
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D.P.R. 445/2000

La sottoscritta Cilea Rosalia nata a Palermo il 05/02/1991

dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000,
n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che quanto dichiarato nel sotto riportato curriculum 
corrisponde a verità che le eventuali fotocopie di titoli allegati sono conformi all’originale.

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

 Data di nascita
CILEA ROSALIA

05/02/1991

E-mail lindacilea2@gmail.com
Nazionalità Italiana

• Date (da – a) Dal 01/09/2020 a oggi

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Servizio di neurologia Azienda AUSL di Forli, Ospedale "G.B. Morgagni - L. 
Pierantoni"
Via Carlo Forlanini, 34 – 47121 Forlì

Tipo di impiego Contratto a tempo determinato

Principali mansioni  e
responsabilità

 Tecnico  di  neurofisiopatologia  nei  laboratori  di  elettroencefalografia,
elettromiografia  e  potenziali  evocati  (potenziali  evocati  somatosensoriali,
acustici, visivi, e motori). 
Esecuzione  dei  suddetti  esami  anche  in  area  critica  rianimatoria  e  terapia
intensiva.

•Date (da – a)   Dal 02/09/2019 al 31/08/2020

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

UOC Clinica Neurologica rete neurologica metropolitana (Neuromet) nell’ambito
dell’ IRCCS di Bologna–ISBN presso Ospedale Bellaria di Bologna- Via aAltura 3

Tipo di impiego Tempo determinato part-time 24 ore settimanali

Principali mansioni e
responsabilità

Tecnico  di  neurofisiopatologia  per  esecuzione  di  polisonnografie  notturne  e
monitoraggio del ciclo sonno-veglia, svolte sia nel laboratori di polisonnografia
che  con  strumenti  portatili,  in  pazienti  affetti  da  parasonnie,  patologie  del
disturbo dell’arousal,  del disturbo del comportamento in sonno REM e malattie
neurodegenerative  (Parkinson,  MSA…)  e  sindromi  respiratorie  (OSAS)  tramite
dispositivi  NIHON  KOHDEN  e  XLTEK  TREX  HD  con  conseguente  analisi  e
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ESPERIENZA LAVORATIVA

 



Capacità e competenze
acquisite

interpretazione dei dati raccolti.

Grazie  al  progetto   ‘’Studio  di  connettività  funzionale  in  pazienti  affetti  da
disturbo  dell’arousal”  ho  approfondito  e  mie  conoscenze  in  materia  di
elettroencefalografia  legata  alla  medicina  del  sonno  e  ho  lavorato  per  la
gestione dei segnali poligrafici tramiti analisi manuali e automatiche.
Ho maturato esperienza nella esecuzione e gestione e nell’analisi di video-poli-
sonnografie notturne in condizioni fisiologiche e patologiche (pazienti con distur-
bi del sonno,  malattie neurodegenerative e disturbi respiratori).

•Date (da – a)   Dal 05/06/2018 al 04/06/2019

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

UOC Clinica Neurologica rete neurologica metropolitana (Neuromet) nell’ambito 
dell’ IRCCS di Bologna–ISBN presso Ospedale Bellaria di Bologna- Via aAltura 3

Tipo di impiego Incarico individuale in regime di collaborazione coordinata e continuativa

Principali mansioni e
responsabilità

Capacità e competenze
acquisite

Tecnico  di  neurofisiopatologia  per  esecuzione  di  polisonnografie  notturne  e
monitoraggio del ciclo sonno-veglia, svolte sia nel laboratori di polisonnografia
che  con  strumenti  portatili,  in  pazienti  affetti  da  parasonnie,  patologie  del
disturbo dell’arousal,  del disturbo del comportamento in sonno REM e malattie
neurodegenerative  (Parkinson,  MSA…)  e  sindromi  respiratorie  (OSAS)  tramite
dispositivi  NIHON  KOHDEN  e  XLTEK  TREX  HD  con  conseguente  analisi  e
interpretazione dei dati raccolti.

