
Cari colleghi dell’AINAT nell’occasione delle Elezioni, 
che si terrano durante il prossimo XII congresso Nazionale 
AINAT di Palermo 4-6 Ottobre,  per il rinnovo delle 
cariche per il consiglio Nazionale AINAT vorrei 
presentare la mia candidatura a Consigliere Nazionale. A 
tal proposito invio il mio Curriculum Vitae: 

 

 

 

CURRICULUM VITAE DI FRANCESCO RODOLICO  

Nato a Presa di Piedimonte Etneo (CT) il 27settembre 1955. TITOLI 
Maturità Classica presso il Liceo Classico Michele Amari di Giarre.  

11 Novembre 1980 - Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli 
Studi di Catania, discutendo la tesi "Aspetti elettromiografici delle neuropatie 
periferiche", relatore prof. Antonio Grasso, con voti 110/110 e lode ,  

Dal Marzo all'Agosto del 1981 - Tirocinio di Stato presso la divisione di 
Neurologia del- l'Ospedale Garibaldi di Catania dal svolgendo lavoro di 
corsia ed interessandosi del servizio di Elettromiografia.  

Medico interno presso l'Istituto di Clinica Neurologica dal novembre 1980, si 
é interessato di Elettromiografia e di Elettroencefalografia  

12 Luglio 1984 - Specializzazione in Neurologia con voti 50/50 e lode 
discutendo la tesi "Anal- isi qualitativa delle prestazioni mnestiche di pazienti 
con sindrome demenziale al test di Busck- he", relatore prof. Francesco 
Nicoletti.  

..................  



ATTIVITA’  

Svolge attività libero-professionale presso il suo ambulatorio di via 
G.Oberdan n° 3 in Giarre (CT) dove esegue E.E.G. (dal 1988) ed EMG (dal 
1993) a tutt’oggi.  

Dall’08 Novembre 2010 –ad oggi - In servizio presso il Presidio Territoriale 
di Assistenza (P.T.A.) del distretto Sanitario di Giarre (ASP 203 CT) in 
qualità di Neurologo con competenze E.M.G. per dodici (12) ore settimanali.  

Dal 15 Marzo 2016 - ad oggi - In servizio presso il Poliambulatorio del 
Distretto Sanitario di Gi- arre dell’ASP 203 Catania per dieci ore settimanali.  

Ha prestato servizio dall’ 01 ottobre 2004 al 17 Luglio 2014 - In servizio 
presso il Poliambula- torio ex I.N.A.M. di Caltagirone (ASP 203 CT) come 
Neurologo con competenze E.E.G. - E.M.G con dieci ore (10) settimanali.  

Ha prestato servizio dall’01.Novembre.2012 al 17.Luglio .2013 presso il 
P.T.A. di Vizzini per 15(quindici) ore settimanali in qualità di Neurologo con 
competenze E.M.G.  

Dal 16 marzo 2002 al 31 Ottobre 2005 - Ha prestato servizio presso 
l'I.N.A.I.L. di Catania in qualità di Neurologo con competenze E.E.G.- 
E.M.G.,  

Dal 09 gennaio 1988 al 15 luglio 1999 - E' stato specialista convenzionato 
esterno per la branca di Neurologia, nell’ambito della quale ha svolto 
Elettroencefalografia, (dal 1988), ed Elettro- miografia , (dal 1993), con la ex 
U.S.L. 38 poi A.S.L. 5 Catania.  

..............................  

PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI E PUBBLICAZIONI  

Ha partecipato al corso teorico pratico di aggiornamento su: “Diagnostica e 
Terapia delle Malat- tie del nervo periferico” tenutosi a Messina il 27 -28 
Ottobre del 1980 con la relazione “Neu- ropatie Iatrogene”,  

ha partecipato alla sessione regionale della Lega Italiana contro l’Epilessia 



del 19.06.1982 con la relazione: “Le crisi epilettiche conseguenti a 
cerebropatie vascolari a focolaio. Valutazione del rischio in rapporto alla 
sede ed al volume del focolaio. Studio tomografico” ,  

ha partecipato al III convegno interregionale delle sezioni Basilicata, 
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia della SIN 29-30 Aprile 1983 con lo 
studio :” I focolai malacici post-apoplettici a più alto rischio epilettico”.  

