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Vincenzo Silani – Candidatura a Consigliere SINdem 
 

Laureatosi nel 1977 presso l’Universita' degli Studi di Milano, ha ivi conseguito la Specializzazione in 
Neurologia e Neurochirurgia. Direttore dal 2002 della U.O. Neurologia-Stroke Unit e Laboratorio di 
Neusoscienze dell’  IRCCS Istituto Auxologico Italiano, è Professore Ordinario di Neurologia, 
responsabile del CDCD istituzionale e dirige la  Sede distaccata del Centro "Dino Ferrari". Formatosi 
presso il Baylor College of Medicine in Houston, ha maturato conoscenza nel campo della 
neurodegenerazione con riferimento, in particolare, ai meccanismi patogenetici della SLA, FTD, 
Malattia di Parkinson ed Huntington. Inserito in consorzi scientifici Europei e Nord-Americani, ha 
partecipato a vari programmi nella U.E., stilando linee guida per EFNS ed EAN. Educatore sia clinico 
che di ricercatori di base, e' autore di oltre 300 pubblicazioni peer reviewed, con H Index 59 (Scopus). 
Co-Chairman e Chairman del Consorzio Europeo SLA (EALSC), della sottocommissione Malattie del 
Motoneurone dell' ENS, EFNS e SIN, dal 2013 al 2019 è stato co-Chairman nella EAN del Gruppo 
ALS/FTD. Ha organizzato Workshop e Teaching course nell' ambito dell' ENS, EFNS, SIN, SINdem 
ed EAN. Già Consigliere della SINdem e SIN, è’ impegnato nella formazione  di nuove generazioni 
di neurologi, conseguita la Direzione della Scuola di Specialità in Neurologia della Università degli 
Studi di Milano (2019-2022). Convinto del ruolo propulsivo della ricerca di base, ha cercato di 
concretizzare una neurologia moderna e translazionale con interesse crescente per i disturbi cognitivi 
e comportamentali delle diverse patologie neurodegenerative. 
V.S. si propone di servire ulteriormente la SINdem come Consigliere nella consapevolezza del ruolo 
propulsivo delle neuroscienze nella moderna medicina. Interessatosi di SLA dal 1977, ha dato 
rilevanti contributi sia clinici che di ricerca di base con un interesse focalizzato progressivamente alla 
componente cognitivo-comportamentale della SLA fino a sviluppare un interesse precipuo per la  
FTD, considerate le basi biologiche comuni delle due malattie. Ha così e con entusiasmo partecipato 
allo sviluppo della SINdem negli ultimi anni, identificando una Società fertile ed innovativa. La 
candidatura a Consigliere per il prossimo bienno risponde alla volontà di ulteriormente contribuire allo 
sviluppo di SINdem. L' interazione con la Neurologia Europea e Nord-Americana e' testimoniata da 
rapporti collaborativi maturati negli anni e dal doppio riconoscimento quale FEAN e FAAN. V.S. è 
membro di diverse Società Scientifiche tra le quali ISFTD, AAN, EAN e Society of Neuroscience.  
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