


Dott. Edward Cesnik:Curriculum 

Nato a Ferrara il 16/11/1977

Curriculum  formativo scolastico :

Diploma di di Maturità scientifica conseguita nel luglio 1996 con votazione pari a 53/60 esimi.

Curriculum formativo Universitario:

Iscrizione alla facoltà di Medicina dell’ Università degli Studi di Ferrara nell’Anno Accademico 1996-1997.

	Laurea presso la Facolt￠la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Ferrara conseguita il 16 Ottobre 2002 con  la votazione di 110/110 e lode, presentando tesi di Laurea dal titolo: “Sonno e disturbi del sonno in gravidanza”
	Abilitazione all’esercizio della Professione  Medica acquisita il Mese di Giugno 2003 (prima sessione).
	Primo classificato nel concorso di ammissione alla Scuola di specializzazione in Neurologia a Ferrara per l’anno accademico 2002-2003. 

Dall’ottobre 2002 all’ ottobre 2007 è stato iscritto come medico specializzando  della suddetta Scuola.
Nell’ Ottobre 2007 si è specializzato in Neurologia presentando tesi di Specializzazione dal titolo:”Disturbi respiratori del sonno e stroke: valutazione clinico-strumentale nella fase acuta dell’ictus ischemico” ottenendo una votazione di 50/50esimi e lode.
Si è classificato primo al concorso di ammissione al Dottorato di Scienze Biomediche, Endocrinologiche e Neurofisiologiche tenutosi nel  mese di ottobre 2007.
	In Aprile 2011 ha conseguito Dottorato di Ricerca sotto il Curriculum di Neurologia e Neurofisiologia delle Funzioni Motorie afferente al Dipartimento di Discipline Medico Chirurgiche della Comunicazione e del Comportamento dell’Università di Ferrara. 

Iscrizione ad Albo e altre  Società medico Chirurgiche:
Iscritto all’Albo dei Medici-Chirurghi di Ferrara dal 10/02/2004 con il numero 04012.
	Socio Lega Italiana Medicina del Sonno (AIMS) dal 2005
Socio Lega Italiana contro l’Epilessia (LICE) dal 2008.

Campi di interesse di ricerca in Materia Neurologica:

