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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Nome Cognome Giuseppe Sanges 
 
C.F.: SNGGPP60A11L259T 
  

Indirizzo(i) Via Carlo Cattaneo, 40 TRECASE (Naples) Italy  
Telefono(i)  Cellulare: 0039 338-6221714 

Fax  
E-mail giuseppe.ora@live.it 

  

Cittadinanza Italiana  
  

Data di nascita Torre del Greco (NA) l’11.01.1960  
  

Sesso Maschile   
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Medico specialista in Neurologia, Dottore di Ricerca in Neuroscienze, 
Specialista ambulatoriale convenzionato interno a tempo indeterminato ASL 
Napoli 3 Sud (ex ASL NA 4 e 5) 
Medicina specialistica territoriale 
Ricerca epidemiologica malattie neurodegenerative 

  

Esperienza professionale  
  

Date 2006-2010 Consulente titolare unico per la branca di Neurologia presso la Clinica Mediterranea di Napoli 
 
1990-2006 Consulente responsabile dell’area di riabilitazione neurologica del Centro Dimensione Azzurra 
di Torre del Greco-Napoli, accreditato dall’ASL NA 5;  
 
2004 Promuove la nascita del primo Ambulatorio per le Cefalee e le Algie Cranio-facciali presso l’ASL NA 
4 di cui è Responsabile Unico 
 
2000-2001 Riceve l’incarico di titolare a tempo indeterminato di Specialista Ambulatoriale presso le ASL 
NA 4 e NA 5, branca Neurologia.  
 
1998 Riceve l’incarico di titolare a tempo indeterminato di Medico di Medicina Generale presso la ASL 
NA 5, incarico tenuto fino al settembre 2000, ceduto per dimissioni (passaggio ad altro incarico, vedi 
sopra: Specialista Ambulatoriale presso le ASL NA 4 e NA 5, branca Neurologia). 

 
1993 Riceve l’incarico di Medico titolare a tempo indeterminato di Guardia Medica presso la USL NA 
22, incarico tenuto fino al settembre 2000, ceduto per dimissioni (passaggio ad altro incarico, vedi 
sopra: Specialista Ambulatoriale presso le ASL NA 4 e NA 5, branca Neurologia). 
 
1990-1993 Riceve numerosi incarichi semestrali di Medico sostituto di Guardia Medica presso la USL 
NA 32, incarichi coperti fino al marzo 1993, conclusi per dimissioni (passaggio ad altro incarico, vedi 
sopra: Medico titolare a tempo indeterminato di Guardia Medica presso la ASL NA 2). 
 
1989-1990 Riceve incarico di Medico di Guardia Medica Turistica per l’USL NA 37, presso il presidio di 
Capri, nei mesi di luglio, agosto, settembre dei due anni consecutivi 
 

Lavoro o posizione ricoperti Medico specialista in Neurologia, Dottore di Ricerca in Neuroscienze, Specialista ambulatoriale 
convenzionato interno ASL Napoli 1 e 3 (ex ASL NA 4 e 5) 
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Principali attività e responsabilità Medicina specialistica territoriale; attività di diagnosi, cura e prevenzione delle malattie del Sistema 
Nervoso Centrale e Periferico, certificazione ufficiale delle stesse; ricerca epidemiologico-clinica 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL Napoli 3 Sud: Torre del Greco via G. Marconi, 66 Plesso “Bottazzi” 
 

Tipo di attività o settore Medicina specialistica e prevenzione-sorveglianza epidemiologica sul territorio 
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Tipo di attività o settore  
Istruzione e formazione 

2013-2017 E’ Commissario di area didattica medica nel Master Annuale di Musicoterapia accreditato al Biennio e 
Triennio specialistico di  I e II livello in Musica, Scienza e Tecnologia del suono ad indirizzo Didattico/Tecnologi- 
co/Musicoterapico presso il Politecnico di Vibo Valentia consorziato con il Conservatorio Statale di Musica di Vi- 
bo Valentia 
 
2009-2014 Prosegue incessantemente attività clinica di ricerca e formativa nei filoni della farmacoterapia della  
malattia di Parkinson, della terapia del dolore cronico e delle applicazioni della Musicoterapia in neurologia,  
e di ricerca su una nuova forma di cefalea rinogena, da ipertensione del seno fronto-turbinale, oggetto di  
un lavoro inedito pubblicato come primo nome nel numero di aprile 2011 di “Headache and Pain Reports” ed 
ha in corso di pubblicazione presso una importante rivista internazionale un lavoro scientifico sulla  
valutazione fisica morfovolumetrica e sull’outcome clinico di pz affetti da sinusite mascellare cronica. 
 
Dal luglio 2005 al luglio 2008 è stato Responsabile Culturale dell’Area Medico-scientifica e Docente di  
Neuro-anatomo-fisiologia clinica e Clinica neurologica nella Scuola Triennale di Musicoterapia “Carlo  
Gesualdo” di Gesualdo (AV). 
 
Dal novembre 2008 è Responsabile Culturale dell’Area Medico-scientifica e Docente di Neuro-anatomo- 
fisiologia clinica e Clinica neurologica nella Scuola Triennale di Musicoterapia SCISAR presso l’ANFFAS 
di Salerno. 
 
