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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Fortunata Tripodi 

Indirizzo  Viale Calabria 129 Reggio Calabria 89132 Italy 

Telefono  340-6447881 

Fax  0965-598271 

E-mail  tittitripodi@alice.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  29-09-1968 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 2009 neurologo presso l’ASP di Cosenza UO di neurologia e 
neuroriabilitazione 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Unità di neurologia e neuro riabilitazione c/da Lecco Rende 
(Cosenza) 
. Dal 2012 lavora come neurologo presso l’ASP di Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  ASP Reggio Cal 
• Tipo di impiego  Neurologo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ambulatorio di neurologia generale e svolgo due ambulatori dedicati 
uno per le malattie exstrapiramidalie ed uno per la cefalea  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 



 

   

• Date   � ho frequentato in qualità di studente interno la Clinica 
Neurologica I del Policlinico Universitario di Messina dal 1990 al 
1992. 

� ho conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia il 15 luglio 1992 
con la votazione di 110/110 e lode accademica, discutendo la 
tesi "sindrome opsoclono-mioclono post-infettiva"  

� ha conseguito l'Abilitazione alla professione medica nel dicembre 
1992 Presso l'Università di Messina 

� sono entrata alla scuola di specializzazione in 
Neurofisiopatologia nel 1993 classificandosi al primo posto e 
pertanto usufruendo della borsa di studio per meriti 

� durante la frequenza in Clinica Neurologica I ha conseguito 
particolare esperienza nel campo delle malattie cerebrovascolari, 
nel campo dell’epilessia , della demenza e delle cefalee 

� ha conseguito la Specializzazione in Neurofisiopatologia il 27-10-
97 presso l'Università di Messina con la votazione di 50 e lode su 
50, discutendo la tesi su " mortalità a breve termine e fattori di 
rischio nello stroke ischemico ed emorragico: studio retrospettivo 
di 591 casi (1993-1994) " 

� dal 1997 al 1998 ha svolto attività libero-professionale in qualità 
di specialista neurofisiopatolo presso il Policlinico di R.C. nel 
reparto di Neurologia e psichiatria 

� nel 1998 ha partecipato ad un teaching corse su Diagnostica del 
TIA e minor stroke a Firenze 

� ha partecipato allo studio epidemiologico prospettico di incidenza 
e sopravvivenza dello stroke iniziato nel 1999 presso la Clinica 
Neurologica I dell’Università di Messina  

� ha partecipato allo studio di prevalenza dell’epilessia nelle isole 
Eolie iniziato nel 1999 presso la Clinica Neurologica I del 
Policlinico di Messina  

� ha partecipato ad un corso di epilettologia dal 22-05-00 al 26-05-
00 a Messina Clinica Neurologica I Prof. R. Di Perri Università di 
Messina  

� ha partecipato ad un secondo corso teorico-pratico di 
perfezionamento in elettroencefalografia clinica dal 08-10-01 al 
13-10-01 a Lipari organizzato dall’Università degli studi di 
Messina. 

� ha conseguito in data 22-10-2002 la specializzazione in 
Neurologia con la votazione di 50/50 e lode discutendo la tesi 
“Studio epidemiologico sull’epilessia nelle Isole Eolie” 

� dal novembre 2002 fino al mese di febbraio 2003, ha svolto 
servizio in qualità di consulente presso il Centro Cefalee 
dell’Università di Messina 

� dal 01-05-2003 al 2011 ha lavorato come consulente neurologo 
presso la Commissione medica di verifica centrale del Ministero 
del Tesoro di Messina. 

� Ha partecipato al protocollo di studio MACTH presso la Clinica 



 

   

Neurologica I  
� ha avuto l’incarico a tempo determinato quale neurologo presso 

l’Ospedale di VIbo valentia dal 31-07-06 al 31-07-07 
� Dal 15-05-09 è specialista neurologo presso l’ASP di Cosenza , 

UO di neurologia e neuroriabilitazione 
� Dalla stessa data è responsabile ambulatorio per i disordini del 

movimento presso l’ASP di Cosenza 
� Ha effettuato corsi di EEG negli anni della specializzazione ed ha 

svolto uno stage di sei mesi in ambulatorio di epilessia ed 
elettroencefalografia e i relativi i corsi EEG 

� Dal 27-aprile-2009 ad aprile 2014 è stata consulente neurologo 
presso la sede INPS di Reggio Calabria 

� Nel marzo 2010 ha frequentato il corso per EMG e potenziali 
evocati 

� Nell’arco del 2010, 2011 1 2012 ha partecipato a numerosi corsi 
e congressi riguardanti le malattie extrapiramidali e nel’aprile del 
2012 sono stata direttrice scientifica del I corso sui disordini del 
movimento a Cosenza  

� Dal giugno 2013 trasferimento presso ASP Reggio Calabria 
� Dal gennaio 2014 responsabile ambulatorio Parkinson e disordini 

del movimento a Reggio Cal Nord e ambulatorio cefalee 
� Dal 2015 coordinatrice  AINAT per la Calabria 
� Nel giugno 2015  direttrice scientifica corso a RC : malattie 

neurologiche croniche: sfida tra appropriatezza  fragilità, e 
sostenibilità 

� Dal 2016 a tutt’oggi sono coordinatrice SISC Calabria. 
 
