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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

COSTANTI DANILO
19/09/1958
I Fascia
AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI
Dirigente - S.C. NEUROLOGIA

Numero telefonico
dell’ufficio

0744205377

Fax dell’ufficio

0744205508

E-mail istituzionale

d.costanti@aospterni.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA
- Laureato in Medicina e Chirurgia in data
presso l’Università degli Studi di Perugia
della tesi in Neurologia dal titolo:
emisferiche: prerequisito per le analisi
visuo-percettive”.

28 ottobre 1988
con discussione
“Le asimmetrie
delle differenze

- Il 29 ottobre 1993 si è specializzato in Neurologia presso la
Scuola di Specializzazione in Neurologia dell’Università
degli Studi di Perugia, con la discussione della tesi: “Il
Neuroepitelioma Periferico: evidenza di un caso clinico.”
Conseguendo il massimo dei voti: 50/50 e lode.
- Ha conseguito, con merito, attestato di compiuta
partecipazione al Tirocinio teorico-pratico per medici
neolaureati per la formazione specifica in Medicina
Generale della durata di due anni (D.I. 10/10/88).
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- UTILIZZO
DEGLI
APPLICATIVI
DEL
SISTEMA
INFORMATIVO OSPEDALIERO E DEI PRINCIPALI
PROGRAMMI DI OFFICE AUTOMATION
- Dal mese di dicembre 1994 è in servizio presso il
Dipartimento di Neuroscienze dell’Azienda Ospedaliera
“S.Maria” di Terni con la qualifica di Dirigente Medico, con
rapporto esclusivo, partecipando a tutte le attività cliniche e
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informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

dei servizi previste presso l’S.C. di Neurologia, con
conoscenza ed uso delle possibilità strumentali del reparto
(Eco-Color-Doppler TSA e Transcranico; sistemi di
monitoraggio parametri vitali).
- Formazione manageriale. Ha partecipato conseguendone
attestato al “Progetto Nazionale di Formazione per un
efficace Management Sanitario in Neurologia” Fermo Lido
13-14/11/1996. Ha conseguito Diploma di partecipazione al
III Corso Residenziale Modulare “La Formazione
Manageriale in Sanità” (Perugia 1999).
- Neurosonologia ed emodinamica cerebrale. Il sottoscritto
vanta oltre venti anni di esperienza in Neurosonologia ed
Emodinamica Cerebrale nell’ambito della prevenzione
primaria e secondaria dell’ictus ischemico, nello studio
dell’ictus giovanile e criptogenetico, nel monitoraggio della
trombolisi cerebrale, nella valutazione della riserva
funzionale del circolo cerebrale, nella diagnosi di
malformazioni vascolari del circolo neuroafferente (MAV,
aneurismi, fistole, altro), nella valutazione dei soggetti
emicranici,
nel
monitoraggio
della
emorragia
subaracnoidea, nella determinazione della morte cerebrale,
nella determinazione di shunt destro-sinistro (PFO). Tale
esperienza è stata raccolta in una continuativa attività
svolta
presso
l’Ambulatorio
Neurovascolare
di
Emodinamica
Cerebrale
della
S.C.
Neurologia
dell’Ospedale di Terni. In merito ha partecipato agli eventi
di aggiornamento/perfezionamento.
- Neurogenetica. Nel 2002 gli è stato conferito l’incarico
professionale di Neurogenetica, successivamente rinnovato
fino ad oggi. E’ Neurologo referente per la Neurogenetica
presso il Consultorio di Neurogenetica dell’Ospedale di
Terni dall’anno 2000. E’ inserito nel Costituito “Gruppo
Multidisciplinare Neurofibromatosi” presso l’Azienda
Ospedaliera “S.Maria” di Terni di cui risulta Coordinatore,
dove, oltre a curare la gestione del paziente, sviluppa e
organizza gli eventi di valutazione multidisciplinare e di
aggiornamento scientifico.
- Studi clinici. - in qualità di investigatore allo Studio Clinico
Multicentrico in doppio cieco sulla Demenza “Bay e 9736”
“Efficacia e sicurezza della Nimodipina in pazienti con
demenza vascolare subcorticale”. - in qualità di
investigatore allo Studio Clinico Internazionale Multicentrico
in doppio cieco sulla prevenzione secondaria dello Stroke
“PROFESS” “Prevention Regimen for Effectively Avoiding
Second Strokes”, settembre 2003-luglio 2006. - in qualità di
investigatore e di Principal Investigator allo Studio Clinico
Internazionale Multicentrico in doppio cieco sulla
prevenzione secondaria dello Stroke “PERFORM”
“Prevention of cerebrovascular and cardiovascular Events
of ischemic origin with teRutroban in patients with a history
oF ischemic strOke or tRansient ischeMic attack”, Online
Publication, in The Lancet 25 May 2011
- E’ autore-coautore di più di numerosi lavori editi, tra cui in
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evidenza: Novel locus for autosomal dominant pure
hereditary spastic paraplegia (SPG19) maps to
chromosome 9q33-q34. (Enza Maria Valente, Francesco
Brancati, Viviana Caputo, Enrico Bertini, Clarice Patrono,
Danilo Costanti, Bruno Dallapiccola), in Annals of
Neurology (2002)
- In regola con gli aggiornamenti ECM.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI
dirigente: COSTANTI DANILO
incarico ricoperto: Dirigente - S.C. NEUROLOGIA
stipendio tabellare
€ 43.625,66

posizione parte
fissa
€ 3.608,28

posizione parte
variabile
€ 1.726,92

retribuzione di
risultato
€ 3.238,00

altro*
€ 27.588,43

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 79.787,29

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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