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Il dott. Rocco Salvatore Calabrò è nato a Barcellona PG il 19/04/1977.  

Ha conseguito il diploma di Maturità Classica presso il Liceo "Luigi Valli" di Barcellona PG con la 

votazione di 60/60, la laurea in Medicina e Chirurgia nel 2001 con lode, e la Specializzazione in 

Neurologia nel 2006 con lode, presso l'Università di Messina. Ha inoltre conseguito il Master in 

Bioetica e Sessuologia (2004) presso l’Istituto S. Tommaso di Messina, e in Sessuologia Clinica 

(2009) presso l’IISS di Roma col massimo dei voti; infine, ha ottenuto il titolo di Dottore di Ricerca 

in Scienze Psichiatriche (2010) presso l’Università degli Studi di Messina. 

Dal 2012 ad oggi è Professore a Contratto di Psicologia Sociale presso il corso di Laurea 

specialistica in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie, Università di Messina. 

Nel 2007-2008, ha prestato servizio, anche in emergenza/urgenza, presso la Clinica Neurologica del 

Policlinico Universitario di Messina, dove si occupava prevalentemente di Epilessia. 

Dal Luglio 2008 ad oggi, presta servizio presso l’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino-Pulejo” in 

qualità di Dirigente Medico Neurologo e di Ricercatore, essendosi occupato dapprima di malattie 

cerebrovascolari, e in seguito di demenze e di riabilitazione robotizzata. 

Dal 2009 international referee per la rivista Neural Regeneration Research ed external referee per le  

diverse prestigiose riviste, tra cui Epilepsy and Behavior, Journal of Neurology, Asian Journal of 

Andrology, Disability and Rehabilitation.                            

Ha partecipato a numerosi congressi nazionali ed internazionali (SIN, SNO, Conferenza nazionale 

sull’ictus cerebrale, EFS, ENS, WAS) in qualità di relatore, e a diversi trials clinici (tra cui il 

SIRIO) in qualità di subinvestigator. 

E’ autore di diverse pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali (di cui 71 indicizzate e con 

IF) e di qualche capitolo di libro, ed è editore di 2 libri pubblicati dalla Nova Publisher; ha 

raggiunto in atto un H-index di 10. 

Dal 2006 socio-fondatore dell’associazione no-profit ALICE (Associazione per la lotta all’Ictus 

cerebrale), sezione Messina, Sicilia, dapprima come segretario, poi come vicepresidente e 

consigliere; dal 18/09/09 è anche socio fondatore e vicepresidente dell’ Associazione Italiana 

Afasici (AITA), sezione Sicilia.  

 

Sin dagli primi anni della specializzazione il dott. Calabrò si è occupato di Ricerca Clinica 

nell’ambito delle malattie cerebrovascolari, con particolare riguardo alla etiopatogenesi dell’ictus 

giovanile. Negli ultimi anni è diventato sempre più crescente l’interesse per il settore della            

Neurosessuologia, con riguardo alle disfunzioni sessuali maschili, e per la Neurologia del 

Comportamento e la Neurorobotica, il cui laboratorio coordina dal gennaio 2013. 
 

 



 

 

 

Ambito di Ricerca: 
Neuroriabilitazione, Neurosessuologia, Neurologia del comportamento e 

Neuroplasticità. 

 

Gruppo di Ricerca 
Neuroriabitazione Robotizzata e Cognivo informatizzata.  

 

Postazione di lavoro 
Laboratorio di Robotica (Ex aula Causarano) 