Grazie al progetto di ricerca “Studio del disturbo del comportamento in sonno
REM: prevalenza e caratteristiche cliniche” ho lavorato per la messa a punto di
metodiche di analisi automatica delle registrazioni  ed ho maturato esperienza
nella gestione e nell’analisi di video-polisonnografie notturne in condizioni fisio-
logiche e patologiche (pazienti con disturbi del sonno e malattie
neurodegenerative); ho sviluppato competenze inerenti le procedure di comune
utilizzo in laboratorio di medicina del sonno, con riferimento all'utilizzo di poli-
sonnigrafi stanziali e dinamici ivi inclusi strumenti in telemetria e conoscenza dei
software di utilizzo per la lettura della macrostruttura del sonno, degli  eventi
motori e respiratori in sonno, della quantificazione oggettiva del tono muscolare
nonchè competenze tecniche inerenti l'analisi quantitiva del segnale eeg e poli-
sonnografico in generale.

• Date (da – a)  Da Giugno 2018 al 31/08/2019

 Nome e indirizzo del datore di
lavoro

MEDOC srl- Viale Vittorio Veneto-47122 Forlì (FC).

 Tipo di impiego Libero professionista

Principali mansioni  

Capacità e competenze
acquisite

Esecuzione di elettromiografie ambulatoriali, elettroencefalogramma e potenziali
evocati acustici per la medicina preventiva e del lavoro con dispositivi EBNEURO
CON SOFTWARE GALILEO E DANTEC-KEYPOINT.

Approfondimento di competenze inerenti gli esami diagnostici effettuabili 
nell’ambito della medicina del lavoro e le patologie ad essa collegate che 
richiedono l’intervento della nostra professione. I numerosi esami di 
elettroneurografia  eseguiti per la diagnosi della Sindrome del Tunnel Carpale o 
della Sindrome del Tunnel Cubitale, tra le altre, hanno rafforzato le mie 
conoscenze in materia di elettromiografia ed elettroneurografia.
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• Date (da – a)  Da Gennaio 2014 al 31/08/2019

 Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Life Cure s.r.l,- Via Silvio Pellico 48, 20900 Monza (MB).

Tipo di impiego Libero Professionista.

Principali mansioni e
responsabilità

Capacità e competenze
acquisite

Tecnico di neurofisiopatologia per esecuzione di polisonnografie notturne 
dinamiche domiciliari (utilizzo dei sistemi di acquisizione embletta gold, titanium
ed mpr ) e titolazioni CPAP domiciliari per mezzo di AUTO-Cpap (utilizzo di 
sistemi Resmed e Philips) e successiva lettura e interpretazione dei dati 
polisonnografici nella zona di Forlì-Cesena-Ravenna-Rimini e in strutture private 
accreditate di Bologna (Villa Laura)

Acquisizione  di  conoscenze  nell’ambito  dei  disturbi  respiratori  in  sonno  più
comuni  come  l’OSAS  e  affinamento  delle  capacità  di  lettura  dei  tracciati  e
interpretazione dei dati nonché di esecuzione di esami diagnostici in condizioni
non sempre ottimali e comode (domicilio del paziente).

• Date (da – a)  Da Gennaio 2018 a Maggio 2018

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Villa Maria- Ospedale Privato Accreditato, via Matteotti 24 Rimini

Tipo di impiego Libero Professionista

Principali mansioni e
responsabilità

Capacità e competenze
acquisite

Tecnico  di  neurofisiopatologia  presso  ambulatorio  elettromiografia,
elettroneurografia   con  utilizzo  di  apparecchiature  Viking  ed
elettroencefalografia con apparecchiature EBNeeuro-Galileo

Miglioramento  e  affinamento  dell’uso  dell’elettromiografo  in  ambito
ambulatoriale  e  conseguente  revisione  dei  dati.  Implemento  delle  capacità
organizzative nella gestione dell’agenda dell’ambulatorio.

