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Istruzione e formazione
2020

Diploma in Medicina Osteopatica Osteopata DO
Certificazione 300 Crediti formativi ECM
Valutazione dell'efficacia del trattamento manipolativo osteopatico nei
soggetti affetti da cervicalgia persistente integrato alla terapia
farmacologica studio RCT. - Voto 30/30
Istituto Europeo per la Medicina Osteopatica - Genova - IT
2011

Master in Management Sanitario per Tecnici della
Diagnostica
Procedure operative e linee guida per la valutazione degli artefatti a
monitor nelle registrazioni Elettroencefalografiche digitali
dellAccertamento di Morte Cerebrale D.M. 11.04.2008 - con lode
Università degli Studi di Genova - Genoa - IT
2002

Diploma di perfezionamento specializzazione in
Neurosonologia diagnostica
Idoneo
Università degli Studi di Genova - Genova - IT
1995

Diploma (Laurea l.240 del 30.12.2010 art 17) Tecnico di
Neurofisiopatologia
Elettroencefalografia e anomalie intercritiche nei pazienti affetti da
epilessia parziale farmaco resistenti candidati alla chirurgia dell'epilessia con Lode
Università degli Studi di Genova - Genova - IT

Esperienza accademica
2001 - IN CORSO

Docente
Università degli studi di Genova - Genova - IT
professore a contratto ai corsi di Laurea per Tecnici di Neurofisiopatologia
e Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
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Esperienza professionale
2014 - IN CORSO

Osteopata
In ambito di formazione continua ECM -Istituto Europeo per la Medicina
Osteopatica - Genova - IT
esperienza in trattamenti osteopatici nelle sindromi dolorose dell'apparato
muscolo-scheletrico-nella cefalea- nelle disfunzioni posturali- nelle
disfunzioni dell'apparato stomatognatico- e nelle sindromi dolorose dei
nervi cranici e periferici. Trattamenti osteopatici integrati alla diagnostica
Elettroencegalografica ed ecografia dei tronchi sopra-aortici. DAL 2012
ALLENATORE PERSONAL TRAINER con Diploma conseguito presso la
Federazione Italiana di pesistica sede di Savona. Sviluppo piani di
allenamento personalizzati secondo le esigenze dei singoli individui
2013 - IN CORSO

Tecnico di Neurofisiopatologia
ASL3 Genovese U.O. Neurologia dipartimento Testa collo - Genova - IT
Ecografia vascolare dei Tronchi sovraaortici e del circolo intracranicoElettroencefalografia- poligrafia -Elettromioneurografia- applicate in
attivita' ambulatoriale di degenza e in Terapia intensiva afferente al centro
Epilessia- disturbi neuromuscolari- patologie cerebrovascolari -centro
studio delle Demenze e centro Ictus.
2005 - 2013

Tecnico di Neurofisiopatologia
IRCCS AOU San Martino Unità operativa Neurofisiopatologia - Genova - IT
Ecografia vascolare dei TSA e Transcranico -Elettroencefalografia- video eeg
-Polisonnografia ed Elettromioneurografia applicate in attività'
ambulatoriale di degenza e in Terapia intensiva afferenti al centro
epilessia- studio delle patologie cerebrovascolari -e monitoraggi
intraoperatori
2000 - 2005

Tecnico di Neurofisiopatologia
AO 'Villa Scassi' Unità Operativa Neurologia e Chirurgia Vascolare - Genova IT
Elettroencefalografia -Elettromioneurografia- Ecografia diagnostica
vascolare in ambito di chirurgico vascolare applicate in regime
ambulatoriale degenza e terapia intensiva
1999 - 2000

Tecnico di Neurofisiopatologia
Niguarda Cà Granda Centro Chirurgia delle Epilessie - Milano - IT
Elettroencefalografia- video eeg -studio del sonno- Polisonnografia e
Monitoraggi intraoperatori in servizio dedicato alla Chirurgia delle epilessie
1997 - 1999
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Tecnico di Neurofisiopatologia
Spedali civili di Brescia Neuropsichiatria Infantile - Brescia - IT
Elettroencefalografia- video eeg -Polisonnografia studio del sonno in
ambito pediatrico -neuropsichiatria infantile- terapia intensiva afferente al
centro delle epilessie
1996 - 1997

Tecnico di Neurofisiopatologia
Istituto Neurologico 'C.Besta' Unità operativa Neurofisiopatologia - Milano IT
Elettroencefalografia- video eeg- Polisonnografia -studio del sonno e
Potenziali evocati in ambito pediatrico adultineuropsichiatria infantile e
terapia intensiva afferenti al centro delle epilessie- neurochirurgia e
attività di ricerca in ambito neuromuscolare

Competenze linguistiche
English
Buono

Attività didattica
Dal 2013 ad oggi Professore in Tecniche ecografiche al corso di laurea per
TSRM in particolare la didattica è finalizzata a far apprendere le nozioni
tecniche di base per l'esecuzione degli esami ecografici del circolo
intracranico disquisendo sui principi di anatomia e i parametri tecnici
fondamentali per realizzare l'esame, parte del tempo è impiegato agli
artefatti e a simulazioni di problematiche tecniche.
Dal 2002 al 2013 ho svolto docenza al corso di Laurea per Tecnici di
neurofisiopatologia Università di Genova, tecniche di registrazione
elettrofisiologiche.

