
Curriculum professionale-formativo del dott.  DOMENICO SCORNAIENGHI 

nato a Cosenza il 26.05.48 – matricola 16960. 

 

 

     Ho conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli 

Studi di Firenze nel dicembre 78 discutendo la tesi “Neuropatie periferiche sensitive: 

possibili meccanismi patogenetici” relatore il prof. O. Maleci e riportando il voto 

finale di 106/110. Nel gennaio 79 ho conseguito l’abilitazione all’esercizio della 

professione di medico-chirurgo presso lo stesso Ateneo. 

         In data 13.2.79 mi sono iscritto all’Albo Professionale della Provincia di 

Cosenza. 

Nel periodo dall’1.4.79 al 1.10.79 ho svolto il Tirocinio Pratico Ospedaliero 

presso la Divisione di Neurologia dell’ O.C. di Cosenza riportando il giudizio di 

“OTTIMO”. 

Nel periodo che va dal 22.10.79 al 6.5.81 sono stato convenzionato con 

l’Amministrazione della Provincia di Cosenza, quale Assistente medico con 

rapporto a tempo pieno presso il Servizio di Psichiatria dell’ O.C. di Cosenza. 

Dal 7.5.81 sono stato incaricato quale Assistente medico con rapporto di 

tempo pieno dell’U.S.S.L. N. 9 presso la Divisione di Neurologia  dell’ O.C. di 

Cosenza; dal 10.12.81 tale rapporto è diventato di ruolo. 

Dal giugno 82 al marzo 93 mi sono interessato in maniera preminente e 

continuativa di Elettroencefalografia clinica presso il Laboratorio aggregato alla 

stessa Divisione di Neurologia e mi sono  interessato di Epilessia seguendo i   

pazienti che si sono rivolti all’ambulatorio della Divisione e collaborando a diversi 

lavori scientifici pubblicati per stampa, valutando sia aspetti diagnostico-terapeutici 

che aspetti sociali ed ho partecipato a vari Congressi. In questo periodo la 

popolazione di pazienti affetti da epilessia era circa 480, di cui circa il 50% era in età 

evolutiva, questo grazie anche alla collaborazione con il Primario di Pediatria dott. B. 



Loizzo. Inoltre venivano eseguiti presso il Laboratorio di Neurofiopatologia da 15 a 

20 EEG al giorno che venivano repertati per il 90% da me.  

 In questo periodo mi sono interessato inoltre di “Invecchiamento Cerebrale” 

ed ho collaborato ad uno studio per la registrazione da parte del Ministero della 

Sanità della specialità medicinale “Nicergolina” (Sermion 30 mg) ed ho partecipato 

ad uno studio multicentrico sulla stessa molecola. 

Negli anni 82-83 e 83-84 ho avuto la nomina quale insegnante presso la 

Scuola Infermieri Professionali della U.S.S.L.  N. 9 per i Corsi di Medicina 

Sociale, di Neuropsichiatria ed Igiene Sociale. 

Nel dicembre 86 ho conseguito il Diploma di Specializzazione in Neurologia 

presso la 1° Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Napoli, con la 

votazione finale di 47/50 discutendo la Tesi “Epilessia e Gravidanza: studio 

longitudinale su una popolazione in monoterapia con fenobarbital”,  relatore il prof. 

V. Bonavita. 

Ho partecipato  in qualità di uditore al Corso su “Le sindromi epilettiche: 

aspetti clinici ed evolutivi, tenutosi a Bologna il 26-29.9.84; al Simposio su 

“Problemi diagnostici e terapeutici dell’Epilessia dell’età evolutiva” tenutosi a Parma 

il 8-9.6.87;  alla riunione su “Attualità in tema di invecchiamento cerebrale” tenutosi 

a Rende il 4.10.86;  al “1 Simposio di Neurofisiopatologia Clinica” tenutosi a Taranto 

il 13-14,5,88;  al Congresso Nazionale della LICE su “Genetica delle Epilessie ed 

Epilessia del Lobo frontale” tenutosi ad Arezzo il 18-20.5.89;  al “Third General 

Congress International Society for Myochemistry” tenutosi a Nizza il 12-14.10.89; 

alla VII Riunione congiunta delle Leghe Italiana, francese, portoghese e spagnola 

contro l’Epilessia” tenutosi a Taormina il 12-15.5.90; alla riunione su “Monitoraggio 

terapeutico de farmaci: applicazioni cliniche e aspetti diagnostici” tenutosi a Milano 

il 18.1.90. 