Ha partecipato al 2° Meeting Regionale “La Neurologia pediatrica nei suoi 
vari aspetti” tenutosi a Catania il 26.Aprile 1990 con le seguenti tre relazioni: 
“I potenziali evocati acustici del tronco  

encefalico come indice neurofisiologico della maturazione cerebrale nel 
primo anno di vita”; “Acalculia, Aprassia ed Agnosia digitale in età 
pediatrica – descrizione di un caso” e “Negligen- za corporea ed 
extracorporea dx in un bambino per lesione talamica sx”.  

Ha preso parte al 9° Corso di Aggiornamento in Epiletttologia", Organizzato 
dalla Cattedra di Neurofisiologia Clinica dell'Università degli Studi di 
Milano, presso Gargnano (BS) superando lo stesso con esito favorevole in 
data 30,Novembre.1995.  

ha partecipato al 1° Meeting Regionale “La Neurologia pediatrica nei suoi 
vari aspetti” ,tenutosi a Catania il 18 marzo 1989 con la presentazione : 
“Angiomatosi trigeminale destra con crisi con- vulsive – Studio 
neuropsicofisiologico” .  

Ha partecipato al 1° Week End Epilettologico Etneo, tenutosi a Linguaglossa 
dal 26 al 27 Set- tembre 1997 con la relazione: “Il Gabapentin nella terapia 
delle crisi parziali semplici e comp- lesse. Descrizione di sette casi clinici”.  

Ha conseguito il Board of Qualification in Extrapyramidal diseases il 
10.Ottobre.del 1997 presso l'Università di Perugia.  

E' stato relatore alla riunione "Clinica e Riabilitazione delle malattie 
extrapiramidali", tenutasi il 4.Aprile.1999 Presso l'Istituto Ortopedico Villa 
Salus di Augusta (SR).  

Ha ricoperto mansioni di segreteria organizzativa e scientifica nonchè di 



relatore nella Riunione primaverile "Il Morbo di Parkinson e le malattie del 
sistema extrapiramidale" tenutasi a Giarre (CT) patrocinato dalla LIMPE il 
24.Aprile.1998.  

E' stato moderatore del Workshop Interregionale "Parkinson: ieri e domani", 
tenutosi a Giardini Naxos (ME) il 27.Giugno.1998.  

E' stato relatotre al convegno "Il morbo di Parkinson e le malattie del Sistema 
extrapiramidale" tenutosi a Carini (PA) il 13.Marzo.1999.  

Ha partecipato al XIX Corso di Cultura in Elettromiografia e Neurofisiologia 
Clinica, svoltosi presso il Lido delle Nazioni (Ferrara), il 29.Agosto.1999  

E' stato relatore al convegno "Monoamine e depressione - depressione e 
Parkinson", tenutosi a Capo d'Orlando (ME) il 24.Settembre.1999.  

E' stato relatore al corso interregionale sulla Malattia di Parkinson tenutosi a 
Palermo il 15.Otto- bre.1999.  

Ha partecipato in qualità di moderatore al Workshop interregionale - 
Parkinson e Riabilitazione tenutosi ad Acitrezza il 30.Novembre.1999.  

Ha partecipato al Congresso Mondiale sul Morbo di Alzheimer tenutosi dal 9 
al 18 Luglio del 2000 a Washington(D.C.) USA ed ha fatto un articolo 
divulgativo dello stesso Congresso pubbli- cato sul numero di Settembre 
2000 del Bollettino del Rotary Club di Giarre Riviera Jonico-Etnea dal titolo 
"Le Novità per l'Alzheimer alla conferenza mondiale di Washington D.C."  

Ha partecipato come relatore agli incontri di aggiornamento sui disturbi del 
movimento "Qual- ità della vita" tenutosi a Palermo in data 
15.Dicembre.2000.  

E' stato relatore al congresso "Malattia di Parkinson: attualità terapeutiche, 
multidisciplinarietà, qualità della vita", tenutosi a Messina il 30 ed 31 Marzo 
del 2001.  