Nel 2001, in qualità di studente interno di Neurologia, ha iniziato a frequentare la Clinica Neurologica dell’Università di Ferrara, partecipando alle attività del gruppo di ricerca sul sonno. In particolare, dal 2001 ad oggi segue l’attività clinico-diagnostica dell’Ambulatorio dedicato ai  Disturbi del Sonno, Ambulatorio Epilessia  e del Servizio di Elettroencefalografia  afferente al Dipartimento di Neuroscienze applicate alla Clinica, occupandosi in modo preminente dei pazienti affetti da disturbi respiratori del sonno.
	L’epilessia , i disturbi del sonno e la Sclerosi  Multipla rappresentano il campo di ricerca di maggior interesse , con partecipazione a studi neuroepidemiologici con rilevanza nazionale e internazionale condotti su pazienti affetti da sindrome delle gambe senza riposo, epilessia e sclerosi multipla.
Disturbi del sonno:
 Dal 2001 segue, in collaborazione con il  Centro di Medicina del Sonno dell’Ospedale San Raffaele di Milano, un importante studio epidemiologico sulla “Sindrome delle Gambe senza Riposo” in gravidanza. Il  lavoro, iniziato nel 2001 è stato oggetto di Tesi di Laurea del Sottoscritto nell’anno 2002, ed ha portato a due pubblicazioni su importanti riviste internazionali (cfr pubblicazioni su riviste). A distanza di alcuni anni è stata condotta la seconda fase dello studio (studio prospettico di Follow-up), i cui dati preliminari sono stati oggetto di Tesi di Laurea nell’anno 2008. Attualmente i risultati sono in fase di pubblicazione presso Rivista Internazionale. 
	Dal 2005, in collaborazione con il servizio di Elettroencefalografia, sta conducendo uno studio relativo alla frequenza dei disturbi respiratori notturni in pazienti con ictus ischemico in fase acuta, i cui dati preliminari sono stati presentati al XVI Congresso Nazionale di Medicina del Sonno (Vincitore del premio di migliore comunicazione orale sul tema) al Congresso internazionale dell’European Federation of Neurological Societes  (EFNS) del 2007  e infine sono stati oggetto di Tesi per il conseguimento di Diploma di Specialità nell’anno 2007.
Epilessia:
In ambito Epilettologico ha partecipato a uno studio neuroepidemiologico di incidenza dell’epilessia nella popolazione infantile e adolescente del distretto di Ferrara, i risultati di tale lavoro sono stati presentati a diversi congressi nazionali, sono stati oggetto di tesi di Laurea nell’anno 2009 e oggetto di pubblicazione nell’anno 2012.
	Ha condotto uno studio neuro epidemiologico di incidenza dell’epilessia nella popolazione adulta del distretto di Ferrara; i risultati di tale lavoro sono stati presentati a congressi Nazionali e oggetto di tesi di Dottorato di ricerca nel 2011, è stata infine tema di pubblicazione su rivista internazionale nel 2013. 
	Nel contesto dell’attività dell’ Ambulatorio dedicato all’Epilessia e del Servizio di elettroencefalografia, ha partecipato a numerosi studi di casistica , di monitoraggio farmacologico e a case report  che sono stati pubblicati sulla rivista della Lega Italiana contro l’epilessia, tre dei quali come primo Autore.
	Studio Multicentrico della regione Emilia Romagna su Lacosamide in politerapia come farmaco Add-on in pazienti con epilessia focale (2012-2013).
Sclerosi Multipla:
Nel 2007 è stato indicato come medico referente della Clinica Neurologica in uno studio multicentrico nazionale gestito dal Centro di Medicina del Sonno dell’Ospedale San Raffaele di Milano che valutava la prevalenza di Sindrome delle Gambe Senza Riposo  in pazienti affetti da Sclerosi Multipla. Tale lavoro è stato pubblicato su rivsta internazionale nel 2008.
Ha inoltre partecipato, in collaborazione con l’Università di Bergen (Norvegia) allo studio epidemiologico “Gender difference s in health related of life in Multiple Schlerosis”.
Ha usufruito di incarico per prestazione d’opera occasionale da parte della fondazione Onlus AISM per partecipare alla messa a punto di questionari per casi e controlli da utilizzare nello studio pilota sui fattori di rischio ambientale per Sclerosi Multipla. Tale progetto di studio è gestito in collaborazione con la Clinica Neurologica dell’Università di Sassari.  
	Come Medico Neurologo del Day-Hospital della Clinica Neurologica segue pazienti affetti da sclerosi multpipla accompagnandoli nell’Iter diagnostico-terapeutico, secondo il percorso regionale stabilito.
Sclerosi laterale amiotrofica:
	Ha partecipato come Medico Referente per la U.O di Clinica Neurologica allo studio multicentrico EPOSla, coordinato dall’Istituto Besta di Milano, iniziato nel 2011 e terminato nel 2013.



Incarichi Professionali:

Dal 23 dicembre 2007 al 5 Gennaio 2008 sostituzione in qualità di Medico Specialista Sumaista sostituto della Dott.ssa Altobelli presso l’Ambulatorio Divisionale di I livello della U.O. di Neurologia per un totale di 30 ore lavorative.
Dal 14 aprile 2008 al 14 Luglio 2008, incarico per prestazione d’opera occasionale con fondazione Onlus  AISM per complessivi 90 giorni lavorativi, per partecipazione a messa a punto del questionario, rendimento casi e controlli dello studio pilota, somministrazione questionari e implementazione dei dati nel dataset.
Dal 16 giugno 2008 a oggi, previa selezione nell’ambito di Bando di Concorso attraverso valutazione comparativa per il conferimento per di N.1 posto di incarico di lavoro autonomo di Dirigente Medico di durata semestrale, per un numero di 15 ore settimanali, presso la Clinica Neurologica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, il sottoscritto ricopre incarico libero professionale in Materia Neurologica  mediante stipulazione di contratti di attività libero-professionale con l’Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’ Anna di Ferrara di durata semestrale per un numero di 390  ore complessive a semestre. 
Incarico di “Tutor” nell’ambito di Master di II livello in Epilettologia di durata biennale per gli anni 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013.

