
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

 

Nome e Cognome:   Pierluigi Galizia 

Luogo e Data di Nascita:   

Residenza:     

Contatti:     

      

      

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

16 Giugno 2019 – oggi Dirigente Medico a Tempo Pieno a Tempo Indeterminato presso 

Azienda Ospedaliera SanCamillo-Forlanini UOC Neurologia e 

Neurofisiopatologia Direttore Prof. Claudio Gasperini 

Attività in Reparto , Attività di consulenza  in urgenza presso DEA e 

presso i reparti intensivi, acuti, sub-acuti e specialistici 

dell’ospedale; attività in ambulatorio neurologico generale e 

specialistico di Neuroftalmologia; attività in neurofisiopatologia 

(elettromiografia, elettroencefalografia, potenziali evocati); 

reperibilità per morte encefalica 

1 dicembre 2015 – 15 Giugno 2019 Dirigente Medico a Tempo Pieno a Tempo Determinato presso ASL 

RM2 po Ospedale  Sandro Pertini ; UOC Neurologia e 

Neurofisiopatologia –direttore Dottoressa Anna Maria Cipriani 

Attività di consulenza  in urgenza presso DEA e presso i reparti 

intensivi, acuti, sub-acuti e specialistici dell’ospedale; attività in 

ambulatorio neurologico generale e specialistico (epilessia; cefalea; 

parkinson e disturbi extra-piramidali); attività in neurofisiopatologia 

(elettromiografia, elettroencefalografia, potenziali evocati); 

reperibilità per morte encefalica 



Da Novembre 2017 a Settembre 2018 Master di Alta Formazione in 

Neurointerventistica I dell’Università “La Sapienza” di Roma  con 

frequenza mono-settimanale presso l’UOC di Neuroradiologia 

dell’Ospedale San Camillo di Roma 

 

2009-2015 Specialista Neurologo presso UOC Neurologia Ospedale San Camillo 

– ASL Roma -Direttore Dr  Fabio Massimo Corsi;  in via di diversi 

contratti a collaborazione non continuativi 

Attività nel reparto di neurologia (17 posti letto in media) di  

gestione nei percorsi diagnostico,terapeutico ed assistenziali.  

Attività di consulenza presso i reparti intensivi, acuti, sub-acuti e 

specialistici   dell’Ospedale. 

Attività in neurofisiopatologia (EEG, EMG, potenziali evocati). 

Frequenza nell’ambulatorio di Neuroftalmologia.   

 

2004-2015 Consulente Specialista Neurologo e Neurofisiopatologo presso 

Ospedale Israelitico, Roma con incarico ambulatoriale (ambulatorio 

neurologico generale, elettromiografia) 

 

2004-2009 Dirigente Medico Neurologo presso Riabilitazione Neuromotoria 

ICOT Latina con prevalente incarico nell’ambulatorio di 

Neurofisiologia 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

1999-2003 Specializzazione in Neurologia conseguita presso l’Università di Tor 

Vergata con il voto di 50/50 e Lode e tesi dal titolo “Sensibilità e 

specificità delle alterazioni delle risposte F nella neuropatia 

diabetica in fase precoce” 

 

 

1992-1998 Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università “La 

Sapienza” di Roma con votazione di 110/110 e lode e tesi dal titolo 

“Studio dei movimenti dell’arto superiore nei pazienti affetti da 

Malattia di Huntingthon”; relatore Prof. M. Manfredi.  

 Nel corso di studi la media voto degli esami sostenuti è superiore al 

30.  26 esami su 54 sostenuti hanno votazione con lode. 

 



1987-1992 Diploma di Maturità Scientifica conseguita con votazione di 60/60 

presso il Liceo Scientifico B. Pascal – Pomezia (Roma) 

 

 

 

ALTRE  ESPERIENZE IN AMBITO PROFESSIONALE 

 

 

2013 (Aprile-Luglio) Esperienza lavorativa in qualità di honorary contract in 

Neurofisiologia Clinica presso  l’ Imperial College London (UK), 

Charing Chross Hospital (Fulham). 

 

2005 Qualifica di Istruttore BLSD  

 

2001 (Settembre) Master in Elettromiografia e Neurofiologia clinica XXI edizione 

diretto dal Prof. De Grandis (Lido degli Estensi) 

 

2001 (Aprile) Frequenza presso il Multiple Sclerosis Center Ottawa (Canada) 

 

 

In compliance with the GDPR and the Italian Legislative 

Decree no.196 dated 30/06/2003,  hereby authorize you to 

use and process my personal details contained in this 

document 

 

 

 

 

 

Roma 8/04/2022      Pierluigi Galizia 

 

 

 