Nel 90 ho partecipato quale docente ad un corso di Aggiornamento su “Le 

urgenze in Medicina” presentando gli argomenti: “ Le Urgenze in Neurologia: 

Epilessia, Malattie infiammatorie, Insufficienza respiratoria acuta nelle malattie 



neurologiche”. Di questa esperienza è frutto una pubblicazione del 1991 dal titolo 

“Le Urgenze in Medicina”,  Ed.  Progetto 2000. 

Nella sessione 89 ho conseguito la Idoneità Nazionale a Primario in 

Neurologia riportando la votazione di 90/100. 

Ho partecipato al “Corso residenziale di Analisi automatica dell’EEG” 

presso la Scuola di Specializzazione in Neurofisiopatologia dell’Università degli 

studi di Genova tenutosi il 11-16.2.91; al Meeting su “GABAergic Synaptic 

Transmission: Molecular, Pharmacological and Clinical Aspect” tenutosi a Domus de 

Maria (CA) il 4-7.6.91.  

Ho partecipato in qualità di uditore  a “International Symposium “Epilepsy: a 

new era the treatment” tenutosi a Londra il 6-7.03.92 e al “1st International 

IMIGRAN Symposium” ,  tenutosi a Parigi il 13-15, 03, 92 

Dal 10.11 92 sono Aiuto Corresponsabile (dirigente di 1° livello) della U.O. 

di Neurologia della stessa Azienda Ospedaliera di Cosenza. 

Ho presenteto in qualità di oratore presso la Società Medico-Chirurgica 

Calabrese  sezione di Cosenza le  relazioni su “Ictus cerebrale: nostra esperienza”  il 

17.6.92 e su “Utilità dell’EMG per la diagnosi di Spasmofilia: nostra casistica” il 

15.12.93.  

Ho partecipato al “Corso di aggiornamento multidisciplinare anno 1993” 

tenutosi presso il P.O. dell’Annunziata di Cosenza. 

Ho partecipato al XXXIV Congresso Nazionale della S.N.O. tenutosi a 

Cosenza il 19-21.05.94. 

Ho partecipato in qualità di uditore  al Congresso Nazionale della Lega 

Italiana contro l’Epilessia” tenutosi a Napoli il 15-18.11.95.  

Ho partecipato in qualità di uditore all’incontro su “Il deficit erettivo e 

l’infertilità maschile: attualità e prospettive” tenutosi a Cosenza il 9.3.96; al VI 

Meeting di Neurologia dell’età evolutiva su Le Epilessie farmacoresistenti del 

bambino e Disordini gastrointestinali nei bambini cerebrolesi” tenutosi a Messina il 

10-11.5.96; al Congresso Nazionale della Lega Italiana contro l’Epilessia” tenutosi 



dal 29.5. al 1.6. 96; al “Updates in Clinical Neurology” tenutosi a Messina nei giorni 

12-19-26 ottobre 1996 ; all’ incontro su “Malattie ereditarie del Sistema Nervoso in 

Calabria: attualità e prospettive” tenutosi presso l’Istituto di Medicina Sperimentale e 

Biotecnologie di Piano Lago il 9.11.96; al Simposio su “Il ruolo attuale dei farmaci 

dopaminergici nella terapia della malattia di Parkinson” tenutosi presso l’Istituto di 

Biotecnologia e Medicina Sperimentale di Piano Lago in data 30.11.96. 

  In qualità di docente ho partecipato al “Seminario Integrato per i Corsi di 

Formazione in Medicina Generale di cui al Decreto n. 256/91 per la Provincia di 

Cosenza nel 1996; e in qualità di uditore alla Riunione Scientifica su “Nuovi 

orizzonti della terapia dell’Epilessia” tenutosi a Milano il 31.10.98.   

