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Cari colleghi, 
lavoro come Neurologo presso l’Unita Operativa Neurologia - Malattie Neurodegenerative della Fondazione 
IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. Frequento questo istituto dal 2004, quando ero 
ancora studente di Medicina, mi sono specializzato nel 2014, sotto la supervisione del Prof. Scarpini, dal 2016 
sono diventato Dirigente Medico. 
Da sempre mi sono occupato di malattie neurodegenerative, in particolare di demenza, sia in ambito clinico che 
di ricerca. Dal punto di vista clinico, oltre all’attività neurologica di routine, lavoro in un ambulatorio CDCD e 
collaboro assiduamente con i geriatri e con gli psichiatri, effettuando ambulatori multidisciplinari. Mi sono 
inoltre occupato della stesura e della messa in opera di un PDTA neuro-psico-geriatrico interno alla Fondazione 
per i pazienti con decadimento cognitivo. Dal punto di vista scientifico mi sono occupato prevalentemente di 
neuroimaging e genetica delle malattie neurodegenerative (Scopus: H index 16, articoli 63, citazioni 1026). 
Partecipo anche a diversi trial clinici nell’ambito di farmaci sperimentali per la malattia di Alzheimer. 
 
Da diversi anni frequento le attività della SINdem e spesso ho presentato poster e lavori al congresso nazionale. 
Inoltre dal 2015 faccio parte del comitato scientifico della SINdem4juniors, la cui attività principale è 
l’organizzazione del congresso annuale invernale a Bressanone per giovani neurosicenziati. Lavoro con 
entusiasmo a tale evento, cresciuto sempre piú di anno in anno, in quanto lo ritengo importante occasione per i 
giovani, unica nel suo genere: piazza di incontro per neuroscienziati, italiani ed europei, e palestra, per allenare 
quelle competenze necessarie per diventare neuroscienziati del futuro. 
Sono fermamente convinto dell’importanza delle attività della SINdem, sia come comunità per condividere 
attività scientifica, sia come organismo per poter crescere insieme come neuroscienziati italiani, dal punto di 
vista scientifico e clinico. Credo molto nella presenza e nella partecipazione dei giovani alle attività della società: 
penso che la SINdem debba essere un laboratorio, catalizzatore di collaborazioni ed incubatore di idee, occasione 
per i giovani neuroscienziati. 
 
Per questi motivi ho deciso di candidarmi a Consigliere nelle elezioni del Consiglio Direttivo SINdem. 
 
Con la certezza che il nuovo Consiglio Direttivo sarà sicuramente all’altezza dei compiti che dovrà affrontare, 
ringrazio e porgo cordiali saluti. 
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