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DELIBERAZIONE N.

:355

DEL

1 0 flA&. 20\8

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO ALLA DR.SSA
SILVANA ZANNINO NELL'AMBITO DEL PROGETTO FINANZIATO DAL MINISTERO
DELLA SALUTE COD IFO 17/01/R/35, DI CUI È RESPONSABILE LA DOTT.SSA TATIANA
KO UDRIA VTSEVA.

Esercizio 2018/2019
Centro di costo 210460

.201 ff

Sottoconto 502011594
CUP: H52FI 7000290005

1~1.o·n \·11,$3

Budget
Assegnato:
Utilizzato:
Presente atto:
esiduo:

STRUTTURA PROPONENTE
UOSAR
IL DIRIGE ;r')E
(~ ott.s a,Cinzia ·/ hlboni)

€ 419.902,00
€ 58.498,97
€ 24.000,00
€ 336.403,03
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Responsabile te-4.rocedimento
Scostamento budget
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Secv. Rfaorae Economich~
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Subtetto 2018/2019 x €
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24.000,00
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Estensore
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Sottoconto
502011594

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Data

omboni)

Q,.,

(}t(,c til L/t- f2e_~

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Data

IL D

IL DIRETTOR

La presente deliberazione si compone di n° 15 pagine di cui n° 9 pagine di allegati che ne formano parte
integrante e sostanziale.

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI Via Elio Chianesi, 53
00144 Roma C . F. 02153140583 P.IVA 01033011006 www.ifo.it
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Il Dirigente Responsabile UO SAR
Visto

il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni;

Visto

il decreto legislativo del 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista

la legge regionale del 23 gennaio 2006, n. 2;

Visto

l' art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Visto

il decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017 (legge Madia) e la modifica
all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che consente alle
Amministrazioni Pubbliche, per esigenze cui non possono fare fronte con personale
in servizio, di conferire incarichi individuali, anche con contratto di lavoro
autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche
universitaria;

Visto

il Regolamento Aziendale sulle procedure selettive adottato con deliberazione n°
972 del 23 novembre 2017;

Tenuto Presente

che, in esecuzione alla deliberazione n. 742 del 12 settembre 2017, è in corso di
svolgimento il progetto finanziato dal

Ministero della Salute dal titolo:

"Coagulation/complement activation and cerebral hypoperfusion in relapsingremitting multiple sclerosis" Cod. IFO 17/01/R/35 di cui è responsabile la Dr.ssa
Tatiana Koudriavtseva;
Vista

la nota della Dott.ssa Tatiana Koudriavtseva, pervenuta alla UO SAR con prot. del
4 gennaio 2017, munita di parere favorevole del Direttore Scientifico IRE, con la
quale ha chiesto di avviare la procedura per l' attivazione di un avviso pubblico di
selezione per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo, ad un soggetto con
Laurea

in

Medicina

e

Chirurgia,

Specializzazione

in

Neurologia

o

Neurofisiopatologia per lo svolgimento delle seguenti attività: "Arruolamento e
valutazione clinica dei partecipanti allo studio, collaborazione con i neurologi di
altri centri coinvolti nell' arruolamento dei pazienti affetti da sclerosi multipla,
creazione del database dei dati clinici, di RMN e di laboratorio, partecipazione
all'elaborazione dati presso la UOS Biostatistica e alla stesura delle pubblicazioni
scientifiche";
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che con la nota sopra citata è stato inoltre stabilito che la spesa complessiva per la
durata dell'incarico pari a Euro 24.000,00 oneri inclusi, vada a gravare sul fondo
C.D IFO 17/01/R/35;
Rilevato

che è stato predisposto apposito bando di selezione pubblica (n. 3 del 15 marzo
2018), a cui è stata data idonea pubblicità sui siti www.ifo.it e www.concorsi.it;

Rilevato

che entro la scadenza prevista del 30 marzo 2018 è pervenuto il curriculum della
Dr.ssa Silvana Zannino;

Preso atto

del verbale del 23 aprile 2018, agli atti della UO S.A.R.;
- che nel predetto verbale la Commissione, valutati i requisiti richiesti dal bando e la
documentazione prodotta, ha proposto la Dr.ssa Silvana Zannino come candidato in
possesso dei requisiti di idoneità per il conferimento dell'incarico di lavoro autonomo
professionale di cui trattasi;

