Curriculum Vitae Chiara Cupidi
Luogo e Data di nascita

Palermo, 16/06/1975

Codice Fiscale

CPDCHR75H56G273R

Indirizzo per la corrispondenza

Corso Vittorio Emanuele 313, 90036 Misilmeri (PA)

Telefono +393334649560
E-mail
Posizione lavorativa

chiaracupidi@gmail.com
Medico Neurologo
Centro Regionale di Neurogenetica, ASP Catanzaro
Via Arturo Perugini, Lamezia Terme (CZ)

Istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata

14/04/2008
Dottorato di Ricerca in Scienze delle Attività Motorie (Curriculum Neuroscienze),
Università degli Studi di Palermo(in cotutela con Università di Verona)
Tesi: “Role of peripheral inflammatory signals on motoneuron degeneration”.
Tutor: Prof. Giovanni Zummo (Università di Palermo); Prof. Marina Bentivoglio
(Università di Verona)

Data
Titolo della qualifica rilasciata

04/12/2004
Diploma di Specializzazione in Neurologia (50/50 con lode)
Università degli Studi di Palermo
Tesi: “Identificazione di sottotipi neuropatologici della Malattia di Alzheimer in
relazione alla distribuzione immunoistochimica di Aβ proteina e di proteina tau
iperfosforilata”
Relatore: Prof. Federico Piccoli (Università di Palermo);
Correlatore: Prof. Orso Bugiani (Istituto Carlo Besta)

Data

I sessione/2000
Abilitazione all’esercizio della professione medica

Data
Titolo della qualifica rilasciata

26/07/1999
Laurea in Medicina e Chirurgia (110/110 con lode)
Università degli Studi di Palermo

Esperienza professionale
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

03/09/2018-ora
Specialista territoriale a tempo determinato – Disciplina di Neurologia
Attività assistenziale presso il Centro per i disturbi cognitivi e le demenze (CDCD) –
Centro di riferimento regionale demenze senili e Alzheimer
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo
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Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

09/10/2017-ora
Dirigente medico a tempo determinato – Disciplina di Neurologia
Attività assistenziale presso il Centro Spoke di Palermo
IRCCS "Centro Neurolesi Bonino Pulejo" di Messina

01/05/2017 - 30/04/2018
Research fellowship
Attività di ricerca presso l’Alzheimercentrum zuidwest Nederland – Erasmus MC
dell’Università di Rotterdam (Paesi Bassi)

Nome e indirizzo del datore di Università di Rotterdam (Paesi Bassi)
lavoro
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Data
Lavoro o posizione ricoperti

13/07/2017-13/09/2017
Incarico temporaneo di Dirigente Medico – Disciplina Neurologia
Attività assistenziale presso il reparto di degenza ordinaria e la Stroke Unit dell’
U.O.C. di Neurologia del Presidio Ospedaliero di Crotone
ASP Crotone

06/06/2011-30/06/2017
Titolare di contratto a progetto/cocococon mansione di neurologo e
neuropatologo
Attività assistenziale e di ricerca presso il Centro Demenze e Disturbi cognitivi e il
laboratorio di Neuropatologia
Associazione per la Ricerca Neurogenetica onlus
Centro Regionale di Neurogenetica, ASP Catanzaro
Lamezia Terme (CZ)
2008-2011
Medico Neurologo, titolare di assegno di ricerca

Principali attività e Attività assistenziale e di ricerca U.O. Neurologia e Neurofisiopatologia,
responsabilità Centro UVA n°4 (PA) e laboratorio di Neuropsicologia, Università di Palermo
Nome e indirizzo del datore di Dip. Neuroscienze Cliniche, Università di Palermo
lavoro
Data
Lavoro o posizione ricoperti

2005-2008
Dottorando in Scienze delle Attività Motorie (Curriculum Neuroscienze)

Principali attività e 1) Attività assistenziale e di ricerca U.O. Neurologia e Neurofisiopatologia, Centro
responsabilità
UVA n°4 (PA) e laboratorio di Neuropsicologia, Università di Palermo;
2) Attività di ricerca come dottorando visitatore presso Sezione di anatomia e
Istologia, Dip. Scienze morfologico-biomediche, Università di Verona nei
periodi dal 01/02/2005 al 01/08/2005, dal 01/02/2006 al 01/08/2006, dal
01/02/2007 al 01/08/2007
Nome del datore di lavoro Dip. Neuroscienze Cliniche, Università di Palermo
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Data
Lavoro o posizione ricoperti

