
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
 SOLARO, Claudio Marcello  

  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CLAUDIO MARCELLO SOLARO 

Indirizzo  VIA STURLA 14 , 16131 GENOVA 

Telefono  3473564291 

E-mail  csolaro@libero.it 

Nazionalità  Italiana 

Codice Fiscale  SLRCDM67H161225F 

Data di nascita  16/06/1967 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • DAL 01/01/2017 

 

 Centro di Recupero e Rieducazione Funzionale (CRRF) “ Mons. Luigi Novarese” — Moncrivello 
(VC)  

Responsabile di Raggruppamento Recupero  

Rieducazione Funzionale 

• DAL 15 OTTOBRE 2001 AL 
31/12/2016 

 
SC Neurologia Dipartimento Testa-Colla ASL3 Genovese Genova 

dirigente medico | livello 

Gestione del Centro Malattia Demielinizzanti Ospedale PA Micone SC Neurologia Dipartimento 
Testa-Colla ASL3 Genovese Genova 

• DA GIUGNO 2000 A OTTOBRE 
2001 

 
Università di Genova 

Assegno di ricerca erogato dall'Università di Genova nell’ambito dello studio delle terapie 
sintomatiche in corso di Sclerosi Multipla 

• DA NOVEMBRE 1997 A GIUGNO 
2000 

 
Fondazione Italiana Sclerosi Multipla 

Borsa di studio nell'ambito dello studio epidemiologico-clinico nella provincia di Genova “Ricerca 
Socio-Sanitaria” 

• DA NOVEMBRE 1996 A 
NOVEMBRE 1997 

 
Associazione Italiana Sclerosi Multipla 

Neurologo sede nazionale A.1.S.M. borsa di studio 

Compiti clinici e di ricerca socio-sanitaria presso il settore Ricerca e Servizi Socio- Sanitari della 
sede nazionale AISM ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

ANNO 2013  
Abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore di seconda fascia in neurologia nel 
settore concorsuale 06-D6 Bando 2012 DDn 222/2012 seduta 28 novembre 2013 

06/11/2006  
Università degli Studi Genova Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione (votazione: 
48/50) 

23/10/1996  
Università degli Studi di Genova Specializzazione in Neurologia (votazione: 50l0de/50) 

26/01/1993  
Iscrizione all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Genova 

27/07/1992  
Università degli Studi di Genova Laurea in Medicina e Chirurgia cum laude 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE/GESTIONALI  

 

 

PUBBLICAZIONI 

Autore-coautore di oltre 138 lavori pubblicati su riviste internazionali 

Autore-coautore di più 300 comunicazioni a congressi nazionali e internazionali 

AD-HOC REVIEWER 

FISM (Fondazione Italiana Sclerosi Multipla) - UK Multiple Sclerosis Society -Numerose riviste 
internazionali (Multiple Sclerosis J, European J Neurology, J Neurology, Acta Neurologica 
Scandinavica, Neurological Sciences, Expert Neuropharmacology, Clin Neurol Neurosurg, 
Multiple Sclerosis International). 

Finanziamenti: coordinamento 

Bando FISM 2014. La funzione dell’arto superiore in SM: creazione di un data-set per ottenere 
dati normativi di misure soggettive e oggettive e sviluppo di uno strumento di valutazione SM 
specifico. 

Bando FISM 2008 Valutazione e terapia mediante robot nel trattamento del deficit dell'arto 
superiore nella Sclerosi Multipla: uno studio multi-centro, randomizzato e controllato. 

Bando FISM 2004 Attività ed efficacia della riabilitazione mediante robot sui deficit motori degli 
arti superiori in pazienti affetti da Sclerosi Multipla: studio pilota in aperto. 

Bando FISM 2003 Studio multicentrico di correlazione fra scale cliniche di valutazione, parametri 
di cinematica e lesioni in MRI in pazienti affetti da Sclerosi Multipla: studio multicentrico, cross-
sectional, prospettico. 

Bando FISM 2001 Caratterizzazione dei  meccanismi neuromuscolari,  feedforward e a 
feedback  nel  controllo  motorio dell'arto  superiore: implicazioni per la valutazione del danno  
neurologico e sviluppo di nuove strategie riabilitative in pazienti con Sclerosi Multipla. 

Bando FISM 2000 Analisi computerizzata dei movimenti per la valutazione quantitativa dei 
sintomi cerebellari in pazienti con sclerosi multipla: validazione della tecnica e applicazione alla 
valutazione delle attività di farmaci serotoninergici nell'atassia. 

 

Finanziamenti: partecipazione 

BANDO FISM 2017 Studio pilota multicentrico singolo cieco per valutare l’attività e l’efficacia di 
ASSISTarmMS (esoscheletro) sulle ADL correlate all’arto superiore in pazienti con sclerosi 
multipla. 

BANDO FISM 2016 Distonia spastica in sclerosis multipla: il lato osculo dell’ipertono muscolare.  
Spastic dystonia in multiple sclerosis: the dark side of muscle hypertonia.  

BANDO FISM 2016 Activity of combined trans-cranial electrical stimulation (tES) and robot-
mediated haptic interaction to improve upper limb function in multiple sclerosis (ROBOTES).  

BANDO FISM 2016 Identificazione dei disturbi precoci del cammino in soggetti non disabili 
affetti da sm: valutazione clinico-strumentale della progressione della malattia e di potenziali 
interventi terapeutici.   

Bando FISM 2013. Interfacce corpo-macchina basate sulle sinergie muscolari per riabilitazione 
neuromotoria personalizzata di persone affette da sclerosis multipla. 

Bando FISM 2011.Performance motoria della mano come nuovo endpoint clinico quantitativo 
nella SM: valutazione longitudinale su pazienti CIS e correlazione con accumulo di disabilità e 
integrità tissutale alla RM. 

Bando FISM 2009. La disfagia nella sclerosi multipla: correlazioni cliniche di risonanza e di 
fibroscopia seguita da riabilitazione. 

Bando FISM 2004. Valutazione della sicurezza e degli effetti sintomatici di Naltrexone a basso 
dosaggio in pazienti affetti da sclerosi multipla primariamente progressiva. studio pilota, 
prospettico, multicentrico. 

Bando FISM 2004. Plasticità corticale e constraint-induced movement therapy (CIMT) applicata 
a pazienti affetti da sclerosi multipla: studio pilota clinico e di imaging funzionale. 

Bando FISM 2003. Efficacia ed attività del levetiracetam su sintomi cerebellari in pazienti affetti 
da Sclerosi Multipla: studio cross-over in doppio cieco verso placebo. 

 

Coordinatore e partecipante a numerosi trial clinici e multicentrici 
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 196/03. 

 
 

 
 

Firma del Dichiarante      Data 22/10/2019 


