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Alla cortese attenzione di
Segreteria SIN
In considerazione delle Elezioni in oggetto, prego gentilmente di voler considerare la mia candidatura a
Coordinatore del GdS Epilessia della SIN.
Si allega breve CV
In fede, Giancarlo Di Gennaro

1

Sono nato a Teramo il 10.11.1964, ho conseguito la Maturità Classica presso il Liceo Classico "M.
Delfico" di Teramo con la votazione di 60/60. Mi sono laureato in Medicina e Chirurgia presso
l'Università "Sapienza" di Roma con la votazione di 110/110 e lode e tesi sperimentale in
Neurologia Clinica dal titolo "Video-EEG monitoraggio prolungato in pazienti con epilessia".
Successivamente, mi sono specializzato in Neurologia presso la stessa Università con la votazione
di 70/70 e tesi sperimentale dal titolo "Studio di Video-EEG di alcuni casi di epilessia riflessa".
Infine ho conseguito un dottorato di ricerca in Neuroscienze con una tesi dal titolo "Chirurgia dell
'epilessia del lobo temporale resistente ai farmaci: diverse strategie chirurgiche dopo un protocollo
diagnostico non invasivo".
Ho ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale di Professore di II Fascia in Neurologia
Oltre che di epilessia farmaco-resistente e di monitoraggio video-EEG, miei principali campi di
interesse clinico e scientifico, mi sono anche occupato di cefalee e di neurogenetica (ho infatti
collaborato in passato, come ricercatore clinico ,al progetto di ricerca "Analisi genetiche cliniche,
biochimiche e molecolari delle cardiomiopatie mitocondriali umane", finanziato dalla Fondazione
Telethon per la lotta alla distrofia muscolare e altre malattie genetiche) presso l'Istituto delle
Malattie Nervose e Mentali dell’Università “Sapienza” di Roma.
Sono membro della Lega Italiana Contro l'Epilessia (Commissione Chirurgia dell'Epilessia) e
membro della Società Italiana di Neurologia (Coordinatore Gruppo di Studio sull'Epilessia e
Delegato Istituzionale per l’European Academy of Neurology, Scientific Expert Panel of Epilepsy).
Ho partecipato come relatore a numerosi congressi nazionali e anche internazionali e sono
autore/coautore di oltre 120 pubblicazioni su riviste internazionali con impact factor.

Sono revisore per le seguenti riviste internazionali: Neurology, Epilepsy and Behaviour, Seizure,
Epilepsy Research, Epilepsia Open, Clinical Neurology and Neurosurgery, International Journal of
Neuroscience, Acta Neurologica Belgica, Frontiers of Neurology.
Sono membro del comitato editoriale di Frontiers of Neurology, Brain Sciences e European Review
of Medical and Pharmacological Sciences.

Attualmente dirigo il Centro di Chirurgia Epilessica dell'IRCCS Neuromed, Pozzilli (IS).
Giancarlo Di Gennaro

