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INFORMAZIONI 
PERSONALI 
 
Nome e Cognome  COTTONE SALVATORE 
Indirizzo  VIALE REGIONE SICILIANA N.O. n. 4365, CAP: 90145,PALERMO,ITALIA 
Telefono  091-519210 
Fax  3357859784 
E-mail  salvatore.cottone61@libero.it  

 
N.iscrizione Ordine dei Medici PA 9723 

 
Nazionalità  italiana 
 
Data e luogo di nascita   25 SETTEMBRE 1961, PALERMO 
 
 
ESPERIENZA 
LAVORATIVA 
  
 
1990 
 
1990/1991 
 
 
1991/2009 
 
 
 
 
 
 
 
Dal 2009 
 
 
 
 
 
 

 • Medico Borsista, presso l’Osservatorio Epidemiologico dell’I.R.S. 
dell’Assessorato della Sanità della Regione Siciliana, come da D.A. n° 
79251 del 5-2-1990, dal 13-4-1990 al 4-11-1990. 

• Assistente Medico di Neurologia supplente a t.p., presso la Divisione 
Neurologica dell’Ospedale Villa Sofia di Palermo (ex USL 61), dal 5-
11-1990 al 23-5-1991 (Delib.n.846 del 5/11/1990). 

• Assistente Medico di Neurologia di ruolo dall’1/7/1991 al 31/12/1993 
(Delib. n. 1186 del 16/6/1991) e poi Dirigente Medico di I livello 
dell’Unità Operativa di Neurologia dell’Ospedale Villa Sofia di Palermo 
dall’1/1/1994 al 9/7/1995 e dell’Azienda Ospedaliera Villa Sofia-CTO di 
Palermo dal 10/7/1995 al 31/7/1999, in qualita’ di Dirigente Medico di I 
livello di Neurologia di ruolo  e dall’1/8/1999 al 31/8/2009  in qualita’ di 
Dirigente Medico (ex I livello) di Neurologia a tempo indeterminato 
(Delib. n. 941 del 4/8/1999). 

• Dall’1/9/2009 ad oggi Dirigente Medico di Neurologia a tempo 
indeterminato. Lo stesso espleta la propria attivita’ con rapporto di 
lavoro a tempo pieno, dall’1/7/1991.  

 

   
    
INCARICHI 
PROFESSIONALI 

  

 
 

• Principali mansioni 
e responsabilità 
 
 

1991/1993 
 

  
 
 
 
 

     
    Docente presso la scuola Terapisti della Riabilitazione    ex  
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    del II anno del corso negli anni 1991-92, 1992-93, 1993-94. 
 

   
1998/1999    Incarico dirigenziale di tipo B2 dall’1/4/1998 al 30/6/1999, 

“ Sindromi Cefalalgiche: diagnostica e terapia ”  
(Delib. n. 1619 del 29/12/1998). 
 

1999/2008                                           Incarico dirigenziale di tipo B  dall’1/7/1999 al 30/9/2008   
“Promozione e sviluppo del Centro di riferimento per la diagnosi 
e la cura delle malattie del sistema nervoso a patogenesi 
immunitaria ” (Delib. n. 941 del 4/8/1999). 

 
2002 Responsabile del Centro per la diagnosi e la cura della      

Sclerosi Multipla dell’A.O. Villa Sofia-CTO, ai fini della 
prescrizione e dispensazione degli interferoni come da  D.I.G. n° 
00036 del 18-1-2002. Con Ordine di servizio  del 21-3-2002 
(Prot. 2724/7) del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera 
Villa Sofia-CTO è stato riconosciuto responsabile del Centro 
per la diagnosi e la cura delle patologie neurologiche a 
patogenesi immunitaria che ha ottenuto, con D.A. n° 283 del 14-
3-2002, il riconoscimento quale centro di riferimento regionale 
e di alta specialità. 

 
2002/2003 Incarico di Direttore di struttura complessa dell’U.O. di  

Neurologia, dell’ Azienda ospedaliera Villa Sofia-CTO, Palermo, 
dall’1.8.2002 al 20.7.2003 (Delib. N.727 del 26.7.2002). 