Ritenuto

pertanto di dare corso al conferimento dell' incarico incarico di lavoro autonomo
professionale alla Dr.ssa Silvana Zannino, nei termini e nei modi di cui al contratto
allegato, parte integrante e sostanziale della presente delibera;

Considerato

che il predetto contratto verrà sottoscritto dalle parti in duplice copia, una delle quali
rimarrà agli atti;

Accertata

la disponibilità del fondo su cm graverà l'onere per il compenso previsto per
l'incarico;

Attestato

che il presente provvedimento, a seguito dell' istruttoria effettuata, nella forma e
nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi
dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri
di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241 /90,
come modificata dalla legge 15/2005;

Attestato

in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto
delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la
realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione
Lazio;

Propone
per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati di:
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- conferire l'incarico di lavoro autonomo professionale alla Dr.ssa Silvana Zannino a decorrere dal
primo giorno utile immediatamente successivo alla data di adozione del presente provvedimento, da
individuarsi in ogni caso nel 1° o nel 16° giorno e per 12 mesi, dietro un compenso mensile lordo di
€. 2.000,00 iva e rivalsa inclusa, da erogare in base a regolari fatture elettroniche, secondo la vigente

normativa, validate dal responsabile del Servizio;
- approvare il contratto per il conferimento dell'incarico di lavoro autonomo professionale che,
allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
- dare atto che la spesa complessiva di Euro 24.000,00 iva e rivalsa inclusa, sarà imputata al Centro di
Costo 210460, e graverà sul fondo Cod. Ifo 17/01/R/35, che presenta le occorrenti disponibilità:
Fondo cod. IFO 17/01/R/35
Assegnato:
Utilizzato:
Presente atto:
Residuo:

€ 419.902,00
€ 58.498,97

€ 24.000,00
€ 336.403,03

La U.O. Servizio Amministrativo per la Ricerca curerà tutti gli adempimenti per l' esecuzione della
presente deliberazione.
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Il Direttore Generale
Visto

il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni;

Visto

il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista

la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

In Virtù

dei poteri conferitigli dal Presidente della Regione Lazio con Decreto del 23
novembre 2016, n. T00248;

Preso atto

che il Dirigente proponente sottoscrive il presente provvedimento e attesta che lo
stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è
totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14
gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri
di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. I, primo
comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

Preso atto

altresì che il Dirigente proponente sottoscrive il presente provvedimento e attesta
in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle
indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la
realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della
Regione Lazio;

Visto

il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario
Aziendale e del Direttore Scientifico IRE;
ritenuto di dover procedere;

DELIBERA
di approvare la proposta così come formulata concernente "CONFERIMENTO INCARICO DI
LAVORO AUTONOMO ALLA DR.SSA SILVANA ZANNINO NELL'AMBITO DEL
PROGETTO FINANZIATO DAL MINISTERO DELLA SALUTE COD IFO 17/01/R/35, DI CUI
È RESPONSABILE LA DOTT.SSA TATIANA KO UDRIAVTSEVA" e di renderla disposta.
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CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO

L'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI, con
sede in Via Elio Chianesi 53, P.IVA 01033011006 - C.F. 02153140583 (di seguito nominato IFO)
rappresentato dal Dirigente Responsabile Servizio Amministrativo per la Ricerca (S.A.R), giusta
delega del Direttore Generale di cui alla deliberazione n. 511 del 2 7 giugno 2017;

- in esecuzione della Deliberazione n.

del

E
la Dr.ssa Silvana Zannino, CF: ZNNSVN72M61H224H
PREMESSO

•

che l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "ISTITUTI FISIOTERAPICI
OSPITALIERI". - d'ora innanzi denominato "Committente", nell'ambito della propria attività di
ricerca scientifica, intende conferire un incarico di collaborazione libero professionale ad un soggetto
in possesso delle conoscenze professionali indispensabili per svolgere tale incarico in completa
autonomia;

•

che il Dr.ssa Silvana Zannino, d'ora innanzi denominato "Collaboratore", risulta in possesso dei
requisiti necessari ed è disponibile ad accettare l'incarico.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. I
Oggetto dell'incarico e modalità di svolgimento

