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Andrea Zini, nato a Reggio nell’Emilia il 08.08.1976, laureato in Medicina e Chirurgia presso
l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia con 110/110 e lode nel 2001. Ha conseguito la
Specializzazione in Neurologia con il massimo dei voti in Neurologia nel 2006 presso il medesimo
Ateneo.
E’ Direttore della UOC Neurologia e Rete Stroke Metropolitana presso l’Ospedale Maggiore di
Bologna, IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna, con compito di coordinamento
provinciale della Rete Stroke a Bologna oltre che di Direzione della UOC Neurologia all’Ospedale
Maggiore.
In precedenza (2006-2018) ha lavorato presso la Stroke Unit della Clinica Neurologica (Direttore
Prof. Paolo Nichelli) presso il Nuovo Ospedale Civile “S.Agostino-Estense”, di cui è stato
responsabile dal 2012 e Responsabile di Struttura Semplice “Stroke Unit” da ottobre 2016.
E’ stato vincitore del premio “Etica e Dentologia medica” dell’Ordine dei medici di Reggio Emilia
nel 2006 e del Progetto Giovani SIN dal 2002 al 2009 con 8 grants consecutivi. E’ stato anche
vincitore di bando “Giovane Ricercatore” Bando Finalizzata 2013, Ministero della Salute, progetto
GR 2013 02357885 (1° posto ex equo graduatoria generale). Ha ricevuto dall’European Stroke
Organization l’ESO Angels Award 2018 (Golden status) per il Nuovo Ospedale Civile S.AgostinoEstense di Modena.
Il suo campo di interesse dal 2000 a oggi riguarda sia in campo di assistenza che di ricerca lo Stroke
e le malattie cerebrovascolari, in particolare il trattamento riperfusivo (trombolisi e trombectomia
meccanica) dell’ictus ischemico, l’emorragia cerebrale, i modelli organizzativi delle reti Stroke e le
Stroke Unit, il neuroimaging dell’ictus ischemico. Dal 2009 ha svolto attività di neurologo
interventista, con anche attività formativa, inclusa l’attività di tutor nel Master universitario II°
livello anno 2016/2017 “Rivascolarizzazione e neuroprotezione nell'ictus ischemico acuto”
dell'Università di Milano-Bicocca.
Ha sviluppato collaborazioni scientifiche con diversi centri italiani ed esteri: Karolinska di
Stoccolma, Calgary Stroke Program, Università di Basilea, Academic Medical Center di
Amsterdam, St. Antonius Hospital-Nieuwegein in Olanda, IRCCS Neurologico “Carlo Besta”,
Milano, Azienda Ospedaliera Careggi di Firenze, Università di Brescia, aderendo ai network di
ricerca tra cui TRISP, NOACISP, IPSYS, MUCH, GENOMA.
Ha condotto più di 35 trial clinici randomizzati e studi clinici come local principal investigator o
sub-investigator.
Complessivamente è autore di più di 150 articoli su riviste internazionali indicizzate.
E’ stato reviewer dal 2011 a oggi per diverse riviste scientifiche tra cui NEJM, JNNP, Clinical
Neurology and Neurosurgery, Neurological Sciences, European Neurology, European Journal of
Physical and Rehabilitation Medicine, Frontiers in Neurology, Neurosciences Journal, European
Journal of Neurology.
Dall’anno accademico 2007-2008 al 2018-2019 è stato docente di “Neurologia d’Urgenza” nella
Scuola di Specialità di Neurologia dell’Università di Modena e Reggio Emilia, tutor in Neurologia
per il corso di laurea di Medicina ed è stato inoltre co-relatore di diverse tesi dei corsi di laurea di
Medicina e della scuola di specialità in Neurologia.
E’ stato relatore su invito a diversi congressi nazionali ed europei in ambito neurologico e
cerebrovascolare.
E’ socio SIN dal 2002, ed è stato socio e membro del consiglio direttivo di ISA (ex GsMCV dal
2004) dal 2011 al 2013, ora socio e membro del consiglio direttivo di ISO (2018-2020) come
associazioni autonome aderenti SIN. E’ membro del collegio di segreteria regionale SIN Regione
Emilia Romagna dal 2017.

E’ socio dal 2009 dell’European Stroke Organization (ESO) e dal 2010 della World Stroke
Organization (WSO).
E’ stato membro dal 2015 al 2019 dell’ESO Stroke Unit Committee, comitato dell’ESO per la
certificazione delle Stroke Unit europee. Da Maggio 2019 è national reviewer del medesimo
processo di certificazione.
E’ membro dello steering committee del Registro Endovascolare Italiano (REI) dal 2011 a oggi,
membro del gruppo Stroke Regione Emilia-Romagna dal 2013 e co-coordinatore della revisione
delle linee di indirizzo regionali sullo stroke per la Regione Emilia Romagna nel 2019; membro del
gruppo linee guida ISO-SPREAD sull’ictus dal 2014; coordinatore regionale Emilia-Romagna ISO
dal 2017 e coordinatore regionale Emilia-Romagna registro trombolisi SITS-ISTR (dal 2018).
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