Offerta di lavoro per Dirigente medico neurologo in ambito SLA / Neuromusculare
presso il Centro Universitario Ospedaliero di Angers, Francia

Il dipartimento di Neurologia dell'ospedale universitario di Angers recluta un neurologo a
tempo pieno per il centro di riferimento Neuromuscolare e il centro SLA.
Il team del centro SLA (Responsabile: Dr Julien Cassereau) è composto da tre neurologi e un
team paramedico constituito da infermiere, terapisti occupazionali, una psicologa e un
assistente sociale.
Il centro di riferimento neuromusculare di Angers costituisce un centro di riferimento terziario
per una grossa casistica di malati neuromuscolari provenienti da un vasto territorio francese. Il
team del Centro di riferimento Neuromuscolare (Responsabile: Dr Marco Spinazzi) è
attualmente composto da un team medico di cui tre neurologi e un team paramedico
constituito da due infermiere, una psicologa, un’ ergoterapeuta, una fisioterapista. Il centro
organizza due riunioni mensili per la discussione di casi complessi.
L’incaricato si occuperà della diagnosi e della terapia di SLA e altre patologie
neuromuscolari, e contribuirà a tempo parziale all’attività di neurologia generale con
partecipazione ai turni di guardia neurovascolare. E’ richiesta una buona conoscenza della
lingua francese.
Il dipartimento di Neurologia del Centro Universitario Ospedaliero di Angers dispone di 20
posti letto in neurovascolare, 30 letti ospedalieri tradizionali, piu 17 letti per ospedalizzazioni
di piu breve durata, un laboratorio di neurofisiologia (ENMG, PE, EEG, video EEG, ecc.). Le
malattie rare sono il nucleo di interesse centrale del servizio con 3 centri di riferimento, un
centro SLA e diversi centri di competenza. La filiera nazionale delle malattie neurologiche
rare Brain-Team è diretto dal Prof. C. Verny.

Attività:
- Gestione ambulatoriale e ospedaliera di pazienti SLA e neuromuscolari
- Esecuzione di esami elettroneuromiografici
- Possibilità di partecipare all'attività di tossina botulinica (formazione possibile in loco)
- Neurologia generale
- Partecipazione a protocolli di ricerca clinica (SLA, patologie neuromuscolari), e possibilità
di essere coinvolti in attività di ricerca traslazionale nell'ambito del gruppo di ricerca
INSERM 1083-CNRS 6015 (Direttore: Dr Guy Lenaers) e il Laboratorio di Neurobiologia e
Neuropatologia (Dr Franck Letournel)

Angers è un agglomerato di 280.000 abitanti, situato nei Paesi della Loira, a 1h30 di TGV da
Parigi e 1h30 di macchina dalla costa atlantica. Angers è una città universitaria in rapido
sviluppo rinomata per la sua alta qualità di vita e la bellezza del suo patrimonio naturale e
culturale.

Contatti:
Dr. Marco Spinazzi: marco.spinazzi@chu-angers.fr; Tel: 0033 (0) 2.41.35.51.19
Segreteria: 0033 (0) 2.41.35.79.33

Dr Julien Cassereau : jucassereau@chu-angers.fr; tel : 0033 (0)2 41 35 38 31
Segreteria : 0033 (0)2 41 35 79 33)

Prof. Christophe Verny: ChVerny@chu-angers.fr; Telefono: 0033 (0) 2.41.35.51.19