Il Committente conferisce al Collaboratore, che accetta, un incarico da svolgere nell'ambito del
fondo Cod. IFO 17/01/R/35 di cui è responsabile la Dr.ssa Tatiana Koudriavtseva.
La Dr.ssa Silvana Zannino si impegna a svolgere la propria opera professionale a favore degli IFO e
tale incarico consisterà nello svolgimento delle seguenti attività: "Arruolamento e valutazione clinica
dei partecipanti allo studio, collaborazione con i neurologi di altri centri coinvolti nell'arruolamento
dei pazienti affetti da sclerosi multipla, creazione del database dei dati clinici, di RMN e di
laboratorio, partecipazione all'elaborazione dati presso la UOS Biostatistica e alla stesura delle
pubblicazioni scientifiche".
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Art. 2
Qualificazione del rapporto
Con il presente contratto la Dr.ssa Silvana Zannino si impegna a compiere le attività oggetto della
prestazione nei modi e nei tempi necessari secondo le direttive del Responsabile Scientifico e nel
rispetto delle norme organizzative interne degli IFO e della Struttura in cui viene svolta l'attività con
esclusione di qualunque vincolo di subordinazione. Inoltre, il Collaboratore si impegna ad osservare,
con la dovuta diligenza, tutte le norme previste nel presente contratto in conformità del Regolamento
Aziendale adottato con deliberazione n° 972 del 23 novembre 2017 e qualsiasi disposizione
legislativa e le norme di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni, ai sensi del DPR del 16 aprile 2013, n. 62.
Il Collaboratore si assume la responsabilità del proprio operato, della garanzia di piena efficacia ed
efficienza delle prestazioni rese e l'impegno a evitare ogni situazione di conflitto di interessi con
l'attività svolta presso il Committente.

Art. 3.
Esecuzione della prestazione
L'incarico dovrà essere eseguito, stante il carattere strettamente fiduciario del rapporto, a parziale
deroga dell'art. 2232 del C.C., direttamente dal Dr.ssa Silvana Zannino che non potrà avvalersi di
sostituti né di ausiliari.

Art. 4
Compensi
Per l'incarico svolto è dovuto un compenso mensile omnicomprensivo lordo di € 2.000,00 da
erogarsi in ratei mensili posticipati, previa presentazione da parte del Collaboratore, dell'attestazione
di regolare esecuzione rilasciata dal Responsabile scientifico.
Il corrispettivo spettante è erogato, di norma, mensilmente in base alla fattura elettronica da
presentare secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 5
Copertura Assicurativa
Il lavoratore autonomo dovrà provvedere ad un'idonea copertura assicurativa per danni a terzi
(R.C.T.).
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L'onere della copertura assicurativa infortuni ricade sui prestatori qualora non sia prevista da
normativa di legge la copertura assicurativa obbligatoria infortuni presso Inail.

Art. 6
Durata

Il presente contratto avrà durata di mesi I 2 a decorrere dal primo giorno utile immediatamente
successivo alla data di adozione del presente provvedimento, da individuarsi in ogni caso nel I O o nel
16° giorno e potrà protrarsi fino alla scadenza qualora non intervenga disdetta. Al termine del
suddetto periodo il presente contratto è da intendersi risolto a tutti gli affetti di legge.

Art. 7
Recesso dal contratto

Ai sensi dell'art 2237 comma I Codice Civile, l'Azienda può recedere dal contratto in qualsiasi
momento, revocando l'incarico conferito, il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta
causa, in tal caso ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da
determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato all'azienda secondo le modalità e i
termini definiti nel contratto individuale.
Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio all'Azienda.
L'incarico si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato
nel contratto.
Comporta la risoluzione del contratto a tutti gli effetti, il completamento della realizzazione del
progetto o programma di ricerca, l'interruzione dello stesso ovvero l'impossibilità di realizzazione
del progetto.

Art. 8
Controversie

Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all'interpretazione del presente
contratto, ovvero alla sua applicazione, potrà essere espletato un tentativo di conciliazione presso la
Direzione provinciale del lavoro di Roma a norma dell'art. 410 c.p.c.
In caso di mancata accettazione del tentativo di conciliazione ad opera di una delle parti o qualora il
procedimento di conciliazione abbia avuto esito negativo, sarà competente il Foro di Roma.

