scuola di Specializzazione in Neurofisiopatologia. 

 

2004/05-2011/12: Neurochirurgia, Corso di Laurea in Fisioterapia  (Sede di Arezzo). 

2004/05-2009/10: Approccio Interdisciplinare alle Scienze Mediche, Corso di Laurea Specialistica 

in Medicina e Chirurgia. 

2004/05-2009/10: Elementi di Neurochirurgia Corso di Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia. 

2004/05-2010/11: Neurochirurgia, Corso di Laurea in Infermieristica (Sede di Arezzo). 

2004/05-2006/07: Tecnica Neurochirurgica II, Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia. 

2004/05-2007/08 e 2009/10: Tecnica Neurochirurgica III, Scuola di Specializzazione in 

Neurochirurgia. 

2006/07-2008/09 e 2010/11: Tecnica Neurochirurgica IV, Scuola di Specializzazione in 

Neurochirurgia. 

2007/08, 2009/10 e 2011/12: Clinica Neurochirurgica V, Scuola di Specializzazione in 

Neurochirurgia. 

2007/08-2011/12: Neurochirurgia, Corso di Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia. 



2008/09: Clinica Neurochirurgica II (Neurotraumatologia), Scuola di Specializzazione in 

Neurochirurgia. 

2008/09-2010/11: Neurochirurgia, Corso di Laurea in Infermieristica (Sede di Grosseto). 

2009/10: Clinica Neurochirurgica 1, Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia. 

2009/10-2011/12: Approccio Interdisciplinare alle Scienze Mediche, Corso di Laurea Magistrale in 

Medicina e Chirurgia 

2010/11-2011/12: Elementi di Neurochirurgia Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia 

Chirurgia. 

 

Attività chirurgica 
 
Dal 1989 ha eseguito oltre 2500 interventi di neurochirurgia, di cui circa 1500 come primo 
operatore, acquisendo piena autonomia nei principali campi della neurochirurgia.  
In chirurgia vertebrale, ha esperienza e padronanza della maggior parte delle tecniche chirurgiche 
per il trattamento di patologie traumatiche, degenerative e neoplastiche: microchirurgia, 
stabilizzazioni transpeduncolari di tutti i tratti spinali, comprese tecniche mini-invasive, PLIF, TLIF, 
ALIF, fusione cervicale anteriore e posteriore, protesi discale cervicale, avvitamento odontoideo, 
stabilizzazioni dinamiche e ibride. 
Di particolare interesse è l'impegno nella chirurgia degli aneurismi intracranici, per i quali è 
referente presso i Centro in cui lavora, con all’attivo numerosi interventi di clipping di aneurismi 
del circolo anteriore e posteriore e resezione di malformazioni artero-venose.  
Ha inoltre maturato notevole esperienza nella microchirurgica dei gliomi cerebrali e dei 
meningiomi, compresi quelli della base cranica, con l’applicazione di tecniche di neuronavigazione 
e chemioterapia interstiziale.  
E' esperto di tecniche chirurgiche per la traumatologia cranio-encefalica, compresa la ricostruzione 
di fratture complesse cranio-facciali. 