E' stato moderatore in multi-video-conferenza con Milano all'incontro 
"Malattia di Parkinson e Qualità della vita" tenutasi presso Palermo in data 
7.Aprile.2001.  



E' stato moderatore e relatore al convegno "Disturbi del Movimento. 
Diagnosi e valutazione del- la disabilità", tenutosi a Palermo presso 
l'Ospedale Militare il 27 ed il 28 Aprile 2001.  

E' stato relatore all'incontro "Aspetti diagnostici della malattia di Parkinson", 
tenutosi presso la biblioteca comunale di Taormina (ME) il 
21.Settembre.2001.  

E' stato organizzatore scientifico e relatore al workshop interregionale "I 
dopaminoagonisti nella terapia della malattia di Parkinson" tenutosi a 
Castiglione di Sicilia in data 15.Dicembre.2001.  

Ha tenuto numerose conferenze divulgative sulla Malattia di Parkinson 
presso l'associazione Ital- iana Parkinsoniani (AIP) di Catania, in seno alla 
quale svolge attività di volontariato. Di queste conferenze si é avuta eco sulla 
stampa locale: 1) "Parkinson" - Stress del familiare e nuove cure, La Sicilia, 
13.Marzo.2000,  

2) Morbo di Parkinson, la medicina ed il ruolo dei familiari, La Sicilia, 2 
Aprile.2000,  

3) Il trapianto di cellule nei malati di Parkinson, La Sicilia, 9 Maggio,2001, 
4) Morbo di Parkinson, alimentazione e riabilitazione, La Sicilia, 20 Giugno, 
2000, 5) Le nuove terapie contro il Morbo di Parkinson, La Sicilia, 26 
Novembre.2001.  

Ha partecipato all’11° Congresso Internazionale sul Morbo di Parkinson ed i 
disordini del movi- mento, tenutosi ad Instanbul dal 3 al 7 Giugno 2007 con 
un poster dal titolo: “Parkinson plus syndromes in a primary peripheral 
neurological center”;  

ha partecipato al Focus Group Allegro 2009 tenutosi a Catania il 24 Aprile 
2009 con una re- lazione dal titolo : “Eziopatogenesi della malattia di 
Parkinson e prospettive terapeutiche”;  

ha partecipato al convegno “La malattia di Parkinson e Parkinsonismi”, 
tenutosi a Benevento il 17 – 18 Dicembre 2009 con una relazione dal titolo: 
“Assistenza domiciliare ai pazienti affetti da M. di Parkinson in fase 



avanzata”.-  

Ha partecipato al convegno “Nuove forme di trattamento nella malattia di 
Parkinson” tenutosi ad Aci Castello (CT) presso l’Hotel Baia Verde il 07 
maggio 2010 con una relazione dal titolo: “La stimolazione dopaminergica 
continua”.  

Ha organizzato e partecipato al convegno “La malattia di Parkinson e vari 
aspetti dell’emotività” tenutosi a Zafferana Etnea (CT) presso l’Hotel 
Emmaus il 23.maggio.2010, con una relazione dal titolo: “L’emotività vissuta 
dal paziente e dai familiari durante gli episodi di freezing della mar- cia”.  

Ha presentato come partecipante alla IV° Videosessione Disturbi del 
Movimento, tenutasi a Napoli, 27-28 Maggio 2010, un caso clinico dal titolo: 
“Aprassia della chiusura delle palpebre”.- Ha partecipato in qualità di relatore 
al corso “ Iter “diagnosi e terapia nella malattia di Parkinson, tenutosi a 
Siracusa il 09.Giugno2010 con tre relazioni: “Approfondimento su: la 
stimolazione dopaminergica continua”; “Approfondimento su: il paziente in 
fase iniziale”; Approfondimento su: il paziente non fluttuante”.-  

Ha partecipato alla Web Conference “Wearing off in real practice” tenutosi a 
Catania il 23.Mar- zo.2011;  

Ha organizzato alla conferenza “La relazione fra medico, paziente e caregiver 
nella malattia di Parkinson e nei Parkinsonismi” tenutosi presso l’Hotel 
Emmaus di Zafferana Etnea il 18.06.2011 con due relazioni: 1)Gli aspetti 
comunicazionali connessi con l’evocazione dei sintomi non mo-  

toti nella malattia di Parkinson da parte dell’esaminatore” e 2) “Gli aspetti 
relazioni fra medico e persona con malattia di Parkinson: il buon 
Samaritano”.  