ISTITUTONAZl~A!!~ ~ , !~ERMATOLOGICO

}-{.EG INA ELENA

I..

SA'\l GALLfC)-\t'\lO

ISTITUTI 01 RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Art. 9
Trattamento dei dati
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni il Collaboratore
dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al
presente contratto, nonché per fini statistici.

Art. 10
Registrazione del contratto
Il presente contratto è redatto in duplice originale, uno per ciascuna delle parti contraenti; lo stesso è
soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della parte seconda della Tariffa
allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con D.P.R. 26
aprile 1986, n. 131 ed è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto a norma dell'art. 25 della
Tabella allegata al D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 642.

Art.11
Disciplina generale
Per quanto non espressamente disposto nel presente contratto si fa riferimento a quanto disciplinato
nel titolo III capi I e II art. 2222 e seguenti del Codice Civile e al Regolamento d'Istituto approvato
con deliberazione n. 972 del 23.1.07.

Letto approvato e sottoscritto
Roma lì,

Dr.ssa Silvana Zannino

Il Dirigente UO SAR
(Dott.ssa Cinzia Bomboni)

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

I!~
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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

ZANNINO SILVANA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (29/12/2016)

• Date (2011-2014)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

,• Qualifica conseguita
• Date (2003-2007)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/ abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (01/02/2006)

• Date (Giugno 2004)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date(S/11/2003)

Pagina 1 ~ Curriculum vitae di
ZANNINO SILVANA

Iscrizione per trasferimento all'Ordine Provinciale di Roma dei Medici-Chirurghi e degli
Odontoiatri con posizione N' 62736/M
Dottorato di Ricerca in Neuroscienze
Università degli studi di Roma "Tor Vergata"
Frequentazione ambulatorio di Sclerosi Multipla della Neurofisiopatologia del Policlinico Tor
Vergata.
Tesi di dottorato di ricerca in Neuroscienze "Studio Neurofisiologico dei neuroni a specchio nei
soggetti con spettro autistico: profilo di eccitabilità ed inibizione corticale mediante stimlazione
magnetica transcranica"
Qualifica Accademica di "Dottore di Ricerca"
Specializzazione in Neurofisiopatologia
Università degli studi di Roma "Tor Vergata"
Acquisizione competenze .delle tecniche diagnostiche di Neurofisiologia (Elettroenecefalografia
standard e dinamica; Elettroneurografia/Elettromiografia; Potenziali Evocati; Pollsonnografia)
Attività clinica e ambulatoriale in qualità di Medico in formazione specialistica nell'ambulatorio di
Sciarsi Multipla della UOC di Neurofisiopatologia e della UOC di neurologia del Policlinico di "Tor
Vergata" di Roma
Tesi di specializzazione "Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno. Eccitabilità corticale ed
effetti della terapia con CPAP"
Diploma di Specialista in Neurofisiopatologia
Iscrizione all'Albo professionale dell'Ordine del MediciChirurghi e degli Odontoiatri della
Provincia di Reggio Calabria con iscrizione N°8180
Abilitazione all'esercizio della Professione di Medico Chirurgo
Università degli studi di Roma "La Sapienza"
Qualifica Accademica di "Dottore Magistrale"
Laurea in Medicina e Chirurgia

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/ abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (1990/91) ·
•Nomee tipo di isti.tuto di istruzione
o formazione
BORSE DI STUDIO
• Date (2011)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (2009)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (2008)
•Nomee tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli studi di Roma "Tor Vergata"
Tesi di laurea sperimentale "Il ruolo degli oligoeletnenti nella patogenesi del morbo di Parkinson"
Qualifica Accademica di "Dottore Magistrale"
Diploma di. Maturità Scientifica
Liceo Scientifico Statale "L. Da Vincr di Reggio Calabria (RC)

