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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  Isidoro La Spina 

Indirizzo  Via L. Manara n 14 – Casorate Sempione (VA) 

Telefono  3498258654 

Fax  0331751331 

E-mail  Isidoro.laspina@libero.it 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  17/7/1961 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Dirigente I livello Neurologia Ospedale di Busto Arsizio dal 1989 al 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dirigente I livello Neurologia Gallarate- Busto Arsizio, ASST Valle Olona dal 2016 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Laurea in Medicina e Chirurgia con lode nel 1987 (Universita’ di Pavia) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Specializzazione in Neurologia con lode nel 1991 (Universita’ di Modena) 

Nel 1998 ha conseguito il Diploma del corso di perfezionamento in Neurologia 
pediatrica (Universita’ di Pavia) 

Nel 2002 gli e’ stato conferito l’ incarico Dirigenziale per la Neurofisiologia (Posizione 
di tipo C- Prof Alta Specializzazione) 

Nel 2003 ha conseguito il Diploma di Formazione Manageriale in Sanita’ per Dirigenti 
di Struttura Complessa Area Ospedaliera della Scuola di Direzione in Sanita’ – I. Re.F- 
presso l’ Universita’ Carlo Cattaneo- LIUC di Castellanza 

Referente Malattie Rare- Centro regionale di Neurologia- Ospedale di Gallarate dal 
2017. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Responsabile ambulatorio Parkinson di II livello- Ospedale di Gallarate – dal 2017  

(diagnosi, terapia, modalita’ prescrittive) 

Responsabile della Struttura Semplice “Malattie Neurodegenerative” afferente alla 
Struttura complessa “ Neurologia Gallarate/ Busto Arsizio” dal 16/4/2018 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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Attivita’ continuativa dal 1989 nella sezione di Neurofisiopatologia per 
pazienti ricoverati e ambulatoriali. 
Inserito nell’ Albo EEG per l’ accertamento di Morte Cerebrale 
Per 3 anni ha tenuto le lezioni del programma di Fisiologia nella scuola per 
infermieri professionali dell’ Ospedale di Busto Arsizio e nel 1992 e’ stato 
chiamato a far parte della commissione esaminatrice. 
E’ stato membro della Commissione per l’ accertamento di Invalidita’ Civile. 

                                                                      Partecipazione a numerosi congressi e corsi di aggiornamento riguardanti          

 

 

 

PRIMA LINGUA        

 Le Malattie neurodegenerative e i diversi ambiti della Neurologia. 

Pubblicazione di oltre 100 articoli scientifici su atti congressuali, riviste specializzate 
italiane e straniere. 

 

 

italiano 

 

ALTRE LINGUE 
   

• Capacità di lettura  inglese 

• Capacità di scrittura  inglese 

• Capacità di espressione orale  inglese 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare 

in squadra (ad es. cultura e sport), 
ecc. 

  
 
HA PARTECIPATO A STUDI MULTICENTRICI RIGUARDANTI LA MALATTIA DI GUILLAIN- BARRE’, LA SCLEROSI 

LATERALE AMIOTROFICA, L’ AIDS E LA TERAPIA DELL’ ICTUS CEREBRALE E DELL’ EMICRANIA. 
 
IN CORSO PARTECIPAZIONE A UNO STUDIO MULTICENTRICO SULLA CORRELAZIONE CLINICO-GENETICA 

NELLA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA E A UN ALTRO RIGUARDANTE UNA TERAPIA SPERIMENTALE 
 
AVVIATA NELL’ OSPEDALE DI GALLARATE LA GESTIONE DELLA TERAPIA DI NUOVA APPROVAZIONE PER LA 

SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  
Ha proposto e organizzato un piano di lavoro basato sul controllo clinico, seriato, 
ambulatoriale dei pazienti con AIDS con particolare riguardo alla terapia delle 
complicanze a livello del Sistema Nervoso Periferico :una parte del materiale di questa 
casistica e’ stato oggetto di pubblicazione ed e’ stato presentato nel 1999 al 
Congresso annuale dell’ American Academy of Neurology. 
 
Nel 2003 ha organizzato e coordinato un Corso di aggiornamento con crediti ECM 
sulla prevenzione, diagnosi e terapia dell’ Ictus cerebrale rivolto al personale 
infermieristico dell’ Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio. 
Nel 2003 ha partecipato in qualita’ di docente a eventi formativi con crediti ECM 
rivolti ai medici di medicina generale su argomenti riguardanti la Depressione, la 
Demenza e le malattie cerebro-vascolari. 
 
Ha partecipato in qualita’ di docente a eventi formativi sul dolore neuropatico rivolto 
a medici di medicina generale, ortopedici e fisiatri. 
 
Partecipa al progetto di integrazione dell’ attivita’ clinica dell’ ambulatorio di II livello 
per la malattia di Parkinson con quella delle Societa’ presenti nel territorio 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

  

Utilizzo regolare e continuativo di computer e attrezzature per EMG, EEG e Potenziali 
Evocati nella sezione di Neurofisiopatologia 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B per autoveicoli 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Esperienza nel monitoraggio elettroencefalografico durante gli interventi chirurgici di 
tromboendoarteriectomia carotidea. 

 

Ha svolto parte delle lezioni di neuroanatomia del corso di laurea per Fisioterapisti 
dell’ Universita’ dell’ Insubria ed e’ stato componente della commissione per gli esami 
di Anatomia Umana e Istologia per l’ anno 2004. 

 

Per diversi anni consulente nel reparto di malattie Infettive dell’ Ospedale di Busto 
Arsizio. Per tale specifica competenza e’ stato incaricato della compilazione del 
capitolo sulle complicanze neurologiche nell’ AIDS nella seconda (1993) e terza (2003) 
edizione del trattato di Neurologia del Prof Pinelli e del Prof Poloni. Nella terza 
edizione del trattato e’ anche autore del capitolo riguardante la malattia di Ceutzfeldt 
Jakob e le altre malattie da prioni compresa la piu’ recente variante umana. 

 

Ha svolto uno studio sulle alterazioni del flusso ematico cerebrale nell’ emicrania; i 
dati piu’ significativi sono stati pubblicati nel 1994 e nel 1997 sulla piu’ accreditata 
rivista americana sull’ argomento e sono stati accettati per una presentazione al 
Congresso Mondiale di Neurologia del 1997. 

 

Ha partecipato con proprie comunicazioni o contributi scientifici originali a congressi 
di livello nazionale e internazionale. 

 

ALLEGATI   

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, 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 dalla Legge 196/03. 

 
 
 
 
 
CITTA’ _Busto Arsizio____________________ 
 
DATA___06/06/2018____________________ 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 ___Isidoro La Spina_______________________________________ 

 


