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Torino, 16 settembre 2020 

 

Gentile Segreteria  

Con la presente invio la mia candidature per la carica di consigliere per il rinnovo del Consiglio Direttivo della 
Associazione Autonoma aderente alla SIN per le Demenze.  

Come indicato, riporto di seguito un mio breve profilo.  

Cordiali saluti Marco Bozzali  
 
 
 

 



 
 
Profilo 
 
Il Prof. Marco Bozzali intende candidarsi per la carica di membro del Consiglio Direttivo 
della Associazione Autonoma aderente alla SIN per le Demenze nella prossima tornata 
elettorale. Specializzato in neurologia, attualmente ricopre i ruoli di Professore Associato 
presso il Dipartimeno di Neuroscienze “Rita Levi Montalcini” dell’Università di Torino, di “full 
Professor of Neurology” presso la Brighton and Sussex Medical School, University of 
Sussex, Brighton, Regno Unito, e di “Clinical Science Lead” presso il Laboratorio di 
Neuroimmagini della Fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma. 
 
I suoi principali campi di interesse clinico e di ricerca includono le malattie degenerative e 
infiammatorie del sistema nervoso centrale, con uno speciale interesse per le demenze e la 
sclerosi multipla. Il “neuroimaging” costituisce il suo principale campo di ricerca e, più 
recentemente, ha iniziato ad occuparsi della combinazione di tecniche di neuroimaging e di 
neurofisiologia applicate allo studio della malattia di Alzheimer. Un altro campo di interesse, 
riguarda lo studio del sistema nervoso autonomo, per cui è stato recentemente eletto nel 
consiglio direttivo di Associazione Italiana per lo studio del Sistema Nervoso Vegetativo 
(AINV) 
 
Dal 2012 è stato continuativamente membro del Consiglio Direttivo di SINDEM, ricoprendo 
svariate cariche, tra cui quella di Consigliere, Tesoriere e Revisore dei Conti. Tra i sui 
principali impegni societari, va menzionato quello di avere dato vita, nel 2012, alla sezione 
giovani di SINDEM, nota come SINDEM4Juniors. Tra le attività svolte da SINDEM4Juniors, 
spicca l’evento congressuale internazionale che, dal 2012, si svolge con cadenza annuale a 
Bressanone. Giunto alla sua ottava edizione, in continua crescita, questo evento riunisce le 
più vivaci energie in ambito scientifico e clinico nel campo delle malattie degenerative, e 
richiama ogni anno studiosi di rilevanza internazionale. 
 