Studio Ottimizzazione dei criteri per la diagnosi delle Epilessie ad esordio tardivo e valutazione
della loro prevalenza ed apprpriatezza diagnostico-terapeutica
Sezione di Neurofisiopatologia Clinica della Fondazione Santa Lucia Istituto di ricovero e cura a
carattere scientifico
·
Modificazioni morfologiche cerebrali rilevate mediante Risonanza Magnetica.nella Sindrome
delle Apnee Ostruttive del sonno
Sezione di Neurofisiopatologia Clinica della Fondazione Santa Lucia Istituto di ricovero e cura a
carattere scientifico ·
Modificazioni morfologiche cerebrali rilevate mediante Risonanza Magnetica nella Sindrome
delle Apnee Ostruttive del sonno
Sezione di Neurofisiopatologia Clinica.della Fondazione Sani~ Lucia Istituto di ricovero e cura a
carattere scientifico

ESPERIENZA LAVORATIVA•
PROFESSIONALE

• Date (01 /01/2016-28/03/2018)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Centro Sclerosi Multipla
Dotl.ssa Maria Maddalena Filippi Centro Sclerosi Multipla , Ospedale S. Giovanni CalibitaFatebenefratelli, Isola Tiberina, Roma
Attività assistenziale in qualità di Specialista in Neurofisiopatologia

• Date (06/10/2014-30/04/2015)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Contratto Libero Professionale
Villaggio Eugenio Litta, Istituto di riabilitazione accreditato presso la regione Lazio,
Via Anagnina 13,00046 Grottaferrata (Roma)
Attività assistenzi;,le in qualità di medico Neurologo, Specialista in Neurofisiopatologia

• Tipo di impiego
• Date (01/07/2014-03l2015)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Date (01/03/2010-31/12/2010)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Date (t0/08/2009-31/08/2009)
Pagina 2 - Curriculum vitae di
ZANNJNO SILVANA

Contratto di incarico Libero Professionale come medico specìalista in Neurofisiopatlogia
Provincia Religiosa di San Pietro dell'Ordine Opedaliero di San GiovaMi di Dio- Fatebenèfratelli,
sede in Roma, Via Cassia 600
Attività assistenziale afferenti: al Nucleo di riabilitazione: estensiva per disturbi ognitivocomportamentali gravi e al Presidlo di riabilitazione funzionale per pèrsone portatrici di disabilità
fisiche, psichiche e sensoriali, in qualità di Specialista in Neurofisiopatologia
Contratto di lavoro autonomo-libero professionale
Sezione di Neurofisiopatologia Clinica della Fondazione Santa Lucia Istituto di ricovero e cura a
carattere scientifico
Attività all'interno del progetto "Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (OSAS), .eccitabilità
corticale ed effetti della terapia con CPAP".,
elaborazione di diagnosi di OSAS di grado severo mediante monitoraggio notturno
cardiorespiratorio completo (Embletta) e di studio elettrofisiolgico mediante Stimolazione
Magnetica Trancranica (TMS) con la tecnica del doppio stimolo per valutare i meccanismi di
inibizione e facilitazione intracorticale
Collaborazione autonoma Libero Professionale per prestazioni di Neurologia

• Nome e indirtzzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Casa di Cura Aurelia Hospital, Soc, Aurelia '80 S,PA,Via Aurelia n,860, Roma
Medico Chirurgo Specialista in Neurofisiopatologia
Prestazioni di Neurologia a favore dei pazienti ricoverati presso la Casa di cura

ATTIVlTÀ SCIENTIFICA

• Date (2018)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Date (15 Novembre 2017)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Date (29 Marzo 2017)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Date (2017)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Date (2016)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Date (13/10/2016)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Date (18/10/2013-13/12/2013)
• Nome e indirizzo del datore di

Attività di ricerca clinica nel settore di Neuroscienze presso UOS di Neurologia delrOspedale
"San Giovanni Calibita" Fatebenefratelli
Studio prospettico, non interventistico, internazionale, a coorti parallele, per valutare la sicurezza
a lungo termine in pazienti con Sclerosi Multipla che hanno iniziato il trattamento con fingolimod
o in terapia con altri farmaci approvati per il trattamento della sclerosi multipla,
Prot CFTY720D2406
Fondazione Fatebenefratelli per la Ricerca e la Formazione Sanitaria e Sociale
Divisione AfaR (Ricerca Scientifica Sanitaria), Lungotevere dè Cenci, 5-00186 Roma
Attività di ricerca clinica nel settore di Neuroscienze presso UOS di Neurologia dell'Ospedale
"San Giovanni Calibita" Fatebenefratelli
lnvestigators' Meeting" DIREGLO7914 SWITCH,"
Sanofi Genzyme
Consulente-Advisory Board
Sanofi

