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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome   RAFFAELLO NEMNI 

Indirizzo  ANDREA VERGA 4 

Telefono  0240308280 

Fax  0240308290 

E-mail  rnemni@dongnocchi.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  31/08/ 1952 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

   

 Dal 1.3.1978 al 31.8.1978 ha espletato il tirocinio pratico ospedaliero 
nella Divisione di Neurologia dell'Istituto Scientifico 
S.Raffaele riportando il giudizio di ottimo. 

 

 Nel settembre 1981 è stato assunto in qualità di Assistente della 
Divisione di Clinica Neurologica diretta dal Prof. N. Canal 
presso l'Istituto Scientifico S.Raffaele di Milano.  

 Nel gennaio 1989 gli sono state attribuite le funzioni di Aiuto della 
Divisione di Clinica Neurologica diretta dal Prof. N. Canal 
presso l'Istituto Scientifico S.Raffaele di Milano.  

 Dal 1/3/1990 al 1/10/1995 ha coperto il posto di Aiuto di ruolo presso la 
stessa Divisione. 

 Dal 2/10/1995 al 31/10/2000 ha ricoperto le funzioni assistenziali di 
Aiuto responsabile presso la Divisione di Neurologia diretta 
dal Prof. N. Canal presso l'Istituto Scientifico S. Raffaele di 
Milano.  

 Dal 2/1/1996 al 31/12/2000 è stato responsabile del Laboratorio di 
Neuroimmunologia dell’Istituto Scientifico S. Raffaele di 
Milano 

 Dal 1/12/2003 ricopre le funzioni assistenziali di Primario della Divisione 
di Neurologia Riabilitativa del Centro S. Maria Nascente 
della Fondazione Don C. Gnocchi di Milano 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  

 1971 Maturità Classica 

 1977 Università degli studi di Milano 
Laurea in Medicina e Chirurgia con voti 110/110 e lode 
discutendo con Prof: N. Canal una tesi sperimentale dal titolo "La 
miastenia familiare a proposito di due casi clinici" 

 1.7.1979-30.6.1980   
ha svolto, con la qualifica di Research Fellow in Neuropathology, 
attività di ricerca e studio presso il College of Physicians and 
Surgeons of Columbia University, New York, N.Y., Division of 
Neuropathology diretta dal Prof. Philip E. Duffy iniziando una 
proficua collaborazione con il Department of Neuroimmunology 
diretto dal Prof.  Norman Latov. 

 1.7.1980-30.6.1981 

ha svolto, con la qualifica di Research Fellow in Neurology, attività 
di ricerca nel laboratorio per lo studio delle malattie neuromuscolari 
diretto dal Prof. Walter G. Bradley presso il New England Medical 
Center, Tufts University, Boston, Massachusetts. 

Durante il soggiorno negli Stati Uniti si è interessato principalmente al ruolo 
svolto dalle gammapatie monoclonali nella patogenesi delle polineuropatie 
periferiche, sia attraverso una specifica reattività autoanticorpale, che 
mediante la deposizione di amiloide AL a livello dei neuroni sensitivi dei gangli 
delle radici dorsali. Ha inoltre svolto attività di ricerca nel campo delle miopatie 
mitocondriali interessandosi alle alterazioni biochimiche e morfologiche 
presenti nelle miopatie oculari. 

 Novembre 1981 
specializzazione in Neurologia con voti 70/70 e lode con una tesi 
sperimentale dal titolo "Polineuropatie associate a discrasie delle 
plasma-cells". La parte sperimentale di detta tesi di specializzazione 
è stata pubblicata nel 1983 su Annals of Neurology. 

Dal rientro in Italia la sua attività di ricerca ha continuato a essere 
principalmente concentrata nello studio delle malattie neuromuscolari con 
particolare riguardo alle neuropatie periferiche in generale ed in particolare a 
quelle a patogenesi disimmune. Ha contribuito a creare, presso la Cattedra di 
Neurologia dell’Università degli Studi di Milano un laboratorio di diagnostica 
neuropatologica, un laboratorio di diagnostica neuroimmunologica, un 
laboratorio di ricerca per lo studio delle malattie neuromuscolari e 
neurodegenerative e degli ambulatori specialistici per pazienti affetti da 
neuropatie periferiche, morbo di Parkinson ed Alzheimer.  

La sua attività clinica e di ricerca  ha permesso la pubblicazione di numerosi 
lavori scientifici in riviste di Neurologia, Neuropatologia, Neuroimmunologia, 
Neuroriabilitazione, Genetica e Medicina, capitoli di libri e comunicazioni in 
congressi nazionali ed internazionali. 
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 1994 
è risultato vincitore del Concorso pubblico a 2 posti di ricercatore 
universitario per il gruppo F11 – Neuroscienze  pubblicato sulla 
G.U. n 76 bis del 24/9/1993. 

 1998 
ricopre il ruolo di Ricercatore confermato dell’Università degli Studi 
di Milano per il settore scientifico-disciplinare F11B – Neurologia.  

 1998-2000 
è stato Ricercatore Responsabile (P.I.) del Dipartimento di 
Neuroscienze dell’Istituto Scientifico S. Raffaele diretto dal Prof .  J. 
Meldolesi 

 2002 
è risultato idoneo ed è stato chiamato a ricoprire  un posto di 
Professore Associato per il settore scientifico-disciplinare MED/26 – 
Neurologia a seguito dell’espletamento delle procedure di valutazione 
comparativa svoltasi presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Milano.  

 
 

   
 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

   Nell'anno accademico 1983-84 è stato nominato professore a contratto 
nella Scuola di Specializzazione in Oftalmologia II dell'Università degli 
Studi di Milano  diretta dal Prof. Brancato. 