      Ho partecipato in maniera attiva al Modulo di Sclerosi Multipla istituito presso 

la stessa U.O. – responsabile il  dott. F. Mancuso-  e nel 1996 ho collaborato al 

progetto di somministrazione di Betaferon a pazienti affetti da tale patologia. 

L’interesse culturale in tale materia  si è espresso inoltre nella pubblicazione di 

articoli su riviste nazionali e nella partecipazione a vari Congressi. 

         Ho partecipato in qualità di uditore all’incontro su “ Organizzazione di un 

servizio per la determinazione dei titoli di anticorpi anti-interferone beta”, tenutosi a 

Bari il 04.12.98 

        Ho partecipato al “Meeting interattivo sull’Epilessia” tenutosi a Reggio Calabria 

il 27.05.99;  alla Riunione di presentazione dei dati dello Studio di Validazione dei 

questionari SEALS  e  QUOLIE 31- Verona 13 ott. 99. e al Workshop traditional 

Care vs Hospital at Home Care in Multiple Sclerosis – Bari 9-10 Apr. 1999. 

Dal febbraio 2000 partecipo in maniera attiva al Progetto EURAP –studio 

multicentrico europeo su Epilessia e Gravidanza- volto a formare un Registro 

Europeo dei Nati da Madri  Trattate con farmaci antiepilettici in gravidanza 

(30.10.98) - referente il prof.   L. Specchio dell’ Università di  Bari. 

Ho partecipato in qualità di uditore al Convegno su Diagnosi e Cura delle 

Epilessie dell’adulto e dell’anziano – Reggio Calabria 22-23 ott. 2000 



Ho partecipato al Corso di Formazione “La nuova Scheda di Dimissione 

Ospedaliera Sistema Codifica ICD GCM tenutosi a Cosenza 29 gennaio-7-9 

febbraio 2001 

Ho partecipato al Seminario su “Migraine e Stroke” tenutosi a Vibo Valentia il 

24.2.01;   al Corso Residenziale su Evidence based Medicine in Epilettology a 

Reggio Calabria 26-27 ottobre 01. 

Ho partecipato in qualità di uditore  al Congresso Internazionale su Le Malattie 

Demielinizzanti del Sistema Nervoso Centrale- Gubbio 8-11 Aprile 2002 (ECM 23) ; 

al Simposio di aggiornamento su “Disturbi del Sonno” tenutosi a Rende il 20.4.02 ;  

al Simposio Gli Stati di Male Epilettici- Reggio Calabria 22 apr 2002, al Convegno 

dei Centri di Sclerosi Multipla di Calabria e Sicilia – Taormina 10-11 maggio 2002; 

all’International Workshop “Intravenous Immunoglobulins in Neurological 

Disorders” tenutosi a Milano il 21.6.02;  alla I° Riunione gruppo italiano CADASIL 

tenutosi presso il C.N.R. di Mangone in data 27.09.02; Corso di Formazione 

Multimediale di 3 Ore “Rischio Biologico e DPI” tenutosi presso l’Azienda 

Ospedaliera di Cosenza in data 10.10.02;  alla Site Visit – “Visita ai Laboratori di 

Ricerca e Sviluppo Prodotti” organizzato dalla Janssen-Cilag a Schaffhausen (CH) il 

22-23 Novembre 2002. 

Dal 2003 sono referente per l’Azienda Ospedaliera di Cosenza 

dell’A.I.S.L.A. (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica) per la 

prescrizione  dei farmaci e delle cure palliative. 

Ho partecipato al Corso su “Progressi scientifici in Epilettologia: LE 

EPILESSIE TEMPORALI”, tenutosi a Reggio Calabria nei giorni 21-22.03.03 (ECM 

8)  . 