Ruoli e attribuzione di referenze specifiche nell’ambito dell’attività della U.O. di Clinica Neurologica e del Dipartimento di Neuroscienze e Riabilitazione:

	Medico referente  SAP per la U.O. di Clinica Neurologica.

Medico referente cartella informatizzata per la U.O. di Clinica Neurologica.
Medico referente per la U.O. di Clinica Neurologica  del sistema informativo delle UU.OO. di Radiologia, Neuroradiologia e Medicina Nucleare. 
Medico referente per la U.O. di Clinica Neurologica per la redazione dei documenti relativi ai prodotti dipartimentali che concernono il trattamento delle patologie Neuroncologiche (Awake Surgery) 
Altre qualifiche nell’Ambito dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria Sant’Anna :
Diploma di Redattore WEB Aziendale (conseguito nel 2008)

Esperienze acquisite in ambito medico-sanitario 

	Dal 2003, nel corso della Scuola di Specializzazione è stato impiegato nell’attività del Reparto di Neurologia per Acuti, del Day Hospital Neurologico e presso i Servizi (Sezione di Neurofisiologia, Sezione di Elettroencefalografia) e Ambulatori della U.O di Neurologia (Ambulatorio disturbi cognitivi, Ambulatorio delle Malattie del motoneurone, Ambulatorio dei Disordini del Movimento, Ambulatorio della Tossina Botulinica, Ambulatorio del Dolore Neuropatico; Ambulatorio per la diagnosi e cura dell’ Epilessia, Ambulatorio dedicato ai Disturbi del sonno). Ha pertanto acquisito competenze nella gestione diagnostico–terapeutica  di pazienti affetti da patologie Neurologiche acute (cereborvascolari in particolare), da patologie neurodegenerative del sistema extrapiramidale, di pazienti affetti da sindromi dementigenene su base neurodegenerativa o vascolare, di pazienti affetti da patologie del neurone di moto, di pazienti affetti da epilessia e disturbi  del sonno, di pazienti affetti da quadri cefalalgici o algie cranio-facciali, di pazienti portatori di patologie demielinizzanti del sistema nervoso centrale o periferico.
	Dal mese  di ottobre 2007 al mese di Maggio 2008 ha seguito l’attività di reparto dell’U.O di Neurologia in qualità di Medico Frequentatore, affinando le competenze relative alla gestione dei pazienti con problematiche neurologiche acute, in particolare per quel che riguarda i percorsi diagnostico-terapeutici del paziente con “stroke” in fase acuta (terapia fibrinolitica ev secondo protocollo SIST-MOST).

Dal mese di giugno 2008 a oggi è entrato a far parte dell’organico dei Medici Specialisti Neurologi della Clinica Neurologica svolgendo le seguenti attività:
	Turnazioni di guardia Specialistica congiunta delle UU.OO di  Neurologia e di Clinica Neurologica
Attività di assistenza diurna (ore 9-18) presso la Degenza del Reparto della U.O. di Clinica Neurologica
	Attività assistenziale presso il Day Hospital  della U.O di Clinica Neurologica.
	Attività di Consulenza Specialistica presso i Reparti dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria Sant’Anna.
	Attività Specialistica di I livello presso Ambulatorio divisionale della Clinica Neurologica.
Attività di refertazione presso U.O. di Neurofisiologia , servizio di Elettroencefalografia
Attività Ambulatoriale di II livello presso Ambulatorio dedicato alla diagnosi e Cura dei Disturbi del Sonno e Ambulatorio dedicato alla Diagnosi e Cura dell’Epilessia.
	Dal mese di Aprile 2008 a oggi, presta servizio in qualità di Neurofisiologo referente, con cadenza settimanale, presso Centro Medico Polesano (Giacciano con Barruchella –Ro) effettuando una media di 750 Elettromiografie/anno. 

Collaborazioni Esterne:
Istituto di Clinica Neurologica, Facoltà di Medicina, Università di Sassari
Centro Medicina del Sonno Ospedale San Raffaele-Villa Turro, Milano
Department of public Health and Primary Health Care, University of Bergen . Norvegia
Department of Health and Social Research, Bergen University College , Bergen. Norway 
Sleep research Unit, Psychiatric Clinic University of Athens, Greece.
Istituto Neurologico IRCCS Carlo Besta di Milano
Centro Medico Polesano, Giacciano con Barruchella (RO)

Incarichi di docenza in Corsi  non Universitari: 

Incarico di docenza relativo al Corso “Disturbi del sonno: diagnosi e trattamento” organizzato dal coordinamento aziendale dei Medici di Medicina Generale nei giorni 10/10/2008 e 17/10/2008 presso la sala riunioni Città del Ragazzo- Ferrara, per un numero complessivo di 16 ore.

