
Dott.ssa  MARRA Angela –recapito telefonico 090/60128824 – neuroa@alice.it 

 

Marra Angela nata a Reggio Calabria il 21.10.1962. 

 

 

Incarico Rivestito : Dirigente medico neurologo Deg A. Responsabile Ambulatorio delle demenze. 

IRCCS Neurolesi “ Bonino Puleio”. 

 

       Incarichi ed esperienze professionali precedenti: 

 

 

 
- Dal  20.05.1996 al 30.09.1999,  ha   prestato la  propria  opera   assistenziale   presso  il  Servizio Autonomo 

di Neurobiologia Clinica del Policlinico Universitario di Messina (presso il Centro Studi Neurolesi) in quanto 

titolare di contratti autonomi d’opera. 

 

 

- Dal 21/01/2000 al 20/09/2000, ha prestato la propria opera assistenziale presso il  Centro Studi     

      Neurolesi  con contratto a termine    A.S.L. N. 5 di Messina in qualità di dirigente medico di 1°   

      livello. 

 

 

- Dal 10/10/2000 risulta essere titolare di contratto a tempo indeterminato presso il Centro Studi     

      Neurolesi    A.S.L.   n. 5  di    Messina,  in  atto   IRCCS   BONINO   PULEIO,   in  qualità  di  

      Dirigente Medico di Neurologia. 

 

Area di Assistenza specialistica: Attività di reparto di neurologia e neuro riabilitazione. Attività 

ambulatoriale generale e di DH e  Ambulatorio  Demenze 

 

 

Formazione e titoli: 

 

 

- Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico A. Volta di Reggio Calabria nell’anno scolastico 

1980/81 con voto di 60/60; 

 

 

- Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Messina in data 25.10.1991 con punteggio 

di 110 e lode su 110 argomento di discussione della tesi: Rilievi clinico-elettrofisiologici in due casi di 

colliquazione cerebrale; 

 

 

 Diploma di Perfezionamento in “Neurologia e Psichiatria d’urgenza” riportando il voto di 50/50 e lode, 

argomento di discussione della tesi “ Utilità prognostiche del EEG nel coma post-traumatico” in data 

03/07/1993 

 

 

- Diploma di specialista in Neurofisiopatologia  presso l’Università degli Studi di Messina riportando il voto di 

50/50 e lode, argomento di discussione della tesi “ Simpathetic Skin Response (SSR) nella sindrome apallica 

“in data 27/10/95 

 

 

- Dall’ottobre 2011, è componente del Comitato Scientifico IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo”. 

 

In atto Co_Investigator  protocolli di Ricerca: 