Ha partecipato in qualità di relatore al progetto DREAM, evento ECM n°456, 
con una relazione dal titolo:”La prevenzione del danno d’organo 
cerebrovascolare: la terapia antipertensiva”, tenu- tosi a Giardini-Naxos il 
15.Ottobre.2011.  

E’ socio ordinario della Società Italiana di Neurofisiologia clinica (SINC) dal 



05 Maggio 1997, della Società Italiana di Neurologia (SIN), dell’Accademia  
Italiana per la lotta contro il Morbo di Parkinson, le malattie extrapiramidali e 
le demenze (Addademia LIMPE-DISMOV), é membro di "The International 
Parkinson’s Disease and Movement Dis- order Society" (MDS), è membro 
della International Association for Parkinsonism and Related Disorders 
(IAPRD); è stato eletto al consiglio direttivo della Società Italiana di 
Neurologia durante il congresso Nazionale del 2017 svoltosi a Napoli ed è 
attualmente in carica.  

Ha partecipato in qualità di relatore alla riunione "Gestione delle prime fasi 
del paziente con malattia di Parkinson: cosa é cambiato oggi" con una 
relazione dal titolo:Management dei Far- maci a lunga durata d'azione.La 
riunione é stata evento formativo n.506-13430 e si é tenuta ad Acireale il 
09.Novembre.2011;  

Ha tenuto una relazione dal titolo” Il Tolcapone nel management della 
malattia di Parkinson” presso il Novo Hotel a Catania in data 
09.Maggio.2012 in una riunione organizzata da Meda Pharm sul Tolcapone .-  

Fa attività di volontariato presso l’Associazione Italiana Parkinsoniani 
(A.I.P.) di Catania.-  

Ha pubblicato su Rassegna di Igiene Mentale 1 – 2 – 1981 “L’ipnogramma di 
Pazienti trattati con Metadone”,  

ha pubblicato su annali di Neurologia e Psichiatria Anno LXXXIII – Fasc. 1-
2 Gennaio – Giugno 1989: “Variazioni dell’attività spindle del sonno in 
soggetti con lesione cerebellare”.  

Ha pubblicato sul Bollettino della Lega Italiana contro l’Epilessia, 62/63 :103 
– 106, 1988 : “Studio neuro-psico-fisiologico di soggetto con cisti 
poroencefalica temporooccipitale dx ed epi- lessia PS e PC secondariamente 
generalizzata”,  

Ha pubblicato su Acta Medica Mediterranea, vol.6, N° 1: “Atrofia Muscolare 
Spinale del cingolo scapolo-omerale in un soggetto di 21 anni”.  

Ha pubblicato sul Bollettino della Lega Italiana contro l’Epilessia, 99:395 – 



396, 1997: “Studio elettroclinico di una famiglia di un paziente con RFP”.  

Ha Partecipato al corso La Neuropatia Diabetica nell’ambito delle 
complicanze del Diabete Mel- lito, tenutosi presso Casale Papandrea di 
Fiumefreddo di Sicilia in data 25-26 Ottobre 2013 con una relazione “La 
Clinica e la Diagnostica della Neuropatia diabetica.  

Ha partecipato al corso “I percorsi del trattamento assistenziale in campo 
Diabetologico” Fiume- freddo 12-13 Dicembre 2014 con la relazione : 
L’esame neurologico nel piede diabetico.  

E’ Membro dell’ American Academy of Neurology dal primo .Gennaio.2015 

E’ membro della American Association of Neuromuscolar & 
Electrodiagnostic Medicine  

Ha fatto una relazione , presso l’Associazione Italiana Parkinsoniani di 
Catania il 23 maggio 2015, dal titolo: Le catecolamine nel Parkinson.  

Ha presentato la relazione: “Complicanze neuropatiche nel diabete” al 
convegno: “ Comorbilità nel paziente diabetico “ tenutasi a Castiglione di 
Sicilia il 16-17 Ottobre 2015.  