Incarichi di docenza in Corsi  di perfezionamento e Master Universitari :

Incarico di Docenza nel Master di II livello di Epilettologia nelle 3 edizioni avvenute negli anni accademici: 2007-2008,2008-2009,2009-2010,2010-2011,2011-2012,2012-2013  secondo stipula di contratto di prestazione d’opera intellettuale approvato con Decreto del Dirigente di area amministrativa. 
      Lezioni effettuate: 
	Ruolo del Neuroimaging in  Epilessia (2007)
Esercitazioni di Neuroimaging di epilessia: esposizione di casi clinici (2007).

Epidemiologia dell’epilessia (2008,2010,2012)
Le epilessie post-traumatiche (2009,2011,2013)
Incarico di Docenza nell’ambito del Corso di Perfezionamento Universitario “la promozione dell’attività motoria in Neurologia” AA: 2008-2009,2009-10,2010-2011,2011-2012,2012-2013: con le seguenti lezioni: “lesioni Midollari Post traumatiche” (2009-2010-2011-2012) “l’Epilessia” (2008-2010), “le atassie” (2013). 
	Incarico di Docenza nell’ambito del Corso di Perfezionamento Universitario “Musicoterapia nelle Patologie neurologiche” AA: 2012-13, titolo lezione: “disordini delle vie di moto”.
Docente Titolare dell’ insegnamento di Neurologia di 12 ore nel Corso di Laurea in Musicoterapia promosso dal Conservatorio G. Frescobaldi di Ferrara nell’anno accademico 2012-2013
Docente del Corso di laurea per Educatore Professionale Socio-Sanitario dell’Università di Trento, Anno Accademico 2012-2013, per un totale di 10/ore (Insegnamento: analisi dei bisogni e progettazione degli interventi)
	Docente del Corso di Laure per Educatore Professionale Socio-Sanitario dell’Università di Trento, Anno Accademico 2013-2014, per un totale di 10 ore (Insegnamento:………..) 

Incarichi di docenza  in Corsi di Laurea Universitari in qualità di sostituto:

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia:
Esercitazioni pratiche: semiologia neurologica (ore 16) dal 2006 a oggi
	Lezione teorica: Le Neuropatie periferiche (ore 2) dal 2007 a oggi 
	Lezione teorica: Epilessia: clinica, diagnosi e terapia (ore 2) anno 2009
	Lezione teorica: I disturbi del sonno : clinica , diagnosi e terapia (ore 2) dal 2009 a oggi
	Lezione teorica: Le paralisi periferiche e centrali (ore 4) anno 2009
	Lezione teorica: Corso Opzionale di EEG nell’epilessia e nei disturbi del sonno (ore 2) dal 2011 a oggi.

	Corso di Laurea in Odontoiatria
Lezione teorica: Il sistema somato-sensoriale e le nevralgie trigeminali (ore 4) dal 2008 a oggi

	Lezione teorica: Le paralisi periferiche (ore 2) anno 2008
	Epilessia (ore 2) anni 2012-2013
Sclerosi Multipla (ore 1): anno 2012

	Corso di Laurea in Scienze e Tecniche di Attività Motoria Preventiva e Adattata, 
	Lezione teorica: Epilessia Clinica , Diagnosi e Terapia. (ore 2) anno 2009
	Lezione teorica: Le paralisi periferiche (ore 2) anno 2010


Incarichi di assistenza in Corsi Universitari :

	Incarico di “Tutor” nell’ambito del Master Universitario Interateneo in Epilettologia, approvato da Consiglio di Facoltà di Medicina per la IIa e IIIa edizione del Master (anni accademici 2010-2011,2011-2012,2012-2013.