• Date (da – a)  Dal 24 Luglio 2013 a Maggio 2018

 Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto Riabilitativo S. Stefano SRL, Via Aprutina 194- Potenza Picena (MC) 

Tipo di impiego Contratto a tempo determinato part-time 30 ore settimanali dal 24/07/2013 fino
al 08/02/2015 con contratto diretto e dal 16/02/2015 fino al 21/02/2016 tramite
agenzia interinale ALI S.P.A 
Passaggio a contratto a tempo indeterminato part-time 18 ore settimanali  dal
07/03/2016 al 31/10/2016
Dal  01/11/2016  passaggio  a  tempo  indeterminato  tempo  pieno  fino  al
07/01/2018. 
Dal  19/03/2018  passaggio  a  libero  professionista  16  ore  settimanali  fino  a
Maggio 2018

Principali mansioni e
responsabilità

Capacità e competenze
acquisite

Tecnico  di  neurofisiopatologia  nei  laboratori  di  elettroencefalografia  (adulti  e
pediatrici  per  questi  ultimi  con  attenzione  specifica  agli  esami  in  privazione
ipnica) elettromiografia e potenziali evocati (potenziali evocati somatosensoriali,
acustici, visivi, e motori). 
Esecuzione  dei  suddetti  esami  anche  in  area  critica  rianimatoria  e  terapia
intensiva.
Utilizzo di apparecchiature Synergy e Viking on Nicolet per EMG-ENG e potenziali
evocati e Galileo sia digitale che analogico(ESAOTE).per EEG.

Approfondimento e conoscenza delle principali tecniche neurofisiologiche sia in
ambiente  ambulatoriale  che  rianimatorio  o  di  terapia  intensiva.  Analisi  dei
tracciati e dei dati acquisiti in autonomia. Gestione dell’agenda ambulatoriale e
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patient care.

• Date (da – a) da Marzo 2013 a Luglio 2013

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Azienda AUSL di Forli, Ospedale "G.B. Morgagni - L. Pierantoni"
Via Carlo Forlanini, 34 – 47121 Forlì

Tipo di impiego Tirocinio post-laurea volontario

Principali mansioni e
responsabilità

Capacità e competenze
acquisite

Tecnico di neurofisiopatologia presso i laboratori di elettroencefalografia, 
neuropsichiatria infantile, potenziali evocati e di elettromiografia ed 
elettroneurografia. Utilizzo di apparecchiature Galileo,Mizar con software 
Galileo per EEG e Keypoint-Dantec e Synergy per EMG-ENG e potenziali 
evocati

Prima esperienza post-laurea per consolidamento delle nozioni e tecniche 
apprese. Particolare attenzione ai pazienti pediatrici.

• Date (da – a) da Febbraio 2013 a Luglio 2013

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Azienda AUSL di Cesena, Ospedale Bufalini. 

Viale Ghirotti, 286 47521 - Cesena

Tipo di impiego Tirocinio post-laurea volontario

Principali mansioni e
responsabilità

Capacità e competenze
acquisite

Tecnico di neurofisiopatologia presso i laboratori di elettroencefalografia, 
elettromiografia, potenziali evocati e presso  sala operatoria in corso di 
monitoraggi intraoperatori.

Esperienza di esami ambulatoriali con focus sui preoperatori e partecipazione
a interventi chirurgici.

                         • Date (da – a) da Giugno 2011 a Gennaio 2012 

 Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli studi di Bologna, Biblioteca del Dipartimento di Scienze 
Neurologiche

 Tipo di impiego Lavoro part-time (150 ore) 

Principali mansioni e
responsabilità

Servizio prestito, servizio spedizioni articoli, inventario e registrazione 
riviste/libri in entrata.

• Date (da – a) da Febbraio 2013  a Giugno 2013 

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli studi di Bologna, Biblioteca F. Bianchi- Ospedale Sant’Orsola

Tipo di impiego Lavoro part-time (150 ore) 

Principali mansioni e
responsabilità

Servizio prestito, servizio spedizioni articoli, inventario e registrazione 
riviste/libri in entrata.
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Data conseguimento

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Dal 03.01.2015 al 08.01.2015

Visita individuale con prove pratiche al centro di medicina del sonno del 
‘’SEIN Polikliniek’’ di Heemstede (Olanda).
Durante la visita sono state eseguite  registrazioni video-polisonnografiche,
notturne e un Nap pomeridiano con conseguente stadiazione e analisi dei 
segnali.
 

• Data conseguimento

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Da Ottobre 2009 al 17/10/2012 

Laurea triennale in Tecniche di Neurofisiopatologia conseguita presso 
l’Università degli studi di Bologna con votazione 110/110 e Lode.