 
 
 
 
Ulteriori competenze e/o corsi a cui ho partecipato: 
 

 
 

   
   

   

  1992 -2002  
 
Nel 1998 ha partecipato ad un teaching corse su Diagnostica  del 
TIA e minor stroke a  Firenze 
Nel 1999 ha partecipato al Corso residenziale di Perfezionamento in 
diagnostica multidisciplinare delle malattie neuromuscolari 
Nel 2000 ha partecipato al corso di Epilettologia: Corso teorico-
pratico Università degli studi di Messina 



 

   

Nel 2001 ha partecipato al corso di perfezionamento in Epilettologia  
dal titolo: Corso residenziale teorico pratico di elettroencefalografia 
clinica Università degli Studi di Messina 

   
  2002-2012 

Nel 2009 ha partecipato e superato le prove scritte e pratiche  nel 
corso di Esecutore RCP avanzata pediatrica e neonatale,RCP 
avanzata adulti, BLSD,ECG e aritmologia di base e Medico 
dell’emergenza sanitaria territoriale 
Nel 2010 ha partecipato al IX Corso di Base in EMG e potenziali 
evocati della SINC  
Nel 2011 ha partecipato al Corso di base in Elettroencefalografia ed 
Epilettologia clinica a Gargnano dell’Università degli studi di Milano  
Nel 2012 ha partecipato al corso di base in EMG e potenziali evocati 
Nel 2012 ha partecipato al progetto Alcmeone:  migraine care project  
 
2012-2017  
Nel 2013 ha partecipato al Progetto PAN-Parkinson network 
Nel 2013 ha partecipato al corso formativo Cefalee croniche e dolore 
neuropatico a Catanzaro 
 nel nov 2014 ha partecipato come discente alla scuola ASC scuola 
di formazione su cefalee e dolori cranio-facciali in 2 moduli.  
Nel  dic. 2014 ha partecipato  come discente ai corsi di scuola 
superiore interdisciplinare delle cefalee cefalea cronica 
 
 2010-2017 corsi in qualità di relatrice  
08-05- 2010 Corso interdisciplinare sulle cefalee Lametia Terme 
16-04-2011 Epidemiologia delle cefalee in medicina generale 
organizzato dall’Ordine dei medici di Reggio Calabria  
26/27 marzo 2011: I congresso Interregionale AINAT con sede a 
Rossano Calabro  
24-06-11 Uno sguardo sulle malattie neurodegenerative Cosenza 
20-21 aprile 2012 Corso di aggiornamento in medicina:I disordini del 
movimento  
04-03-13 Percorso clinico assistenziale riabilitativo nei pazienti con 
ictus Cosenza 
13-04-13 Congresso: Malattia di Parkinson neurologi a confronto a  
Rende (CS) 
10-05-13:Congresso: Mondo di Parkinson la cura a Catanzaro 
29-06-13  : Congresso Medicina di Genere il presente e  le 
prospettive Vibo Valenzia 
17-04-14: III Meeting SISC-Calabria:Adolescenza e Cefalea:  una 
nessuna e centomila 
28-11-14: Congresso Malattia cerebrovascolare nella  differenza di 
genere Cosenza 



 

   

06-06-15 Corso cefalea e donna: pathos e multifattorialità Reggio 
Cal, fragilità non autosufficienza nelle malattie neurologiche croniche 
Monopoli (Bari) 
3-10-15: IX congresso il neurologo del territorio tra prevenzione, 
assistenza e complessità 
27-11-15: Corso: Strategie terapeutiche avanzate nella malattia di 
Parkinson:corso interattivo teorico- pratico tra ospedale e territorio 
20-21 maggio 2016: XXXVI congresso nazionale AIDM “ strade 
tortuose per i percorsi di genere” Matera 
17-06.16: Malattia di Parkinson complicata: indicazioni per le terapie 
avanzate Reggio Cal. 
6-ott-2016: X congresso nazionale AINAT Il neurologo sul territorio: 
criticità e nuove prospettive Reggio Calabria 
18-11-16: la neurologia ambulatoriale territoriale fra medico di base 
e neurologia ospedaliera in Sicilia Catania  
22-11-16: Comprendere la depressione : patologia 
multidimensionale 
01-12-16: relatore / corso di formazione emergenza  sanitaria 
territoriale 
5-12-16:Cefalea nelle patologie cerebrovascolari Cosenza 
16-12-16:Corso “Imaging medico-nucleare nelle malattie 
beurologiche Malattie di Parkinson e Parkinsonismi 
13-05-17:Percorsi flessibili in otoneurologia 
07-10-17:XI congresso nazionale la neurologia sul territorio stato 
attuale e prospettive ROMA 
 
Dal 2010 al 2017 in qualità di direttore del corso 
20-21 Aprile 2012 : corso di aggiornamento: I disordini del 
movimento Cosenza  
6-7-8 Ott 2016: X congresso Nazionale AINAT IL neurologo sul 
territorio 
Nel 2017 sono stata coordinatrice neurologa del progetto SLA RC 
Dal 2017 sono al tavolo tecnico delle cefalee da cui è scaturito il 
PDTA per la stessa patologia e la rete cefalea seconda in Italia ad 
essere stata approvata e operativa per decreto regionale dic 2017 
Nel 2018 ho partecipato in qualità di neurologo al tavolo tecnico 
regionale per SM con approvazione PDTA a Maggio 2018 e per SLA  
in itinere. 
Da qualche mese stiamo proponendo insieme alle varie neurologie 
ospedaliere e con l’Università di CZ una rete territoriale per il 
Parkinson 
 

 
 

                                                                                

    
 



 

   

  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

MADRELINGUA                ITALIANO 

 

 
ALTRE LINGUA 

 

  Inglese e francese 

• Capacità di lettura   Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

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. 

 Lavoro presso una unità operativa in tandem con altri neurologi e altre atre figure professionali 

 

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. 

 Discrete competenze organizzative 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottime 

 
 
 
 
Reggio Cal 02-09-18                                                                                           Tripodi Fortunata 

 
 