Partecipazione a Corsi di aggiornamento in materia sanitaria:

IX Corso residenziale di Medicina del Sonno, Centro Residenziale Universitario di Bertinoro (FC) dal 16/04 al 23/04/2005

II Corso teorico-pratico su “la diagnosi del paziente con dolore neuropatico. Il contributo della Neurofisiologica Clinica”, Sala conferenze del Residence S. Girolamo dei Gesuati, Ferrara, dal 5/10 al 7/10/2006
XXVII Corso teorico-pratico in Elettromiografia e Neurofisiologia Clinica , Hotel Plaza, Lido degli Estensi (Fe)  dal 6/09 al 16/09/2007 
	IV Corso teorico-pratico sul Monitoraggio Neurofisiologico Intraoperatorio in Neurochirurgia , Aula Magna dell’Università di Ferrara, Ferrara, dal 27/2 al 1/3/2008
Corso EEG online, Master Epilettologia; Febbraio-Giugno 2011
Corso Farmacologia online, Master Epilettologia; Settembre-Dicembre 2011
Percorso diagnostico-terapeutico dell’Ictus nella Provincia di Ferrara: 18 Dicembre 2013

Partecipazione a Corsi di aggiornamento in materia non sanitaria:

Corso per Redattore Web Aziendale organizzato da Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara (2008)
Corso PLONE per Redattori WEB organizzato dall’Università di Ferrara

Partecipazione a trials clinici:

Aa. 2005-2006: Therapeutic confirmatory, open label , multi-center, randomized 2 parallel groups, community-based trial studying the efficacy and safety of Levetiracetam compared to sodium Valproate and Carbamazepine as monotheraphy in subjects with newly diagnosed epilepsy. Komet-trial. UCB Pharma, 
Genetica recettoriale di Levetiracetam (2006)
	Aa. 2006-2007: Open Label Study of Zonegran (Zonisamide) in patients with partial epilepsy. Zeus Study. Eisai. 
	Aa: 2011-2013 EPO-Sla Trial in collaborazione con Istituto Neurologico IRCCS Carlo Besta


Partecipazione a Congressi e Riunioni:

Partecipazione a Congressi Nazionali con contributi vari (poster, comunicazioni orali):
	Congresso Nazionale Società Italiana Neurologia 2003

Congresso Nazionale Società Italiana Neurologia 2004
Congresso Nazionale Società Italiana Neurologia 2005
	Congresso Nazionale Società Italiana di Neurologia 2007
	Congresso Nazionale Società Italiana di Neurologia 2011
	Congresso Nazionale Società Italiana di Neurologia 2012
	Congresso Nazionale Società Italiana di Neurologia 2014
	Congresso Nazionale Lega Italiana Contro l’Epilessia 2006
Congresso Nazionale Lega Italiana Contro l’Epilessia 2008
Congresso Nazionale Lega Italiana Contro l’Epilessia 2009
	Congresso Nazionale Lega Italiana Contro l’Epilessia 2010
	Congresso Nazionale Lega Italiana Contro l’Epilessia 2012
	Congresso Nazionale Lega Italiana Contro l’Epilessia 2014
	Congresso Nazionale Associazione Medicina del Sonno 2004
Congresso Nazionale Associazione Medicina del Sonno 2005
Congresso Nazionale Associazione Medicina del Sonno 2006
Congresso Nazionale Associazione Medicina del Sonno 2009

Partecipazione a Congressi Internazionali con contributi vari (poster, comunicazioni orali):
	Congresso European Federations of Neurological Societes 2007 (Bruxelles)
	I° Congresso RuCTRIMS 2013 (Multiple Sclerosis) Kazan (Ru)


Partecipazione a Investigator Meetings
Komet Investigator Meeting, Barcellona 2005.

Grant e Premi conseguiti:
Premio come migliore Comunicazione Orale sul tema (Congresso Nazionale di Medicina del Sonno 2006)
	Grant per Congresso of  European Federations of Neurological Societes, 2007. 


 Pubblicazioni e Abstracts.
L’attività di ricerca è testimoniata da 59 lavori pubblicati comprendenti pubblicazioni in estenso su riviste internazionali indicizzate (21), pubblicazioni in estenso su riviste nazionali e internazionali non indicizzate (17) , pubblicazioni di abstract su riviste internazionali indicizzate (21). 



 
Curriculum aggiornato al 20 Dicembre  2014


In Fede 

Dott. Edward Cesnik
edward.cesnik@unife.it

















