Nel XLIII Congresso Nazionale  della S.N.O.  tenutosi a Vibo V. dal 28 al 31 

maggio 2003 ho presentato come coautore una Comunicazione orale su “ 

Associazione tra fattori di rischio vascolare, fibrinogeno e placche carotidee nelle 

ischemie cerebrali: uno studio ecocolordoppler” e un poster con titolo “ 



Encefalopatia indotta da iponatriemia e ipocloremia dopo sostituzione di 

carbamazepina con oxcarbamazepina: descrizione di un caso”. 

Ho partecipato al XXXIV Congresso della S.I.N.  tenutosi a Roma dal 11 al 15 

ottobre 2003 (ECM 23 ),   e in qualità di Relatore al Corso di Formazione “ IL 

DIABETE: corso di aggiornamento per il medico di medicina generale” tenutosi a 

Cosenza il 25.ottobre.2003;  al Corso su “L’Utilizzo della Cartella Clinica Elettronica 

nella Gestione del Paziente con Sclerosi Multipla. Pratica clinica e condivisione delle 

Esperienze” tenutosi a Catanzaro il 5 dicembre 2003 (ECM 7). 

Nel 2002 sono stato nominato sostituto del  Direttore della U.O.C. di 

Neurologia, coordinando l’attività del Reparto di degenza e sostituendo il 

Direttore nei suoi periodi di assenza. 

Dal 1 gennaio 2004 al dicembre 2007  sono  stato Responsabile della Unità 

di Struttura Semplice “Malattie Demielinizzanti”. 

Ho partecipato al XLIV Congresso Nazionale  della SNO tenutosi a Vicenza 

dal 26 al 29 maggio 2004 (ECM 14), presentando come coautore una 

Comunicazione orale dal titolo “ Sindrome Parkinsoniana inquadrabile nel contesto 

della atrofia multisistemica in miastenia gravis. Descrizione di un caso”, e di un 

poster dal titolo “Malattia celiaca dell’adulto con atrofia cerebellare, in associazione 

familiare con encefalopatia di Wernicke da alterato assorbimento di tiamina”; 

entrambi i lavori risultano pubblicati negli Atti del Congresso. 

Ho partecipato alla Conferenza Nazionale di Consenso su Gravidanza, Parto e 

Puerperio e Epilessia, tenutosi a S. Trada di Cannitello il 15-16 ottobre 2004 (ECM 

5). 

Ho partecipato in qualità di uditore al VI Multiple Sclerosis Meeting: Terapia 

immunosoppressiva nella Sclerosi Multipla: stato dell’arte, tenutosi a Roma il 18-19 

febbraio 2005 (ECM 4). 

Ho partecipato in qualità di uditore all’evento formativo “La prima crisi 

epilettica: diagnosi, terapia, prevenzione”, tenutosi a Catania il 13 maggio 2005 

(ECM 4). 



Al  XLV Congresso Nazionale della SNO  tenutosi a Grado-Gorizia il 18-21 

maggio 2005 ho presentato come coautore il Poster “Elevati livelli di omocisteina 

in pazienti in trattamento con farmaci antiepilettici”.   

 

Ho partecipato in qualità di relatore al Congresso Regionale della Società di 

Neuroscienze Ospedaliere tenutosi a Pedace (CS) il 26 giugno 2005 presentando  la 

relazione dal titolo “Patologia Demielinizzante del Midollo Spinale”. 

Ho partecipato in qualità di uditore all’evento su “Temi controversi nella 

Sclerosi Multipla: il trattamento precoce”, tenutosi a Piano Lago-Mangone il 10 

settembre 2005 (ECM 5). 

Ho partecipato in qualità di uditore all’evento formativo “The italian Stroke  

Forum Conference” tenutosi a Vibo Valentia il 18-19 novembre 2005 (ECM 6). 

Ho partecipato in qualità di uditore all’evento formativo “SDO e 

appropriatezza” tenutosi a Cosenza il 1-5-12 dicembre 2005 (ECM 8). 

Ho pubblicato sulla rivista Clinic Drug Investigation 2006 un Case Report 

“Topiramate Therapy for Symptomatic Trigeminal Nevralgia”. 

Ho partecipato in qualità di uditore al Convegno su “First project 2006. 