 
 

Dal 2008     Direttore U.O.S. di Neuroimmunologia, dall’1/10/2008, (art.27 
comma 1 lettera c) CCNL2000 dirigenza medica e veterinaria), 
presso l’U.O.C. di Neurologia con rapporto di lavoro esclusivo. 

 
Dall’11.1.2013 Responsabile dell’U.O. di  Neurologia, dell’ Azienda ospedaliera 

Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di  Palermo - Delib. n.108 
del 7.2.2013 e Delib. n.1217 del 30.9.2013 - Disposizione di 
Servizio Prot. 273/DSA del 14.1.2014 a firma del Capo 
Dipartimento Dr. C.Castellano e Commissario Straordinario Dr. 
G. Sampieri, dal 14.1.2014 al 18.6.2014 - Delib. n. 584 del 
19.6.2014 - Delib. n. 243 del 31.10.2014. 

  . 
 
 

 
• Come responsabile del Centro di riferimento regionale per le patologie neurologiche a 

patogenesi immunitaria e Direttore dell’U.O.S. di Neuroimmunologia  ha approfondito le 
tematiche di ordine diagnostico e terapeutico nel campo delle patologie neurologiche su base 
immunitaria con l’elaborazione di protocolli specifici di trattamento, in accordo alle più recenti 
indicazioni della ricerca scientifica. Per il raggiungimento di questi obiettivi ha partecipato a 
numerosi congressi e corsi di aggiornamento nazionali ed internazionali, a corsi residenziali 
specifici tra i quali quelli presso “ The Multiple Sclerosis Clinic” di Ottawa, in Canada, diretta dal 
Prof. M.S. Freedman e “The National Hospital for Neurology and Neurosurgery and the Institute 
of Neurology Queen Square” di Londra, diretta dal Prof. D. Miller e collaborato con  alcuni tra i 
centri per la Miastenia Gravis e la Sclerosi Multipla più affermati in campo nazionale, quali la 
Clinica Neurologica dell’Università di Pisa, l’Istituto Scientifico San Raffaele di Milano, il centro di 
riferimento regionale della Sclerosi Multipla del Piemonte (CRESM). Ha anche elaborato e 
attivato, con la collaborazione dei medici del S.I.M.T. del P.O. Villa Sofia, i protocolli di aferesi 
terapeutica per le malattie neuroimmunologiche effettuando numerosissime procedure di 
plasma-exchange a pazienti affetti da Miastenia Gravis, polinevrite acuta di Guillain-Barrè (GBS) 
e polineuropatie croniche disimmuni (CIDP), con risultati terapeutici sovrapponibili a quelli attesi, 
secondo la letteratura internazionale; ha collaborato con l’U.O.C. di Chirurgia d’Urgenza del 
P.O. Villa Sofia diretta dal Dr.V.Mandalà, per la realizzazione di un protocollo chirurgico-
terapeutico per i pazienti affetti da Miastenia Gravis da sottoporre a timectomia. In 
collaborazione con i medici dell’U.O.C. di Ematologia del P.O. V.Cervello ha effettuato per la 
prima volta nell’A.O.O.R. Villa Sofia-Cervello il trapianto autologo di cellule staminali 
emopoietiche in un paziente affetto da Sclerosi Multipla. In qualità di Principal Investigator ha 



  

svolto e svolge numerosi trials clinici nazionali ed internazionali d fase II e III, secondo le regole 
di buona pratica clinica (GCP), soprattutto nel campo della ricerca sui nuovi farmaci per il 
trattamento della Sclerosi Multipla  e dell’aderenza alle terapie. 

 
 
 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 
 
1980 
 
4.11.1986 
 
 
22.10.1990 
 
 
 
1991 
 
 
 
1992 
 
 
 
1993 
 
 
1997 
 
 
 
13.10.1998 
 
 
 
1999 
 
 
 
 
2001 
 

 Diploma di Maturità Classica nel 1980 con la votazione di 60/60. 
 
Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita presso l’Università degli Studi di 
Palermo con la votazione di 110/110 e lode. 
 
Diploma di specializzazione in Neurologia, conseguito presso l’Università 
degli Studi di Palermo con la votazione di 50/50 e lode.  
 
Tirocinio teorico-pratico presso il Laboratorio di Studio del Sistema 
Nervoso Vegetativo e del Laboratorio di Elettromiografia della Clinica 
Neurologica II dell’Università degli Studi Messina, diretta dal Prof. Corrado 
Messina, dal 18 al 22 Novembre 1991. 
 
VI Corso di Aggiornamento in Tecniche Neurofisiologiche, svoltosi a  
Milano  nel 1992. 
 
2° Corso di Perfezionamento su Cefalee e Disordini Adattativi (Varese 25-
27 Marzo 1993 - Pavia 29 Marzo- 1 Aprile 1993)  
 
Corso Residenziale di Perfezionamento in Diagnostica Multidisciplinare 
delle Malattie Neuromuscolari, organizzato dalla Clinica Neurologica II di 
Messina (1997).    
 
Diploma del Corso di Perfezionamento in Epilettologia ed 
elettroencefalografia, conseguito presso l’Università degli Studi di Messina 
con la votazione di 50/50 e lode.  
 
1° Corso Residenziale di Formazione sulle Cefalee, tenutosi a  Perugia, dal 
29 Aprile al  1 Maggio 1999. 
1° Workshop formativo sulle Cefalee, svoltosi a Montecarlo, il 10 e 11 
Dicembre 1999. 
 
Diploma della 1° Edizione della Scuola di Formazione sulle Cefalee, della 
durata di 3 anni dell’A.S.C. (Scuola delle Cefalee) diretta dal Prof. V.Bonavita. 
 
 

  In possesso dell’Attestato del Corso di formazione manageriale per 
l’accesso agli incarichi relativi alle funzioni di direttore di struttura complessa di 
cui all’art. 16 quinquies, comma 1, del D.Lgs. n. 502/92, come modificato dal 
D.Lgs. n. 229/99. 
 

   



  

 
CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
PERSONALI 
. 
 
Prima lingua  Italiana 
 
Altre lingue 
  Inglese 
• Capacità di lettura  Eccellente 
• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione 
orale 

 Buona 

 
Capacità e competenze 
relazionali e organizzative 
 

 Lavoro di equipe in reparto in qualità di Dirigente Medico presso l’Unità 
Operativa Complessa di Neurologia con buone capacità di relazionarsi e di 
lavoro, in situazioni nelle quali è importante essere comunicativi, rassicuranti, 
precisi ed a volte determinati.  Gestione di gruppi di lavoro nell’ambito di 
ricerca clinica come Principal Investigator. Competenze nel campo di attività 
didattica con organizzazione e conduzione di numerose edizioni di corsi di 
formazione ed aggiornamento professionale per personale medico generalista 
e specialistico. Competenze nella redazione di protocolli clinici, di ricerca e 
disease management e di attività a scopo sociale (scuola di velaterapia 
“Sailing for Health”, incontri formativi e di informazione per pazienti e 
caregivers 
 

 
   
 
Capacità e competenze 
tecniche 
 

 Ottima conoscenza e capacità di utilizzo del personal computer e dei 
programmi informatici più comuni (programmi di videoscrittura, gestione dati,  
database in genere, gestione delle immagini, pacchetto office: Word, Power  
point, Excel, Outlook, Access, Publisher, Internet). 

 
Capacità e competenze 
artistiche 
 

 Musica e pittura 

 
   
 
Patente o patenti  Patente automobilistica  
 
   
 
 
  E’ autore e coautore di numerose pubblicazioni e  comunicazioni orali a 

congressi nazionali ed internazionali; ha  partecipato a numerosi congressi e 
corsi di aggiornamento in qualità di relatore. 

 
 
Io sottoscritto,  
"Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 
76 del D.P.R 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a 
verità. Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 dichiaro, 
altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al 
sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima legge". 
 
 
Palermo lì, 9.5.2016    Dr.Salvatore Cottone 