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione
Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti
Docenza al Master in management sanitario (edizione 2013-2014) '
metodologia della ricerca nelle scienze tecniche' Università degli studi di
Genova.

Interessi di ricerca
-Neurosonologia: studio e ricerca di metodi e criteri formativi in
ultrasonologia diagnostica per i tecnici di Neurofisiopatologia ed operatori
sanitari.
-Best Practice in Neurosonologia: procedure e protocolli operativi per
Tecnici di Neurofisiopatologia ed operatori sanitari.
-studio e ricerca in Medicina Osteopatica con integrazione dei trattamenti
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osteopatici al percorso clinico diagnostico in ambito nerofisiologico, in
applicazione all'ecocolordoppler dei Tronchi sopra-aortici,
elettroencefalografia, potenziali evocati ed elettroneuromiografia.
-Ricerca e studio in Management delle diagnostiche ad Ultrasuoni
(Ecografia) in merito all'emergenza COVID 19.

Attività editoriale
1)-1995.S.Francione, A.Ferrari,C.Durisotti, V. Primerano, G. Rodriguez,
C.Munari.'Buona conoscenza tra semeiologia clinica critica,EEG intercritico e
critico e localizzazione interna sx della lesione alla R.M.'. Riunione
policentrica della L.I.C.E. Roma Universita', Urbaniana,4-6 maggio 1995.
2)-1999. V.Primerano, M.*Fatone, A. Tiberti, P. Accorsi, L. Giordano, E.
Menegati. 'Tecniche di registrazione video-EEG poligrafiche e stimolazioni in
un caso di Epilessia Mioclonica riflessa dell'infanzia'. Neuropsichiatria
Infantile dell'Azienda Ospedaliera 'Spedali Civili ' di Brescia.* Neurologia
dell'Azienda Ospedaliera 'SS. Antonio e Biagio - C. Arrigo' di Alessandria.
I-1999 Notiziario Associazione Italiana Tecnici di Neurofisiopatologia,
pag.26-34.
3)-1999. P.Accorsi, L. Giordano, A.Vignoli*, V. Primerano, D.Valseriati,
A.Tiberti. 'Epilessia Mioclonica benigna dell'infanzia: descrizione di un
caso'.Divisione di Neuropsichiatria Infantile, C.R. E., dell'infanzia e
dell'adolescenza, A.O. 'Spedali Civili', Brescia.*Centro Regionale
dell'Epilessia, Ospedale San Paolo, Universita' degli studi di Milano.
Bollettino L.I.C.E n105 aprile/giugno 1999 Abstracts pag 43 Congresso
Nazionale di Roma 23-26 giugno 1999.
4)-2004. V.Primerano; *G. Rodriguez; *F.Nobili; °M. Fatone. 'Descrizione di
alcuni criteri formativi in Neurosonologia per Tecnici di
Neurofisiopatologia' Laboratorio di Ultrasonologia Diagnostica VascolareStruttura Semplice di Chirurgia Vascolare// °NeurologiaElettroencefalografia dell’ Azienda Ospedaliera “Villa Scassi” Ospedale
Civile di Genova Sampierdarena.*Dipartimento di Medicina Interna e
Specialità Mediche -U.O. Neurofisiologia Clinica- dell’ Azienda Ospedaliera
“Ospedale San Martino “ di Genova. Notiaziario II/2004 Associazione Italiana
Tecnici di neurofisiopatologia, pag 17-21.
5)-2010. V.Primerano 'L’EEG digitale nell’accertamento della morte
cerebrale”- Pubblicazione articolo Rivista italiana di Neurobiologia (suppl
fascicolo I, 2010) pag 45.
6)-2010-.D.Mazzei, A.Ferrari, V. Primerano, M.Fonzari,E. Canevari,
G.A.Ottonello, G. Rodriguez, C.Serrati,A. Primavera. 'Non –convulsive status
epilecticus in the elderly pros and cons of aggressive
treatment”.Dipartimento di Neurologia dell’Azienda ospedaliera
universitaria san Martino di Genova. Neurology Scienze (2010) 31-pag:
681-685.
7)-2020. *V.Primerano, °I. Severi, ^S.Trapani. 'Raccomandazioni ed
indicazioni operative per le attività operative delle diagnostiche di
Neurosonologia in merito all'emergenza COVID19' * U.O. Neurologia-Centro
Ictus-Diagnostica di Neurosonologia, Azienda Sanitaria Locale 3 Genovese.°
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UOS Neurosonologia, Azienda Ospedaliero Universitaria Senese. ^
Neurosonology Unit, Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Firenze.
Edito il 23.6.2020 Associazione Italiana Tecnici di Neurofisiopatologia.
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