Studio prospettico, non interventistico, internazionale, a coorti parallele, per valutare la sicurezza
a lungo termine in pazienti con sclerosi multipla che hanno iniziato il trattamento con fingolimod
o in terapia con altri farmaci approvati per il trattamento della sclerosi multipla,
Prot CFTY720D2406
A Cross sectional survey of the Occurrence and Clinica! Factor of Modifying Therapy (DMT) in
relapsing Remitting Multiple Sc:lerosis (RRMS) Patients (SWITCH Study)
Fondazione Fatebenefràtelli per la Ricerca e la Formazione Sanitaria e Sociale
Divisione AfaR (Ricerca Scientifica Sanitaria), Lungotevere dè Cenci, 5-00186 Roina
Attività di ricerca clinica nel settore di Neuroscienze presso UOS diNeutologia dell'Ospedale
'San Giovanni Calibita" Fatebenefrafelli
Programma riabilitativo computerizzato di deficit attentivo-esecutivi In pazienti con Sclerosi
Multipla
Fondazione Fatebenefratelli per la Ricerca e la Formazione Sanitaria e Sociale
Divisione AfaR (Ricerca Scientifica Sanitaria), Lungotevere dè Cenci, 5-00186 Roma
Attività di ricerca clinica nel settore di Neuroscienze presso UOS di Neurologia dell'Ospedale
"San Giovanni Calibita" Fatebenefratelli
Co-Autore, all'expert me,eting relativo al progetto editoriale "Sclerosi Multipla e setting
assistenziali in regio_ne Lazio, Integrazione Ospedale e Territorio
Società Maya Idee srl, Società di progettazione e ricerca in ambito sanitario
Corso di Statistica per la Ricerca Sperimentale, con esame e conseguimento di crea,ti formativi
Fondazione Policlinico Tor Vergata

lavoro

• Date (06-16 Settembre 2007)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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XXVII Corso Teorico Pratico in Elettromiografia e Neurofisiologia Clinica con esame e
conseguimento di crediti formativi
Divisione Neurologica dell'Ospedale Civile di Rovigo, Viale Tre Martiri, 89 Rovigo, a Lido degli
Estensi (FE)

• Date (05-11 Novembre 2006)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

"18' Corso in Epilettologia Clinica" 7th. Eurepa Course con esame e conseguimento di Certificato
European Epi/epsy Academy
Università degli Studi di Milano, Gargnano (BS) e Centro Regionale per l'Epilessia dell'Ospedale
San Paolo di Milano, con esame e conseguimento di crediti formativi

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI
• Date (2014)

Orexinergic system dysregulation, sleep impairment, and cognitive dec/ine in Alzheimer disease.
Liguori C, Romigi A, Nuccetelli M, Zannino S, Sa_ncesario G, Martorana A, Albanese M, Mercuri
NB, lzzi F, Bernardini S, Nilti A, Sancesario GM, Sica F, Marciani MG, Placidi F.
JAMA Neuro!. 2014Dec;71(12):1498-505. dei: 10.1001/jamaneuro/:2014.2510.

• Date (2013)

lncreased cortical exicitability alter selective REM sleep deprtvation in healthy humans: a
transcranial magnetic stimulation study.
Placidi F, Zannino S, Albanese M, Romigi A, lzzi F, Marciani MG, Palmieti MG.
Sleep Mèd, 2013 Mar:14(3):288-92. doi: 10.1016{J.sleep.2012.11.020. Epub 2013 Jan 21.

• Date (2013)

• Date (2013)

• Date (2011)

• Date (2010)

• Date (2009)

• Date (2009)

• Date (2008)