 Negli anni accademici 1983-84, 1984-85, 1985-86, 1986-87 e 1987-88 è 
stato nominato professore a contratto nella Scuola diretta a fini 
speciali per Tecnici Neurofisiopatologi dell'Università degli Studi di 
Milano diretta dal Prof. N. Canal. 

 Negli anni accademici 1988-89, 1989-90, 1990-91, 1991-1992, 1992-93, 
1993-94 e 1994-95 è stato nominato professore a contratto nella 
Scuola di Specializzazione in Neurologia dell'Università degli Studi di 
Milano diretta dal Prof. G. Scarlato. 

 Dall'anno accademico 1995-1996 a tutt’oggi è  docente ufficiale nella 
Scuola di Specializzazione in Neurologia dell'Università degli Studi di 
Milano diretta dal Prof. C. Mariani  

 Dall’anno accademico 1995-96 ha inoltre svolto, nell’ambito delle proprie 
funzioni istituzionali di docente universitario, attività didattica 
dapprima nei Diplomi Universitari per Infermiere e per Tecnici di 
Neurofisiopatologia e dall’a.a. 2001/2002 nel Corso di Laurea per 
Tecnico di Neurofisiopatologia. E nel Corso di Laurea per Infermiere 

 Dall’anno accademico 2006-7 è presidente del Corso di Laurea in Tecniche 
di Neurofisiopatologia 

 

Progetti/ Grant in cui coinvolto come responsabile scientifico: 
 

 Nel 1982 è risultato vincitore del premio di studio De Visart per l'estero, 
bandito dall'Università degli Studi di Milano. 
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 Nel 1992 ha ottenuto il finanziamento biennale Telethon per il progetto 
di ricerca "Prevalence and fine specificity of autoantibodies to 
glycoconjugates and to cytoskeletal proteins in motor neuron disease and 
motor neuropathy" 
 

 Nel 1994 ha ottenuto il finanziamento biennale Telethon per il progetto 
di ricerca "Autoantibodies and neuronal calcium homeostasis in motor 
neuron syndrome: a study of prognostic criteria and pathogenic 
mechanism".  
 

 Nel 1996 ha ottenuto, come "participant", il finanziamento dalla 
Comunità Europea per il programma BIOMED2 "Inflammatory neuropathy 
cause and treatment" coordinato dal Prof. R.A.C. Hughes di Londra. In 
questo stesso programma ha fatto parte per due anni del Comitato Direttivo.  
 

 Dal 1994 al 2000 ha ottenuto finanziamenti annuali, senza soluzione di 
continuo, dall’Istituto Scientifico S, Raffaele per progetti di ricerca sulle 
malattie neurodegenerative  
 

 E’ stato Responsabile Scientifico del Programma per la ricerca 
finalizzata 1999 del Ministero della Salute dal titolo “Protocollo 
multidisciplinare per il paziente affetto da malattia del motoneurone – 
sclerosi laterale amiotrofica: studio della cinematica respiratoria, intervento 
riabilitativa precoce e messa a punto di nuove strategie rivolte a migliorarne 
la qualità di vita.” 
 

 E’ stato Responsabile Scientifico del Programma per la ricerca 
finalizzata 2001 del Ministero della Salute dal titolo “Le polineuropatie 
croniche disimmuni: studio trasversale e longitudinale delle variabili clinico-
biologiche e della qualità di vita” 
 

 E’ stato Responsabile Scientifico del Programma per la ricerca 
finalizzata 2003 ”Studio multidisciplinare in alcune malattie 
neurodegenerative con demenza: diagnosi precoce ed evoluzione clinica, 
neuroimaging, trattamenti terapeutici farmacologici e validazione di percorsi 
riabilitativi motori e cognitivi, ricerche eziopatogenetiche biologico-molecolari 
nell’uomo ed in modelli animali.” 
 

 E’ stato Responsabile Scientifico del Programma per la ricerca 
finalizzata 2005 “ Diagnosi preclinica delle Malattie Neurodegenerative: 
ruolo dei markers biologici, funzionali e cognitivi” 
 

 E’ stato Responsabile Scientifico del Programma per la ricerca 
finalizzata 2010 “ON REHAB: definizione di un modello per la riabilitazione 
del paziente oncologico: percorsi multidisciplinari, reti di tracciabilità e 
strumenti innovativi” 
 

 E’ attualmente responsabile scientifico per la Fondazione don Carlo 
gnocchi del progetto multicentrico Europeo NILVAD iniziato nel 2013 
 

 E’ attualmente responsabile scientifico per la Fondazione don Carlo 
gnocchi del progetto multicentrico “A PHASE III, RANDOMIZED, DOUBLE-
BLIND,PLACEBO-CONTROLLED, PARALLEL-GROUP, MULTICENTER, 
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EFFICACY, AND SAFETY STUDY OF GANTENERUMAB IN PATIENTS 
WITH PRODROMAL ALZHEIMER’S DISEASE MEASURING TIME TO 
DEMENTIA-RELATED DISABILITY” 

   
 
 

ATTIVITÀ EDITORIALE  
PUBBLICAZIONI RECENTI O DI 

INTERESSE SPECIFICO 
 

   
  Autore di 131 pubblicazioni recensite. H- index: 30 (Scholar) 

Svolge attività di revisione per numerose riviste tra cui Journal of Neurology, 
Neurosurgery and Psychiatry, l’European Journal of Neurology e per Muscle 
and Nerve. 

 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
I  

   

• Capacità di lettura  INGLESE 

• Capacità di scrittura  INGLESE 

• Capacità di espressione orale  INGLESE- FRANCESE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE   
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ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 
 

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che, ai sensi dell’art.26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre il/la 

sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai fini ECM, secondo quanto previsto dalla Legge 

196/03 art. 7 e 13. 

 

Milano, 08/10/2014 