Ha presentato la relazione”Safinamide nella terapia del Parkinson”, presso 
l’Associazione Ital- iana Parkinsoniani di Catania il 14.Maggio.2016.-  

Ha presentato la relazione:” Dopaminoagonisti: un percorso tortuoso” 
all’Ottavo Congresso Nazionale AINAT, tenutosi a Reggio Calabria il 6-7-8 
Ottobre, 2016  

Ha organizzato il I Congresso Regionale AINAT Sicilia, tenutosi a Catania il 
17-18 Novembre 2016 presso l’Hotel Nettuno dal titolo: “La Neurologia 
Ambulatoriale Territoriale fra Medico di Base e Neurologia Ospedaliera in 
Sicilia”  

Ha tenuto la relazione “La Neuropatia Diabetica nei registri del PTA di 
Catania” , al I Congresso Regionale AINAT, Catania 17-18 Novembre 2016  

Ha tenuto la relazione “Parkinson e Parkinsonismi nei Registri ambulatoriali 



ed innovazioni farmacologiche”, al I Congresso Regionale AINAT, Catania 
17-18 Novembre 2016  

E’ Membro Specialista in Neurologia nella Commissione per la Valutazione 
della Disabilità presso il Distretto Sanitario di Giarre dell’ASP 203 di Catania 
dal 21.12.2016 a tutt’oggi;  

Ha tenuto una relazione al IX Congresso Nazionale AINAT tenutosi a Roma 
5-7 Ottobre 2017, dal titolo: I Dopamino-agonisti e IMAO  

Ha tenuto la Moderazione della 5° sessione “Neurosonologia del Parenchima 
Cerebrale” al Con- gresso Nazionale della SINSEC (Società Italiana di 
Neurosonologia ed emodinamica Cerebrale), tenutosi a Catania 26-28 
Ottobre 2017  

Ha Tenuto una Relazione al Congresso Nazionale AIP (Associazione Italiana 
Parkinsoniani) tenutosi a Palermo il 28 Ottobre 2017 dal titolo: “Percorso 
Diagnostico Terapeutico assistenziale: dall’ospedale al territorio”  

Ha tenuto una relazione al II Congresso Regionale AINAT Sicilia, 
Acicastello 16.11.2017, dal titolo: “La Neuropatia Diabetica in ambulatorio”  

Ha tenuto la Relazione al corso di aggiornamento ECM “La valutazione del 
deficit Mnesico- Cognitivo iniziale” opportunità ruoli e Impegni della 
Medicina Generale, Giarre, 24.Novembre. 2017  

Ha tenuto una relazione al workshop “Dentro la Neurologia “Reprise, Orta di 
Atella Castello di Casapozzano (Caserta) 18.12.2017 dal titolo: “ Un caso di 
sindrome corticobasale, visita domi- ciliare per prescrizione di ausili e 
presidi. Cosa fare per migliorare la comunicazione fra special- ista 
ambulatoriale e centri ospedalieri?”  

Ha tenuto una relazione al Seminario di aggiornamento per i Neurologi, 
tenutosi presso il Policlinico Universitario G.Martino di Messina, : Le 
malattie muscolari nella realtà del territorio: importantza della diagnosi 
precoce dal titolo”L’esperienza del Neurologo ambulatoriale” 

Ha tenuto una relazione al Corso di Aggiornamento sul tema: La gestione dei 
disordini del movimento nella realtà territoriale, tenutosi a Capo d’Orlando 



(ME) il 19.Maggio.2018 dal titolo: “Tremore Essenziale” 

Ha tenuto una relazione all’evento formativo: Le malattie degenerative del 
sistema nervoso centrale e periferico, tenutosi presso Federfarma di Catania il 
26.Maggio.2018 dal titolo: “ La malattia di Parkinson: diagnosi e terapia” 

Ha tenuto una relazione presso l’Ordine dei Medici della Provincia di 
Palermo in data 29.06.2018 dal titolo: “Su quali aspetti focalizzare la visita 
ambulatoriale del paziente con malattia di Parkinson” all’interno del corso: 
“L’approccio terapeutico nel paziente con malattia di Parkinson, come è 
cambiato, quali sono i key driver nella scelta, come impattano le tecnologie 
moderne nella qualità della vita”. 