Aggiornamento multidisciplinare  nell’epilessia in età adulta ed evolutiva” ,  tenutosi 

a Villa S. Giovanni dal 3 al 4 marzo 2006 (ECM 10). 

Ho partecipato in qualità di uditore al 6° Congresso Nazionale AIP: “Identità 

del vecchio, mutamenti sociali e complessità dei bisogni: innovatività specifica delle 

cure”, tenutosi a Gardone Riviera dal 5 all’8 aprile 2006 (ECM 15). 

Ho partecipato in qualità di relatore al Convegno su “Il piede diabetico 

dimensione del problema e management attuale”, tenutosi a Cosenza il 16 giugno 

2006, presentando la relazione su “L’Elettroneurografia nella gestione del Neuropatia 

diabetica”. 

Ho partecipato in qualità di relatore al Convegno dell’AIP sezione Calabria su 

“La depressione dell’anziano: clinica e terapia”, tenutosi a Rende il 30 giugno 2006, 

presentando la relazione su “Invecchiamento cerebrale e depressione”. 



Ho partecipato in qualità di relatore  all’Evento Formativo Aziendale su 

“Linee guida sulla Sincope”, tenutosi a Cosenza il 20.settembre 2006, presentando la 

relazione “Manifestazioni neurologiche accessuali non sincopali”. 

Ho partecipato in qualità di uditore  XXXVII Congresso della SIN tenutosi a 

Bari il 14-18 ottobre 2006 (ECM 15) ; al Corso “Depressione e Patologie 

neurologiche” tenutosi a Roma il 3-4 novembre 2006 (ECM 7) ; al Corso di 

Formazione “il paziente con aterotrombosi. Il progresso che nasce dal confronto” 

tenutosi a Vibo Valentia il 9 novembre 2006 (ECM 5) ; alla riunione  “Hipponion 

stroke national prize Vibo Valentia stroke seminar” – tenutosi il 17-19 novembre 

2006 (ECM 9). 

Ho partecipato in qualità di uditore al XXXVIII Congresso della Società di 

Neurologia tenutosi a Firenze dal 13 al 17 ottobre 07, in tale evento ho presentato in 

qualità di coautore il poster dal titolo : ” Improvement of essential tremor with 

combined topiramate and declorazepam therapy: a case report.”.  

Ho partecipato in qualità di Direttore e di  Relatore  al Corso “Epilessia  post-

stroke” , tenutosi a Cosenza il 22 novembre 07.  

Ho partecipato in qualità di Uditore al Corso di Formazione Residenziale 

“Introduzione alla Clinical Governance” tenutosi a Cosenza in novembre-dicembre 

07 e al Corso su “Conoscenza ed uso degli strumenti della Clinical Governance” 

tenutosi a Cosenza il 14 dicembre 07. 

Ho partecipato in qualità di Relatore al XVI congresso Nazionale SINV “La 

Medicina dell’Ictus e …. I tre gradi del sapere: sapere, Sapere fare, far sapere” , 

tenutosi a Vibo Valentia dal 7 al 9 dicembre 07. 

Ho partecipato in qualità di relatore al “DISCOVERY CLINIC:  

l’aggiornamento si avvicina allo specialista”, tenutosi a Vibo Valentia in data 

29.02.08 

 

 

 



Dal 05.06.08 ha ricevuto l’incarico dei responsabile della U.O.S. Day 

Hospital nell’ambito della U.O.C. di Neurologia. 

In data 24.10.09 ho partecipato in qualità di relatore al Corso “OCCHIO AL 

DIABETE” con la relazione su “Neuropatie diabetiche”, svoltosi a Cosenza. 

Dal 1.10.06 – al 24.11.09  dopo il pensionamento del dott. Franco Mancuso -  

ho svolto le Funzioni di Direttore dell’U.O.C. di Neurologia. 

Dal 26.04.10 al 07.10.10 ho svolto ancora le Funzioni di Direttore della 

U.O.C di Neurologia sempre della stessa Azienda Ospedaliera. 

 

Cosenza      20.03.2011                                   

                                         Dott. Domenico Scornaienghi 

 

 

 

 


