
Curriculum Vitae Dott. Antonio Gasparro nato il 21-02-1960 a Tripoli (Libia ), di 
nazionalità Italiana.  In servizio presso Unità Operativa Complessa di Neurologia 
Ospedale Villa Sofia dell’ Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia- Cervello. 

Tel./fax 0917808285. Tel 0917808002-04. E-mail aziendale 

Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università di Palermo nel 1984 con il 
punteggio di 110 e lode. Iscrizione all’Albo dei Medici della Provincia di Palermo. 

Specializzazione in Neurologia presso Università di Palermo nel 1989 

Esperienze lavorati 

• Dal settembre 1995 al dicembre 1996 Ufficiale medico di complemento 
nell’Esercito Italiano. 

• In servizio presso Ospedale Villa Sofia di Palermo presso UOC di Neurologia 
dal 1 Agosto 1999  sino a tutt’oggi  prima come assistente medico e poi come 
Dirigente medico. Dal 1999  riveste la funzione di “Dirigente di Struttura 
Semplice” prima con l’incarico gestionale del reparto uomini e attività di 
promozione del centro cefalee. Dal mese di ottobre 2008 gli è stato affidato 
l’incarico di responsabile Unità Operativa Semplice “Stroke Unit”. La Stroke 
Unit  della UOC  Neurologia  inaugurata nel Maggio 2010, dopo lavori di 
ristrutturazione, rappresenta con otto posti monitorizzati, una delle principali 
attività  della divsione di Neurologia, riconosciuta nell’Atto Aziendale degli 
Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello e nel recente Piano Sanitario Regionale 
della Regione Sicilia. Il sottoscritto Dott.Antonio Gasparro ha promosso 
l’implementazione della trombolisi sistemica  nell’ictus ischemico acuto, sia 
sotto l’aspetto organizzativo, che con la partecipazione diretta alla maggior 
parte delle procedure eseguite nella UOC neurologia a partire dal 2006. Il 
sottoscritto Dott. Gasparro ha rivestito il compito di  coordinatore locale nel 
Trial SITS-Most che è stato il principale trial europeo per l’implementazione 
della trombolisi sistemica nell’ictus ischemico 

 

Principali Attività di Formazione 

Partecipazione a numerose attività di convegni o congressi di cui le più significative 
vengono segnalate di seguito, relative ai campi di cui principalmente si è occupato, 
nell’ordine cefalee, attività gestionale e malattie cerebrovascolari 



Ambito Patologia cefalee: 

• Corso residenziale su cefalee e disturbi adattativi nel 1993 con attività di 
frequenza presso Ambulatorio Cefalee Università di Modena 

• Diploma del Corso residenziale triennale (2000-2002) di formazione sulle 
Cefalee : Perfezionamento nella diagnosi delle Cefalee. Associazione Scuola 
Cefalee , Napoli 

Ambito Management Sanitario: 

• Corso di formazione ”Riordine del sistema sanitario pubblico “ Ordine dei 
Medici di Palermo 1996 

• Corso di “Formazione Manageriale per medici” presso Azienda Ospedaliera 
Villa Sofia 1998 

• “Corso di Formazione Manageriale per Direttore di Struttura Complessa” 
Azienda Ospedaliera Villa Sofia, Diploma rilasciato dal CEFPAS Caltanissetta, 
nel 2005 

Ambito Malattie Cerebrovascolari  

• Diploma del corso residenziale “Board of qualification in Stroke” rilasciato dal 
Società italiana Studio Stroke nel 2003 presso Università di Perugia 

• Certificazione all’uso della scala Clinica NIHSS nel 2004, rilasciata nel 2004 
dall’Agenzia Sanità Pubblica del Lazio 2004 

Nell’ambito delle patologie cefalee e malattie cerebrovascolari  ha partecipato in 
qualità di “relatore” in numerosi convegni e attività congressuali. In particolare si 
segnala la Partecipazione come “relatore” nelle ultime tre edizioni dei di congressi 
nazionali della SNO (Società Neurologi, Neurochirurghi, Neuroradiologi Ospedalieri 
Italiani) . Inoltre Il Sottoscritto Dott. Gasparro ha all’attivo varie pubblicazioni e 
poster congressuali nel campo delle malattie cerebrovascolari.  

Il sottoscritto informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 30 Giugno 
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui al 
comma 1 art. 21 L. 18 giugno 2009 n. 69 

Palermo 31-7-2011 


