Titoli di specializzazione, libera docenza, master universitari, dottorati di ricerca, etc:
- Specializzazione in Neurologia conseguita presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
nel novembre 2006;
- Dottorato di Ricerca in Neuroscienze conseguito presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza" in data 27.03.2010
- Scuola di Formazione sulle Cefalee; Corso di perfezionamento in diagnosi e terapia delle cefalee
conseguito a febbraio 2011.
m i C u rric u lu m

studi universitari e attività professionali svolte presso strutture pubbliche o private

accreditate:
- Laurea con Lode in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" in
data con tesi in Neurologia dal titolo “Nuova generazione di farmaci antiepilettici: vantaggi e
svantaggi” (novembre 2000)
- dal 2006 al 2008 Assistente Neurologo presso il reparto di Neuro-Riabilitazione dell’lRCCS San
Raffaele Pisana di Roma;
- dal 2009 contratto di ricerca con l’IRCCS San Raffaele Pisana per attività di ricerca e trials clinici
nell’ambito delle cefalee;
- Socio ANIRCEF (Associazione Neurologica Italiana per la Ricerca sulle Cefalee)
- dal gennaio 2009 consulente Neurologo presso l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport (CONI)
- dal 2010 sostituzioni in ambito Neurologico per il SSN presso ASL ;
- Pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed interzionali (25) in ambito epilessia e cefalee;
- Partecipazione in qualità di relatore a congressi in Italia.
Apparecchiature utilizzate:
- Elettroencefalografia (EEG), Video-EEG e registrazione EEG prolungata delle 24 ore.
Metodologie diagnostiche e terapeutiche / principali patologie trattate:
- Cefalee, Dolore cronico, Epilessia, Disturbi del sonno, Sindrome ansioso-depressiva, Patologie del
sistema nervoso periferico (es. polineuropatia diabetica, lombosciatalgia, etc).

J3 - Laurea e abilitazione:
L aurea:

18/11/2000 - Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

prima sessione 2001 - Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
- Iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di: Catanzaro
- Posizione numero:
- Verifica FNOMCeO - P.IVA:

A b i li t a z i o n e :

Dichiarazione di conformità alle linee guida emanate dall'Ordine:
Il sottoscritto Dr.ssa Gabriella Egeo dichiara sotto la propria responsabilità che il messaggio
informativo contenuto nel presente sito è diramato nel rispetto delle linee guida approvate dalla
FNOMCeO inerenti l'applicazione degli arti. 55, 56 e 57 del Nuovo Codice di Deontologia Medica.

