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CURRICULUM VITAE 

 
 

Dati Anagrafici 
 

Nome:    Maurizio Quarti 

 
Luogo e Data di Nascita: Milano; 19/05/1947 

 
 

Formazione 
 

1966: Maturità classica al Liceo Manzoni di Milano 

 
1973: Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Pavia 

 
1977: Specialità in Neurologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di 

Parma, voto: 70/70 
 

- Dalla laurea (19/07/1973) alla specialità (28/06/1977), ha svolto attività di 
assistente volontario e di tirocinante specialistico in Neurologia presso l’Istituto 

Neurologico C. Besta di Milano. In particolare, ha collaborato in attività di 
ricerca applicata alla patologia del lavoro, sotto la coordinazione del prof. Boeri 

 
- Diploma, dopo un anno di corso monotematico, in Terapia con ipnosi della 

malattia psicosomatica e dello stress (S.I.S.) 

Training di due anni in Psicoterapia Ipnotica sotto la guida del dott. Rolando 
Wilbacker 

  
- Corsi di Ipnosi avanzata patrocinati dalla Società Italiana di Ipnosi con 

particolare riguardo allo studio delle Teorie della Comunicazione 
 

- Corso di Sessuologia patrocinato dalla Società Italiana di Sessuologia presso 
l’Ospedale San Carlo Borromeo 
 

 

Esperienze Professionali 

 

1976 – 1977: Assistente Neurologo supplente a tempo pieno presso la 
Divisione Neurologica dell’ Ospedale Circolo di Desio (Mi) 

 
1977 – 1989: Assistente Neurologo presso la Divisione di Neurologia 

dell’Ospedale San Carlo Borromeo (Milano); Supplente Neurologo presso l’ 
INAM/USSL; Consulente Neurologo presso FIAML.INNSE; Consulente 

Neurologo per Montedison; Consulente Neurologo per ABB (Asa Brown Boveri)  
 

1989:   Inizio del Servizio a Tempo Pieno all’ Ospedale San 
Carlo Borromeo 
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1989 – 1991:   Aiuto supplente presso la Divisione di Neurologia 

dell’Ospedale San Carlo Borromeo 
 

1992 - 2007:  Aiuto presso la Divisione di Neurologia dell’ Ospedale 
San Carlo Borromeo 

 

1993 – 2007:  Responsabile del Centro Cefalee dell’ Ospedale San 
Carlo Borromeo 

 
2007 – in corso: Attivitá privata di Neuropsichiatria presso studio privato 

sito in Via Sardegna 26, Milano. 
  Consulente Neurologo presso Associazione Lombarda 

dei Giornalisti, via Monte Santo 7 Milano 
  Responsabile dell’Ambulatorio per le Cefalee presso 

Centro Medico Sant’ Agostino, Piazza Sant’Agostino 1 
Milano. 

  Consulente Neuropsichiatra presso il Centro 
Polispecialistico di Caleppio di Settala (Mi) 

 
Job Description 

 

- Prevalente attività ospedaliera di diagnosi e cura delle malattie 
neurologiche con focalizzazione sulla patologia cerebro-vascolare acuta (stroke 

unit) 
- Attività ambulatoriale generale di neurologia, per l’epilessia, per le 

cefalee 
- Attività libero professionale di neurologia e psichiatria 

 

Attività Didattica e di Ricerca – Consulenze 

 

1) Da Marzo 1993 a Novembre 1994 ha partecipato ad un progetto di 

validazione e standardizzazione per l’ assistenza e la cura dl malato 

emicranico, sotto il controllo dei centri italiani di ricerca, formazione ed 

aggiornamento sulle cefalee (CIRFAC) e con l’ approvazione della Società 

Italiana Studio Cefalee (SISC) 

 

2) Ha partecipato a diverse sperimentazioni cliniche riguardanti la patologia 

ed il trattamento delle forme più frequenti di Cefalea (studi clinici di fase 

3B o di fase 4), per lo più pubblicati su riviste indicizzate 

 

3) Docente a corsi di formazione per specialisti organizzati dall’ Associazione 
Neurologica Italiana per la Ricerca sulle Cefalee (ANIRCEF) 
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4) Docente a corsi di formazione nella Diagnosi e Terapia delle Cefalee 

rivolti a medici di Medicina Generale e Specialisi Neurologi, organizzati da 
Società Farmaceutiche, Ordine dei Medici di Milano, ASL Città di Milano 

 

5) Docente ai corsi di Ipnosi Medica e di Sessuologia, tenuti presso 

l’Ospedale San Carlo Borromeo 

 

6) Consulente dei corsi organizzati dal “Centro Studi e Formazione in 

Psicologia dello Sport” 

 

7) Ricercatore nell’ ambito del “Progetto Lombardia per Raccolta Dati” 

insieme ai responsabili dei più importanti centri per la Cefalea della 

Lombardia, con l’obiettivo di pubblicare risultati di rilievo sulla patologia 

delle cefalee 

 

8) Convocato in qualità di esperto nella Commissione per la problematica 

“Invalidità Civile da Emicrania”, dalla Regione Lombardia 

 

 

Affiliazioni 
 

Associazione Neurologica Italiana per la Ricerca sulle Cefalee (ANIRCEF) 
 

Società Italiana di Neurologia      (SIN) 
 

Società Italiana di Ipnosi        

 

Pubblicazioni  
 

Pubblicazioni sulle Patologie Neurologiche della Medicina del lavoro e 

nell’ambito della Cefalea 
 

 
Conoscenze Linguistiche 

 
Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata 
 

Obiettivi 
 

Disponibilitá a nuove collaborazioni neuro-psichiatriche  
L’attività potrà essere svolta: 

- in ambulatorio presso strutture private per: 1) cefalea; 2) epilessia; 3) 
morbo di Parkinson, etc., 4) disturbi mentali; 

- in reparti per le stesse patologie e per condizioni piú gravi, quali malattie 
neuro-vascolari di emergenza; 
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- come consulente per patologie del lavoro, presso aziende. 

 
_______________________________________________________________ 
Il sottoscritto ai sensi della Legge 675/96 sulla riservatezza dei dati personali, dichiara di 

essere stato compiutamente informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati 

consapevolmente forniti nel presente curriculum e di autorizzarne l’utilizzo e l’archiviazione in 

banca dati. 

 