• Date (2004)
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Effects of zohisamide as add-on therapy on sleep-wake cycle in foca/ epilepsy: a
polysomnographic study.
Romlgl A, lzzl F, Placidi F, Zannino S, Evangelista E, Del Bianco C, Copelti M, Vitrani G,
Mercuri NB, Cum F, Marciani MG.
Epilepsy Behav. 2013 Feb;26(2):170-4.
Unilatera! spatial neglect and alien limb phenomenon may be early features of Creutzfeldt-J.akob
disease.
Silvana Zannino, C. Liguori, M. Albanese, F. Placidi, F. lzzi, M. G. Palmieri, M. G. Marciani, N.
B. Mercuri and A. Romigi.
Parkinsonism and Relateci Disorders, 19 (2013) 379-381.
Cognitive profile and brain morphological changes in obstructive sleep apnea,
Torelli F, Moscufo N, Garreffa G, Placidi F, Romigi A, Zannino S, Bozzali M, Fasano F, Giulietti
G, Djonlagic I, Malhotra A, Marciani MG, Guttmann CR.
Neurolmage 54: 787-793,2011
Cerebrospinal fluid levels of the endocannabinoid anandamide are reduced in patients with
untreated newly diagnosed temperai lobe epilepsy,
RomigiA, Bari M, Placidi F, Marciani MG, Malaponti M, Torelli F, lzzi F, Prosperetti C, Zannìno
S, Corte F, Chlaramonte C, Maccarrohe M.
Epllepsla. May;51(5):768-72, 201Ò.
Pregabalin as add-on therapy induces REM sleep enhancement in partial epllepsy: a
polysomnographic study.
RomiglA, lzziF, MarcianiMG, Torel/iF, ZanninoS, Pisani LR, UasoneE, Corte F, PlacidiF ..
European Joumal Neuro/og.Jan;16(1):70-5, 2009.
Effective lreatment of narcolepsy-calaplexy with duloxetine: a report of three cases,
lzzi F, Placidi F, Marciani MG, Zannino S, Torelli F, Corte F, Pisani LR, Romigi A.
Sleep Medicine. Jan:10(1):153-4, 2009.
Cognitive and psychiatric effects of topìramate monotherapy in migraine treatment: an open
study
Romigi A, Cervellino A, Marciani MG, lzzi F, Massoud R, Corona M, Torelli F, Zannino S,
Uasone E, Placidi F.
European Journal Neurolog. Feb;15(2):190-5, 2008.
Trace and major elements in whole blood, serum, cerebrospina/ ffiJid ànd urine of patients with
Parkinson's disease
G.Forle, 8.Bocca, O.Senofane, F.Petrucci, L.Brusa, P.Stanzione, .S.Zannino, N. Violante, A..
Alimenti, and G. Sancesario
Journal of NeuralTransmission -0/124 (2004) ODO: 1-10

COMÙNICAZIONI A CONGRESSI

• DATE (10-11/05/2017)

B.E.M.S. (BESTEVIDENCES IN MULTIPLE SCLEROSIS}· MILANO

• DATE(11-12/03l2016)

AUBAGIO ÀCADEMY OF KNOWLEDGE MEETING·BERLINO, GERMANIA

• DATE (19-21/05/2016)

TOP SEMINARS SCLEROSI MULTIPLA· BAVENO (BV)

• DATE(07-10/10/2015)

31 CONGRESS OF THE EUROPEAN COMMITTEE FOR TREATMENT ANO RESEARCH IN MULTIPLE
SCLEROSIS-BARCELLONA, SPAGNA

• DATE (23-25/05/2013)

11a TOP SEMINARS SCLEROSI MULTIPLA- BAVENO (BV)

'DATE (27-29/05/2010)

8 a TOP SEMINAR$ SCLEROSI MULTIPLA· SORRENTO (NA)

• DATE (04-06/06/2009)

7 a TOP SEMINARS SCLEROSI MULTIPLA· BAVENO (BV)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PER SON.ALI
Acquisite nel corso della vita e della

PRIMA LINGUA

Italiana

carriera ma non necessariamente
n'conosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura

buono

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

buono
buono

CAPACfTÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

MEMBRO DELLA SOCIETÀ SCIENTIFICA ,'ASSOCIAZIONE ITALIA DI NEURLOGIA ($IN)

UTILIZZO DI PIATTAFORMA WINDOWS, MICROSOFT OFFICE (EXCEL, POWERPOINT, WORD)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 44512000)
li/la sottoscritta ZANNINO SILVANA
consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
D.P.R. 445/2000, dichiara che le infonnazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in fom,ato europeo,

corrispondono a verità: Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, ivi. compresi .quelli
sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 30 giugno 2003 n. i 96 per le finalità di cui al presep.te _avviso di
candidatura.

Data

29/03/2018
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