2008 E’ tra i fondatori del gruppo di Studio della Neurologia Territoriale in seno alla Società Italiana di  
Neurologia (SIN) 
 
2008 E’ relatore, in giugno, all’Evento/Progetto Formativo Aziendale “Musicoterapia tra neurologia e psichiatria”  
organizzato dall’ASL SA1 con una relazione dal titolo “Musica ed emozioni”.  
 
2008 In luglio è relatore al XII Congresso Mondiale di Musicoterapia presso l’Università di Buenos Aires con  
una comunicazione dal titolo “To make from life to break the false-myths of adolescence” e segue dal 28 luglio  
al 1° agosto un seminario di perfezionamento presso la Fondazione Benenzon di Buenos Aires su  
“Musicoterapia e Demenza di Alzheimer”. 
 
2006 Riceve dalla SISC (Società Italiana per lo Studio delle Cefalee) la qualifica di Esperto ed il  
riconoscimento dalla stessa Società dell’Ambulatorio per le Cefalee da lui gestito presso l’ASL NA 4 già  
dal 2004. 
 
2005 Organizza, è Relatore e Responsabile Scientifico di un Convegno ECM tenutosi in Napoli il 9 aprile  
su “Malattia Cerebrovascolare: aspetti clinici, riabilitativi e farmacoterapeutici” con la partecipazione,  
in qualità di relatori, di esperti nazionali nel campo delle discipline mediche e chirurgiche connesse  
all’argomento.  
 
2004 Presenta la relazione  “Musica ed emozioni” nell’incontro multidisciplinare tra arte, cultura e scienza  
“Dai suoni dell’uomo ai suoni nell’estetica” tenutosi a “Villa Macrina” in Torre del Greco il 23 maggio 
 
2004 E’ docente al corso “Voce, vocalità e canto” tenutosi presso l’associazione SCISAR di Napoli,  
tenendo una lezione sull’“Ascolto emozionale della musica” (21 maggio 2004) 
 
2004 Partecipa al corso “full immersion” di formazione per  
Medici Prescrittori organizzato dall’ASL NA 4 (26-27-28-29-30 gennaio e 02-03-04 febbraio 2004) 
 
2001-2002  Riceve un grant di ricerca dalla Seconda Università di Napoli per condurre uno studio epidemiologico-
genetico della malattia di Parkinson in Campania, che lo conduce all’identificazione di nuovi ceppi familiari,  
tuttora oggetto di studio. 
 
1998 Consegue il titolo per l’inserimento nel Servizio di Emergenza Territoriale, dopo aver superato  
le prove finali del relativo corso biennale teorico-pratico di formazione. 
 
1998 Consegue il titolo di Esecutore BLS (Basic Life Support) istituito dall’Italian Resuscitation Council. 
 
1997 Consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Neuroscienze presso le Università consorziate di  
Napoli e Bari discutendo una tesi sulla compromissione neurologica in corso di Lupus Eritematoso  
Sistemico, frutto di un lavoro esteso nell’arco di oltre dieci anni. 
 
1992 Si classifica primo al concorso per l'ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in Neuroscienze  
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università degli Studi di Napoli. 
 
1990-1996 Membro dell’Unità Operativa di Napoli, diretta dal Prof. Bonavita, del progetto strategico  
del CNR: “Network per la raccolta di materiali biologici per studi di biologia molecolare delle malattie  
del Sistema Nervoso” 
 
1989 Consegue la Specializzazione in Neurologia con il massimo dei voti e la Lode presso la I  
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell' Università degli  Studi di Napoli discutendo una tesi  
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1989 Frequenta, nel maggio del 1989, l’Istituto di Neuropatologia della Freie Universität di  
Berlino (Direttore: Prof. Jorge Cervòs Navarro) per perfezionare la propria conoscenza  
di tecniche istologiche, immunoistochimiche ed ultrastrutturali e per portare a termine un lungo  
lavoro sperimentale oggetto della tesi di specializzazione. 
 

Segue 
Istruzione e formazione 

1989 Consegue il Diploma di perfezionamento in Medicina Generale, istituito con corso biennale  
teorico-pratico dal Ministero della Sanità italiano.  
 
1986-1999 Frequenta l'Istituto di Scienze Neurologiche (Direttore: Prof. V. Bonavita) della I  
Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università degli Studi di Napoli, svolgendo attività clinico- 
assistenziale e collaborando all’attività didattica per gli studenti del corso di Laurea in  
Medicina e Chirurgia. Svolge inoltre attività di diagnostica e di ricerca nel laboratorio di  
Neuropatologia e Neurobiologia Clinica dello stesso Istituto (Responsabile: Prof. G. Di Iorio),  
campo specifico di interesse: malattie del Sistema Nervoso Periferico, degenerative, extra- 
piramidali e neuro-reumatologiche. 
 
