
 

 

 

EDOARDO SESSA, dirigente medico neurologo 

 

Incarico rivestito: dirigente responsabile della “Degenza A” ed Area Ambulatoriale presso l’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo”, Messina 

e Responsabile Unità Valutazione Alzheimer 

 

Incarichi ed esperienze professionali precedenti: responsabile UO Neurointensiva e SUAP 

 

Pubblicazioni indexate (18) 

Oltre 43 pubblicazioni indexate 

Oltre 20 pubblicazioni non indexate 
 

Area di assistenza specialistica: attività di reparto in neurologia, in neurointensiva e in neuroriabilitazione, ambulatorio per il trattamento 

della sclerosi multipla, della spasticità, di neuro riabilitazione, di neurologia generale, laboratorio di elettromiografia e di potenziali evocati  

 

Formazione e titoli 

1974-1980: Liceo-Scientifico Statale “C. Caminiti” di S. Teresa di Riva; maturità scientifica . 

1980-1986: Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Messina; conseguita la Laurea, dopo aver discusso 

la tesi su “Convulsioni neonatali, contributo clinico”, il 30.06.1989 con votazione di 110/110 e  Lode. 

1989: Abilitazione all’esercizio della professione medica, presso l’Università degli Studi di Messina, nell’Aprile 1987 con 

votazione di 97/110. 

1987-1991: Scuola di Specializzazione in Neurologia presso l’Università degli Studi di Messina con frequenza, dal 1990 al 1993.  

1989: Assegnazione di Borsa di Studio, concessa dalla Fondazione Uberto Bonino e Maria Sofia Pulejo, per il perfezionamento 

tecnico-  professionale di durata semestrale, espletata presso la IV Clinica Neurologica dell’Università degli Studi di Milano 

diretta dal prof Nicola Canal, presso l’Istituto di Ricerca e Cura a caratteri Scientifico Ospedale San Raffaele. 1991: 
conseguito la specializzazione in Neurologia con la votazione di 50/50 e la lode discutendo la tesi “Valutazioni Anatomo 

funzionali del mutismo Post Traumatico”.  

1991- 1995: Dottorato di Ricerca presso l’Università degli Studi di Messina, in “Scienze Medico Giuridiche e Neurologiche” 

frequentando la cattedra di neurofisiopatologia dell’Università degli Studi di Messina diretta dal Prof. Placido Bramanti e in 

collaborazione con la Clinica Neurologica dell’Università di Innsbruck   

16/09/1996: ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca” discutendo la tesi “Trattamento della spasticità grave con Baclofen 

intratecale”.  

2003: Corso di formazione in Management Sanitario, Economia e Management in Sanità. 50 crediti formativi ECM. 

2011  Corso di formazione manageriale per Direttore di Struttura Complessa, organizzato dal CEFPAS, a Messina. 

2011 Corso di Formazione circa le funzionalità e l’utilizzo della strumentazione “Newrowave” fornita da Khymeia S.r.l. 

all’IRCCS Bonino-Pulejo. 25-27 luglio 2011.  

1988-2011: partecipazione, anche  in qualità di relatore, a Congressi Nazionali ed Internazionali nell’ambito della Neurologia 

e della Neuroriabilitazione (vedi partecipazioni a congressi). 
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