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Profilo 

Sono Medico specialista in Neurologia, Dottore di Ricerca in 

Neuroscienze, specializzato nel campo delle malattie neurodegenerative 

come Parkinson e Alzheimer, cefalee e terapia del dolore. Aiuto a 

comprendere la malattia e come affrontarla, curarla. Sono anche Docente 

in corsi di aggiornamento ECM e formatore per aziende pubbliche e 

private, nazionali e internazionali. 

 

Formazione e Specializzazioni 

Ho conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1985 e la 

specializzazione in neurologia nel 1989 presso l’Università di Napoli, il 

dottorato di ricerca (1996) presso le Università consorziate di Napoli e 

Bari, tutti summa cum laude, con elaborazione di tesi sperimentali in 

neuropatologia applicata alla clinica. 

 

CLINICA 

Da oltre vent’anni mi occupo di Medicina specialistica territoriale e ricerca 

epidemiologica sulle malattie neurodegenerative, cefalee e terapia del 

dolore. Sono specialista ambulatoriale convenzionato presso la ASL 

Napoli 3 Sud. 

 

Nel 2004 ho realizzato il primo Ambulatorio per le Cefalee e le Algie 

Cranio-facciali presso l’ASL NA 4 (oggi NA 3 Sud) di cui sono 

Responsabile. Guido, in seno alla stessa ASL, un Centro distrettuale 

territoriale per le Demenze.    

 

Dal 2006 al 2010 sono stato Consulente titolare unico per la branca di 

Neurologia presso la Clinica Mediterranea di Napoli, e dal 1990 al 2006 

Consulente responsabile dell’area di riabilitazione neurologica del Centro 

Dimensione Azzurra di Torre del Greco-Napoli.  

 

Faccio parte del comitato scientifico di Partenos (www.partenos.it) di cui 

sono anche socio fondatore (dal 2015, anno della sua nascita).  

Partenos è una associazione multi-professionale che si interessa di 

dolore, non solo da un punto di vista scientifico ma anche etico-sociale, 

collaborando con associazioni, enti, società e istituzioni che sono a 

contatto con il “pianeta dolore”. Inoltre, s’impegna nella promozione delle 

cure di supporto, intendendo con questo termine le cure per il sollievo del 

sintomo dolore o della malattia che causa il dolore. 

 
 

Contatti 

Studio CARDIOMET 

Via Vittorio Veneto 11 

80059 Torre del Greco 

(Napoli) 

 

0813413402 oppure 

347272319 dal lunedì al 

giovedì ore 15:30-20:00. 

 

info@giuseppesanges.it 

 

www.giuseppesanges.it 
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RICERCA 

La mia attività di ricerca è incentrata soprattutto su malattia di 

Parkinson, Demenza di Alzheimer, cefalee e terapia del dolore, sulle 

applicazioni della Musicoterapia in neurologia, e su una nuova forma di 

cefalea rinogena, da ipertensione del seno fronto-turbinale. Risultati dei miei 

studi sono pubblicati su riviste scientifiche nazionali e internazionali, fra le 

quali: Annals of Neurology, FEBS, Journal of Neurology, Neurology, Science, 

Headache and Pain Reports, Arquivos de neuropsiquiatria. 

 

In particolare, ho contribuito in maniera decisiva alla individuazione di una 

estesa famiglia italiana affetta da Amilodosi familiare di tipo 1 (in The Italian 

Journal of Neurological Sciences, 14: 303-3091993; FEBS Letters 397: 357, 

1996) e della Contursi kindred, la più vasta famiglia (campana e italo-

americana) affetta da malattia di Parkinson geneticamente determinata 

(in Annals of Neurology 40: 767-775, 1996; Science 274: 1197-1199, 1996), 

legata a un’anomalia dell’alfa-sinucleina.  

 

In collaborazione con il Prof. V. Bonavita dell’Università degli Studi di Napoli, 

ho curato l’Edizione Italiana dell’opera Neuropatologia Clinica (Bi&Gi Editori, 

Verona 1992) dal testo originale in tedesco Neuropathologie,1989, di Jorge 

Cervòs-Navarro, Ron Ferszt, Klinische, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 

Germany. 

Per l’opera Neurologia Clinica di V. Bonavita, G. Di Iorio (Edizioni Medico 

Scientifiche, Torino, 1996) sono co-autore dei seguenti capitoli: Casi clinici, 

Semeiotica Clinica, Alberi decisionali, Complicanze neurologiche in corso di 

malattie internistiche. Per lo stesso editore ho curato la nuova versione del 

trattato nel 2007, rinnovandone integralmente i capitoli. 

 

FORMAZIONE 

Oltre alla mia attività Clinica e di Ricerca, dedico una quota rilevante del mio 

tempo all’aggiornamento e alla formazione. Ogni anno partecipo a numerosi 

convegni e corsi di formazione avanzata in qualità di relatore e moderatore e 

curo numerosi corsi di aggiornamento ECM in qualità di docente, sulla 

malattia di Parkinson, Demenza di Alzheimer, depressione in corso di 

malattie degenerative, cefalee e terapia del dolore. 

Sono anche formatore per aziende pubbliche e private, nazionali e 

internazionali.  

Dal 2013 sono Docente e Commissario di area didattica medica nel Master 

Annuale di Musicoterapia accreditato al Biennio e Triennio specialistico di I e 

II livello in Musica, Scienza e Tecnologia del suono ad indirizzo 

Didattico/Tecnologico/Musicoterapico presso il Politecnico di Vibo Valentia 

consorziato con il Conservatorio Statale di Musica di Vibo Valentia.  

Dal 2005 al 2008 sono stato Responsabile Culturale dell’Area Medico-

scientifica e Docente di Neuro-anatomo-fisiologia clinica e Clinica 

neurologica nella Scuola Triennale di Musicoterapia “Carlo Gesualdo” di 

Gesualdo (AV).  Dal 2008 sono Responsabile Culturale della stessa Area e 

Docente anche nella Scuola Triennale di Musicoterapia SCISAR di Salerno. 
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