Durante il corso di insegnamento sono state svolte complessivamente 
2280 ore di tirocinio presso l’Ospedale Maggiore di Bologna, l’Ospedale 
Bellaria di Bologna, l’Ospedale Sant’Orsola di Bologna e la Clinica 
Neurologica di Bologna nei laboratori di:
elettroencefalografia, elettromiografia, potenziali evocati, neuropsichiatria 
infantile, studio del sistema vegetativo, eco-doppler e poligrafia. Durante il 
tirocinio formativo sono stati inoltre eseguiti monitoraggi chirurgici pre-
operatori e intra-operatori.
Grazie alla scelta di svolgere la tesi di laurea in ambulatorio di  
medicina del sonno è stato approfondito in maniera significativa il 
tirocinio presso l’ambulatorio di poligrafia.

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Titolo tesi di Laurea: ‘’Maschera nasale e oro-nasale nel trattamento 
con CPAP: confronto di efficacia e tollerabilità’’.
Suddetta tesi sperimentale mi ha fornito ulteriori conoscenze in materia di 
polisonnografia notturna, e videopolisonnografia, stadiazione del sonno, 
titolazione CPAP e  analisi quantitativa del segnale polisonnografico tramite
sistemi di registrazione Grass e Xltek Trex.

• Qualifica conseguita Tecnico di Neurofisiopatologia
• Livello nella

classificazione nazionale 
Classe di corso: L/SNT3- professioni sanitarie tecniche

• Data conseguimento -Giugno 2009

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Diploma Liceo Scientifico conseguito presso ‘’Liceo Fulcieri Paulucci de 
Calboli’’ di Forlì



PUBBLICAZIONI -Pubblicazione sulla rivista ‘’Il notiziario del Tecnico di 
Neurofisiopatologia’’ ,1-4 /2013; pag 15-17  dell’articolo: 
PROPOSTA DI PROTOCOLLO DEI TECNICI DI 
NEUROFISIOPATOLOGIA
PER LA VALUTAZIONE ELETTROFISIOLOGICA DELLA SINDROME
DEL TUNNEL CARPALE
A. Borrelli, S. Sobrini, L. Rosa, A. Ariodante, S. Acciarri, C. Castelli,
R. Cilea, L. Costantini, M. Diamanti, G. Fedeli, L. Filipponi, M. Mattioli,
C. Palmieri, D. Torcianti, V. Urbano, M. Paglioriti, M. Vergari

Estratto dal corso di San Benedetto del Tronto “protocolli operativi per 
la esecuzione
di test neurofisiologici per la diagnosi di sindrome del tunnel carpale del
13/09/2013

-Pubblicazione sulla rivista ‘’Sleep Science and Practice’’ 3, Article 
number:5 (2019):
DISORDERS OF AROUSAL IN ADULTS: NEW DIAGNOSTIC TOOLS 
FOR CLINICAL PRACTICE
Giuseppe Loddo, Régis Lopez, Rosalia Cilea, Yves Dauvilliers & 
Federica Provini

-Pubblicazione sulla rivista: ‘’ Neurol Sci. 2020''; 41(9):2345-2351
ELECTROENCEPHALOGRAPHY DURING SARS-COV-2 OUTBREAK: 
PRACTICAL RECOMMENDATIONS FROM THE TASK FORCE OF THE
ITALIAN SOCIETY OF NEUROPHYSIOLOGY (SINC), THE ITALIAN 
LEAGUE AGAINST EPILEPSY (LICE), AND THE ITALIAN 
ASSOCIATION OF NEUROPHYSIOLOGY TECHNOLOGISTS (AITN)
Antonello Grippo, Giovanni Assenza, Maenia Scarpino, Lidia Broglia, 
Rosalia Cilea, Carlo Andrea Galimberti, Giovanni Lanzo, Roberto 
Michelucci, Laura Tassi, Maurizio Vergari,Vincenzo Di Lazzaro, Oriano 
Mecarelli,SINC, LICE, and AITN

-Pubblicazione sulla rivista:''Sleep Med.'' 2021 Jan;77:45-50. doi: 
10.1016/j.sleep.2020.11.005. Epub 2020 Nov 7
PERFORMING SLEEP STUDIES AFTER THE COVID-19 OUTBREAK: 
PRACTICAL SUGGESTIONS FROM BOLOGNA'S SLEEP UNIT.
Cilea R, Guaraldi P, Barletta G, Lucchi M, Baschieri F, Baldelli L, Loddo 
G, Rocca A, Cortelli P, Calandra-Buonaura G, Provini F. 