1986 Si classifica primo al Concorso per esame e titoli per la Specializzazione in Neurologia  
presso la I Facoltà di Mediciina e Chirurgia di Napoli 
  
1986 Consegue l’Abilitazione statale alla Professione Medico.Chirurgica e si iscrive all’Albo  
Professionale (Ordine dei Medici Chirurghi di Napoli) 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

1985  Consegue  la Laurea in Medicina e Chirurgia summa cum laude presso l'Università degli Studi di 
Napoli, discutendo una Tesi in Neurologia, dal titolo: "Un problema che si potrebbe considerare 
superato: quello della nosografia della sindrome di Roussy-Levy. Discussione di 4 casi clinici e 
revisione della letteratura." 
 
1983-1985 Frequenta come studente interno l'Istituto di Scienze Neurologiche della I Facoltà di 
Medicina e Chirurgia della Università degli Studi di Napoli. 
 
1978  Si iscrive al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso la I Facoltà di Medicina e Chirurgia 
della  Università degli Studi di Napoli. 
 
1978 Consegue la Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico Statale “A. Nobel” di Torre del Greco 
(NA) con la votazione di 56/60 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 
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Capacità e competenze 
personali 

Il Dott. Sanges ha partecipato a numerosi convegni e corsi di formazione avanzata in qualità di relatore e 
moderatore e tiene numerosi corsi di aggiornamento ECM in qualità di docente, sulla malattia di 
Parkinson, neuroprotezione, Demenza di Alzheimer, depressione in corso di malattie degenerative, 
cefalee e terapia del dolore. 
In numerosi congressi, in qualità di relatore, ha apportato suoi contributi originali, oggetto anche di 
pubblicazioni a stampa su riviste scientifiche nazionali ed internazionali prestigiose, fra cui Annals of 
Neurology, FEBS, Journal of Neurology, Neurology, Science, Headache and Pain Reports, Arquivos de 
neuropsiquiatria (luglio 2014).  
In particolare, il Dott. Sanges ha contribuito in maniera decisiva alla individuazione di una estesa famiglia 
italiana affetta da Amilodosi familiare di tipo 1 (The Italian Journal of Neurological Sciences, 14: 303-309, 
1993; FEBS Letters 397: 357, 1996) e della Contursi kindred, la più vasta famiglia (campana e italo-
americana) affetta da malattia di Parkinson geneticamente determinata (Annals of Neurology 40: 767-
775, 1996; Science 274: 1197-1199, 1996), legata ad una anomalia dell’alfa-sinucleina. 
  
Il Dott. Sanges ha curato, in collaborazione con il Prof. V. Bonavita dell'Università degli Studi di Napoli, 
l'Edizione Italiana dell'opera: Neuropatologia Clinica, 1992, Bi & Gi Editori, Verona, dall'originale tedesco: 
Jorge Cervòs-Navarro, Ron Ferszt, Klinische Neuropathologie,1989, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 
Germany 
 
E’ autore, per l'opera: V. Bonavita, G. Di Iorio "Neurologia Clinica", Edizioni Medico Scientifiche, Torino, 
1996, dei seguenti capitoli: 
G. Sanges, MR. Monsurrò, V. Parlato, G. Di Iorio, V. Bonavita. Casi clinici. 
G. Di Iorio, G. Sanges.  Semeiotica Clinica. 
G.  Di Iorio, G. Sanges, V. Bonavita. Alberi decisionali. 
G. Di Iorio, G. Sanges. Complicanze neurologiche in corso di malattie internistiche. 
 
Per lo stesso editore ha curato la nuova versione del trattato nel 2007, rinnovando integralmente i capitoli 
Casi clinici, Semeiotica Clinica, Alberi decisionali, Complicanze neurologiche in corso di malattie 
internistiche. 

 
  

  

Madrelingua(e) Precisare madrelingua  Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) 1.Inglese; 2. Francese e Spagnolo 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  1 C2  C2  C2  C2  C2 

Lingua  2 B1  B1  A1  A1  A1 

  
  

Capacità e competenze sociali 2015 Ri-eletto Coordinatore per la ricerca scientifica dell’AINAT (Associazione Italiana Neurologi 
Ambulatoriali e Territoriali) 
2012 Eletto alla unanimità alla carica di Coordinatore Nazionale per la ricerca scientifica dell’AINAT 
(Associazione Italiana Neurologi Ambulatoriali e Territoriali) nel corso del IV Congresso Nazionale 
AINAT. . 
2010 Eletto alla carica di Coordinatore regionale dell’AINAT (Associazione Italiana Neurologi 
Ambulatoriali e Territoriali) nel corso del III Congresso Nazionale AINAT. 
 
Dal 2006 è socio della SISC (Società Italiana per lo Studio delle Cefalee) e dal 1990 della Società 
Italiana di Neurologia, dal 1989 al 1992 della Società Italiana di Neuropatologia 

 

 
Capacità e competenze 

organizzative 
 

  

Capacità e competenze tecniche  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Discreta capacità di utilizzo dei più usati correnti programmi informatici di tipo grafico  

  

Capacità e competenze artistiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
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Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Patente A, B 
  

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. 
(facoltativo, v. istruzioni) 

  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) 
 

 

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". 
 

Firma Giuseppe Sanges 
 
 
 
21 marzo 2017 


