CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Pezzoli Gianni

Data di nascita

11/02/1951

Qualifica

Dirigente Medico Specializzato in Neurologia e Neurochirurgia

Amministrazione

Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento

Incarico attuale

Direttore di Struttura Complessa di Neurologia del Centro Parkinson e
disturbi del Movimento degli Istituti Clinici di Perfezionamento

Numero telefonico dell'ufficio

02/57993222

Fax dell'ufficio

02/6433152-02/57993468

E-mail istituzionale

gianni.pezzoli@icp.mi.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Laureato in Medicina e Chirurgia- Università di Milanoil 28/11/1975 con 110 e lode

Titolo di studio

Specializzato in Neurologia – Università di MilanoIl 14/11/1979 con 70/70 e lode
Specializzato in Neurochirurgia- Università di MilanoIl’08/11/1990 con 70/70 e lode

Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Internati pre-laurea presso l’Istituto di Farmacologia, l’Istituto di Clinica
Neurologica, l’Ospedale S.Raffaele- divisione neurologia- di Milano
Dopo la specializzazione:
dal 1986 al 1988 soggiorno continuativo per studio, perfezionamento e ricerca
presso il Neurological Institute, Columbia University, New York, USA. Nel
gruppo di “Movementi Disorders” del Prof. Stanley Fahn
dal 1989 al 1991 studio e ricerca presso il Neurological Institute, Columbia
University, New York, USA
1991 perfezionamento di apprendimento di tecniche per iniezioni locali di
tossina botulinica nelle distonie focali e nelle distonie laringee, nel Centro di
“movement Disorders” diretto dal Dott.Daniel Truong presso l’Irvine
University, California, USA

Dal 1977 al 1997 Neurology Clinic presso Ospedale Policlinico di Milano
Dal 1983 al 1997 Professore a Contratto presso la Scuola di Specializzazione
di Neurologia
Dal 1988 ad oggi Professore a Contratto presso la Scuola di Specializzazione
di Scienza dell’Alimentazione dell’Università di Milano per la cura della
nutrizione nella patologia degenerativa cerebrale umana (Nutrition and Brain)
Dal 1997 ad oggi Direttore e Dirigente di Struttura Complessa di Neurologia
del Centro Parkinson e disturbi del movimento degli Istituti Clinici di
Perfezionamento ovvero il principale Centro Europeo (17000 pz) per la
diagnosi e la cura delle Malattie Extrapiramidali e segnatamente della Malattia
di Parkinson
Dal 1997 ad oggi Presidente della Fondazione Grigioni per il Morbo di
Parkinson., fondazione riconosciuta come ente morale nonché onlus che si
adopera per la raccolta fondi da destinare interamente alla ricerca scientifica

per la patologia parkinsoniana
Dal 1997 ad oggi Presidente dell’Associazione Nazionale dei Pazienti
Parkinsoniani (AIP) di cui è stato promotore e fondatore nel 1990.
l’Associazione raccoglie attualmente circa 25000 famiglie
Dal 1998 promotore e fondatore della World Parkinson’s Disease Association
(WPDA), organizzazione a livello mondiale delle associazioni dei pazienti che
include attualmente i paesi dei cinque continenti.
Dal 2002 Direttore della Banca del DNA (settore Ricerca scientifica
nell’ambito della genetica delle malattie neurologiche) del Centro Parkinson
finanziata dalla Fondazione Grigioni e dalla Fondazione Telethon che in
questo modo ne riconosce l’importante valore scientifico
Dal 2007 ad oggi promotore, fondatore e Direttore della Banca dei Tessuti
Nervosi (Brain Bank)
Dal 2008 ad oggi promotore, fondatore e Direttore della Bio DNA Bank del
Centro Parkinson degli Istituti Clinici di Perfezionamento, atta ad attuare un
ambizioso progetto di ricerca e tecnica per riprogrammare in laboratorio i
fibroblasti trasformandoli in cellule simili ai neuroni dopaminergici

Capacità linguistiche

Madre lingua italiano
Lingue straniere: eccellente conoscenza della lingua inglese perfezionata,
dopo la specializzazione, da soggiorni continuativi per studi e ricerca in USA

Capacità nell'uso delle tecnologie

Ottima conoscenza informatica dei principali ambienti e software
MEMBERSHIP:

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste; ecc., ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Membro dal 1982 della “New York Academy of Sciences”
Membro dal 1982 della Lega Italiana contro il Morbo di Parkinson e le Malattie
Extrapiramidali
Membro dal 1984 della “American Parkinson Disease Association (USA) e
responsabile per l’Italia delle pubblicazioni dell’Asssociazione di cui cura
traduzione, pubblicazione e stampa
Membro dal 1987 della “American Academy of Neurology”
Membro dal 1989 della “Movement Disorders Society”
Menbro e Fondatore dal 1990 del “Network of European CNS
Trasnsplantation and Restoration (NECTAR): il primo gruppo europeo
finalizzato al trapianto in encefalo o all’infusione intracerebro-ventricolare di
fattori trofici, per la cura di malattie neurodegenerative
ONORIFICENZE DELLA REPUBBLICA:
Nel 1999 è insignito dell’Onorificenza di Grande Ufficiale al Merito della
Repubblica Italiana
Dal 1976 ad oggi figurano innumerevoli partecipazioni a convegni quale
relatore, seminari quale relatore e collaborazioni a riviste scientifiche
Dal 1976 ad oggi la letteratura scientifica mondiale tramite pubblicazioni e/o
abstract editi su “The Lancet”, “The New Englang Journal”, “Movement
Disorders”, “Neurology”, ecc, riporta costantemente i suoi articoli e le sue
scoperte
Coinventore del brevetto n.91106438.4;2014490
IT/26.04.90.Titolo:Pharmaceutical compositions containing epidermal grouth
factor for the treatment of neurodegenerative disorders.Carenzi A, Pezzoli G,
Ricciardi S. Proprietario: Zambon Group spa

•

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/2003.
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