-Pubblicazione sulla rivista:''Chest. ''2021 Jul;160(1):319-329. doi: 
10.1016/j.chest.2021.01.059. Epub 2021 Jan 30
SLEEP-RELATED HYPERMOTOR EPILEPSY VS DISORDINE OF 
AROUSAL IN ADULTS: A STEP-WISE APPROACH TO DIAGNOSIS.
Montini A, Loddo G, Baldelli L, Cilea R, Provini F.

Pagina 6 - Curriculum vitae di
Cilea Rosalia



ATTIVITA’ DI

AGGIORNAMENTO

1. -Partecipazione al  corso BLSD-b esecutore presso la sede della Croce
Rosse Italiana di Via Ercolani 8, Bologna 06.05.2011.

2. -Partecipazione  al  VI  Congresso  nazionale  SINSEC,  “Corso  di
Neurosonologia  per  tecnici  di  Neurofisiopatologia  e  inferimeri
professionali” , Bologna 10-12.05.2011.

3. -Partecipazione  al  XII  Corso  nazionale  di  Eco  Color  Doppler,  “La
diagnostica  ad  ultrasuoni  dei  vasi  cerebrali  e  degli  arti  inferiori  nei
laboratori di esplorazione vascolare”, organizzato da G.I.U.V. e SINSEC,
Bertinoro-FC 24.03.2012 

4. -Partecipazione  alla  3°  GIORNATA  EUROPEA  DELLA  NARCOLESSIA,
Bologna.

5. -Partecipazione  all’incontro  ‘’Stroke  in  età  pediatrica’’  ,  organizzato
dall’Unità  operativa  di   Neuropsichiatria  Infantile  dell’Azienda
Ospedaliera S. Orsola Malpighi- Bologna 30.12.2012.

6. -Partecipazione al  IV corso  di  aggiornamento  Non Solo Parkinson-  Le
Distonie del bambino e dell’adulto, Rovigo 22.03.2013. 7ECM 

7. -Partecipazione al  convegno ‘’Protocolli operativi per la esecuzione di
test  neurofisiologici  per  la  diagnosi  di  sindrome del  tunnel  carpale’’,
San Benedetto del Tronto 13.09.2013. 11 ECM. 

8. -Partecipazione  al  convegno  ‘’I  Profili  di  Cura  nelle  Epilessie
Farmacoresistenti’’, Ancona 15.05.2014. 7 ECM.

9. -Partecipazione al corso ‘’Retraining BLSD- CAT.B’’ presso Istituto Santo
Stefano, Via Aprutina   194 Potenza Picena- MC 29.03. 2014. 4,3 ECM.

10. -Partecipazione  al  corso  ‘’Le  Demenze:  una  sfida  continua’’,  Cesena
20.09.2014.

11. -Partecipazione  al  corso  ‘’Prospettive  per  il  tecnico  di
neurofisiopatologia’’, Milano 27.09.2014.

12. -Partecipazione al convegno ‘’La Sclerosi Multipla e la sua dimensione
metafisica:  l’approccio  neuropsicologico  e  relazionale-comunicativo’’,
Cesena 24.10.2014.

13. -Partecipazione al  III Corso Residenziale Neurofisiologia intraoperatoria
per tecnici di neurofisiopatologia, Torino dal 30.11.2015 al 02.12.2015.

14. -Partecipazione al  convegno ‘’Le basi  razionali  e le indicazioni  all’uso
dell’elettroencefalogramma  per  le  strategie  terapeutiche  in  area
critica’’, Cesena 18.12.2015.

15. -Partecipazione  al  XXXVI  corso  nazionale  AITN,  Grottammare  dal
15.04.2016 al 16.04.2016.

16. -Partecipazione  al  convegno  ‘’Nuove  terapie  per  i  disordini
neuropsichiatrici e per l’addiction. Il ruolo della stimolazione magnetica
transcranica ripetitiva profonda’’, Senigallia 30.11.2016. 10 ECM.