2000-2005
Medico specializzando in Neurologia

Principali attività e 1) Attività assistenziale e di ricerca U.O. Neurologia e Neurofisiopatologia,
responsabilità
Centro UVA n°4 (PA) e laboratorio di Neuropsicologia, Università di Palermo
2) Dal 01/02/2004 Al 31/07/2004 e Dal 01/04/2002 Al 31/12/2002:
Medico specializzando visitatore presso l’Unità di Neurologia 5 e
Neuropatologia, IRCSS Istituto Neurologico C. Besta, Milano
3) Dal 01/06/2001 Al 31/07/2001: Medico specializzando visitatore presso la
Clinica di Riabilitazione Neurologica e Ortopedica “Villa Margherita” di
Benevento
Nome del datore di lavoro Dip. Neuroscienze Cliniche, Università di Palermo
Capacità e competenze cliniche

Le mie attività sia di ricerca biomedica che clinico-assistenziali sono orientate
alla diagnosi, alla terapia e alla presa in carico dei pazienti affetti da malattie
neurodegenerative, in particolare demenza e disturbi del movimento. Dal 2011
al 2017 ho svolto la mia attività clinica come componente del team
multidisciplinare del Centro Regionale di Neurogenetica di Lamezia Terme
(centro coordinatore del GOIP: Gruppo Operativo Interdipartimentale
Permanente per le Demenze, Regione Calabria). Nel 2013-2014, ho partecipato
al progetto “Chronic Care Model” per la Malattia di Alzheimer dell’ASP di
Catanzaro, promosso dal Ministero della Salute, in qualità di tutor per medici di
medicina generale e specialisti geriatri e neurologi. Le mie attività di ricerca sono
orientate allo studio delle correlazioni ciniche, neuropatologiche e genetiche
nelle demenze degenerative sia familiari che sporadiche, nonché nelle malattie
ereditarie metaboliche dell’adulto. Da Maggio 2017, svolgo periodicamente
attività di ricerca presso l’Alzheimercentrum zuidwest Nederland – Erasmus MC
dell’Università di Rotterdam (Paesi Bassi) nell’ambito del progetto europeo
RiMod-FTD (Risk and Modifying factors in Fronto-Temporal Dementia).
Collaboro attivamente a progetti di ricerca promossi da consorzi nazionali ed
internazionali per lo studio delle demenze (International FTD-Genomics
Consortium (IFGC), Italian dementia with Lewy bodies study group (DLBSINdem), Italian Frontotemporal Dementia Network (FTD Group-SINDEM),
Network italiano per le forme autosomiche dominanti di malattia di Alzheimer e
di degenerazione lobare frontotemporale (ItalianDIAfN)).
In precedenza, ho lavorato come neurologo presso l'Unità di Neurologia del
Policlinico Universitario (AOUP Paolo Giaccone) di Palermo, trascorrendo periodi
formativi presso l’Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano e l’Università di
Verona, svolgendo attività clinico-assistenziale sia in reparto (ricoveri ordinari e
DH; consulenze per il pronto soccorso) sia per pazienti ambulatoriali oltre che
attività di ricerca clinica e biomedica; in questo contesto, le mie attività sono
state orientate alla demenza, ai disturbi del movimento, alle atassie e alla
sclerosi laterale amiotrofica con un interesse particolare per gli aspetti cognitivi
e neuropatologici di queste condizioni.
Le mie competenze cliniche comprendono la valutazione multidimensionale
delle patologie neurologiche e psichiatriche, compresa la somministrazione e
l’interpretazione dell’esame neuropsicologico di I e II livello, la valutazione e
l’interpretazione clinica degli esami di neuroimaging, la conoscenza teorica e
pratica delle tecniche di istopatologia, l’analisi e l’interpretazione dei preparati
istologici relativi alle patologie del sistema nervoso centrale.
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Premi ricevuti

Pubblicazioni

1. Premio Perusini - IV Congresso Nazionale SINDEM - Firenze, 27 - 28 Marzo
2009
2. Travel Fellowship - 12th International Conference on Alzheimer's Disease
(ICAD) - Vienna, Austria, July 11-16, 2009.
3. Premio “Young researcher” AIMFT (Associazione Italiana Malattia FrontoTemporale) - X Congresso Nazionale SINDEM – Genova, 26-28 Marzo 2015
N° 36 su riviste internazionali e
N° 2 su riviste italiane
H-index (Scopus): 12

Attività formativa e di
aggiornamento

N° 40 Congressi nazionali e internazionali e corsi di aggiornamento in qualità
di relatore
N° 22 Congressi nazionali e internazionali e corsi di aggiornamento in qualità
di uditore
N° 2 corsi in qualità di docente

Madrelingua

Italiano

Altra lingua

Inglese

Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Inglese

C1

C2

Interazione

Scritto

Produzione

B2

C1

C2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali
(facoltativo)".
Data

28 Novembre 2018

Dott.ssa Chiara Cupidi
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