Ha partecipato alla formulazione della APP “Noi Parkinson PALS”, 
scaricabile direttamente dalla rete. 

Giarre, 02, Settembre , 2018 c.f.: RDLFNC55P27G597X  

Dott. Rodolico Francesco  

 

Attività all’interno dell’AINAT: 

E’ socio dell’AINAT dal 2015 ed è nel consiglio direttivo regionale della 
Sicilia dal 2015 

ha curato l’organizzazione scientifica del primo congresso Regionale 
dell’AINAT Tenutosi presso l’Hotel Nettuno di Catania nel 2016 

ha curato l’organizzazione scientifica del secondo congresso Regionale 
dell’AINAT Tenutosi presso l’Hotel President di Acicastello (CT) nel 2017 

sta curando l’organizzazione scientifica del XII Congresso Nazionale 
dell’AINAT che si terrà a Palermo dal 4 al 6 Ottobre 2018 presso l’Hotel 
Astoria Palace :” La Neurologia territoriale fra MMG ed Ospedale”. 

 

L’AINAT è una delle società scientifiche di Neurologia che attualmente 



operano in Italia. L’esigenza dell’assistenza territoriale attualmente è al 
centro delle attenzioni sia a livello nazionale che internazionale. Ciò fa della 
nostra Società scientifica il luogo più idoneo per sviluppare le tendenze 
attuali verso una assistenza diretta a domicilio del malato ed in ogni caso 
vicino alla sua residenza. In questo il potenziamento della collaborazione fra 
gli ambulatori periferici (spoke) ed i centri di Medicina  di precisione (hub) 
riveste particolare importanza. Luogo di scambio elettivo oltre che il campo 
operativo sono gli eventi congressuali che ci vedono vicini sia agli 
Ospedalieri che agli Universitari. 

E’ pur vero che le specificità operative dei colleghi Neurologi Ospedalieri e 
di quelli Universitari sembrano divergere, ma in effetti l’aspetto unificante 
della nostra opera è la Neurologia da un lato ed il Paziente dall’altro . 

Lo scambio di informazioni scientifiche nell’ambito delle attività 
congressuali deve tendere al passaggio di flussi informativi nei tre settori 
della Neurologia. Già esiste uno scambio assai vivace ma da incoraggiare ed 
incrementare. Un altro aspetto non meno importante è quello della 
formulazione delle linee guida Italiane per la Neurologia che avranno una 
funzione assai importante all’interno della Legge Gelli che stabilisce fra le 
altre cose i criteri per la responsabilità civile e penale nei confronti del 
Medico. La specificità dell’attività ambulatoriale e domiciliare riveste una 
certa differenza rispetto a quella in cui opera il Neurologo Ospedaliero ed il 
Neurologo Universitario. Pertanto nel nostro ambito è necessario venga dato 
un contributo specifico alla stesura delle Linee Guida .- 

I Rapporti con I Neurologi Ospedalieri nella gestione dei ricoveri in urgenza 
ed in elezione dei pazienti ed il ritorno dei pazienti dall’ospedale al 
Neurologo Territoriale. La lettera di dimissione ovvero la possibilità di potere 
operare su una cartella clinica unificata  di tipo informatizzato per favorire il 
flusso rapido ed al passo con i tempi. Il collegamento telematico degli 
ambulatori periferici di diagnostica elettrofisiologica con gli HUB per poter 
effettuare teleconsulti. Il rapporto con la Diagnostica di Precisione dei Centri 
Universitari e degli IRCCS dovrà essere più stretto e possibilmente normato 
per potere aprire l’effettiva condivisione dei dati sui pazienti e non ultimo lo 
scambio di esperienze anche nei confronti sia degli Studenti di Medicina, che  
degli Specializzandi In Neurologia perché  possano frequentare ed effettuare 



il tirocinio in Neurologia  Ambulatoriale.  

Questi sono alcuni punti sui quali voglio soffermarmi in maniera tale da 
poterli affrontare anche nella sede congressuale di Palermo dove spero di 
incontrare i colleghi di tutta l’Italia. 

Giarre, 02.Settembre.2018 

Un cordiale saluto 

Francesco Rodolico 

 