17. -Partecipazione  al  XXXVII  corso  nazionale  AITN,  Torino  11.05.2017-
13.05.2017.

18. -  Partecipazione  al  corso  BLSD-b  esecutore  presso  Istituto  Santo
Stefano, Via Aprutina   194 Potenza Picena- MC 01.04.2017.

19. -Partecipazione al Convegno LICE “Le epilessie con crisi generalizzate”,
Cesena18.11.2017. 6 ECM.

20. -Partecipazione  al  corso  di  aggiornamento  “Aggiornamenti  in
elettromiografia-elettroneurografia”, Macerata 24.11.2017 (allegato 21)

21.-Partecipazione al corso “La sinergia tra neurofisiopatologia e fisioterapia
nella pratica clinica”, Policlinico-IRCCS, Milano dal 23.02.2018 al 
24.02.2018.

22.-Partecipazione al XXXVIII corso nazionale AITN, Bologna dal 10.05.2018 
al 12.05.2018.

23.-Partecipazione al corso di aggiornamento teorico-pratico ‘’Epilessia e 
sonno: approcci multimediali’’, Ospedale Niguarda, Milano dal 
26.02.2019 al 27.02.2019.

24.-Partecipazione al XXXIX corso nazionale AITN, Milazzo (ME) dal 
17/05/2019 al 18/05/2019.
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MADRELINGUA ITALIANA

INGLESE
• Capacità di lettura ottimo

• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione

orale
buono

FRANCESE
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione

orale
buono

                                                         Ottenuto certificato di conoscenza della lingua francese DELF, livello B1   
                                                          nell'anno 2007 

 PATENTE O PATENTI Patente di guida B
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ULTERIORI
INFORMAZIONI

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Relatrice al XXX  Congresso AIMS- Il sonno e i suoi disturbi al tempo del 
COVID-19 WEB CONFERENCE, 25-27 OTTOBRE 2020 con la relazione  
''Ipersonnia Idiopatica Ruolo del MSLT, differenti protocolli di registrazione 
dinamica, prospettive di rivisitazione dei criteri di diagnosi'' 

Conoscenza approfondita degli strumenti polisonnografici per la diagnosi e il
trattamento delle  patologie respiratorie durante il sonno (polisonnigrafi 
Nihon Kohden, Grass, Xlteck, embletta   gold   e titanium, .AUTOCPAP e CPAP 
Resmed e Philps Respironics) e dei sistemi di lettura e analisi dei dati e.dei 
segnali.

Buona  conoscenza  del  computer  e  dei  programmi  di  base  (excel,  word,
access…)
Ottima capacità di utilizzo dei sistemi di ricerca scientifica come Pubmed.    



ALLEGATI

-1Articolo PROPOSTA DI PROTOCOLLO DEI TECNICI DI 
NEUROFISIOPATOLOGIA
PER LA VALUTAZIONE ELETTROFISIOLOGICA DELLA SINDROME
DEL TUNNEL CARPALE, Estratto della rivista ’’Il notiziario del Tecnico di 
Neurofisiopatologia’’ ,1-4 /2013; pag 15-17 (allegato 1)

-2 Abstract dell’ articolo DISORDERS OF AROUSAL IN ADULTS: NEW
DIAGNOSTIC  TOOLS  FOR  CLINICAL  PRACTICE  estratto
dall’articolo‘’Sleep Science and Practice’’  3, Article number: 5 -2019
(allegato 2)

-3 Abstract dell’articolo ELECTROENCEPHALOGRAPHY DURING 
SARS-COV-2 OUTBREAK: PRACTICAL RECOMMENDATIONS 
FROM THE TASK FORCE OF THE ITALIAN SOCIETY OF 
NEUROPHYSIOLOGY (SINC), THE ITALIAN LEAGUE AGAINST 
EPILEPSY (LICE), AND THE ITALIAN ASSOCIATION OF 
NEUROPHYSIOLOGY TECHNOLOGISTS (AITN) estratto dalla rivista
‘’Neurol Sci. 2020; 41(9):2345-2351 (allegato 3)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D. lgs n.196 –
Codice in materia di protezione dei dati personali- del 30 giugno 2003

data.........................................
firma............................................
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ALLEGATO 2 
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ALLEGATO 3
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