Dottor RAFFAELE DEL COLLE
Nato a Pescara il 28/6/1960.
Residente ad Angiari (VR), in via S. Martino n. 30.
Qualifica: Medico chirurgo iscritto all'Albo Professionale dell'Ordine dei medici della
Provincia di Verona.
Codice fiscale: DLCRFL60H28G482P.
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE:
- Laurea in Medicina e Chirurgia il 31/3/1987 presso l'Università degli Studi di Ferrara
con votazione finale di 107/110, discutendo dissertazione scritta dal titolo: "Relazioni tra
memoria semantica e memoria episodica. Studio sperimentale".
- Abilitazione all'esercizio della Professione Medica nella sessione di aprile 1987 presso
l'Università degli Studi di Ferrara.
- Specializzazione in Neurologia il 25/7/1991 presso l'Università di Ferrara con votazione
finale di 70/70 e la lode, discutendo dissertazione scritta dal titolo: "Diagnostica
neurofisiologica nell'impotenza sessuale maschile. Studio sperimentale".
- Dal 15/7/1987 al 30/4/1992 ha frequentato la Clinica Neurologica dell'Università di
Ferrara in qualità di medico frequentatore, svolgendo attività assistenziale e di ricerca.
- Dal 4/10 al 29/12/1988 ha frequentato il 99° Corso Allievi Ufficiali della Scuola di Sanità
Militare di Firenze.
- Dal 30/12/1988 al 3/1/1990 ha prestato servizio presso l'Ospedale Militare di Verona in
qualità di Sottotenente medico di complemento in servizio di prima nomina con l'incarico
di "Assistente al Reparto Neuropsichiatrico". E' stato promosso al grado di Tenente
medico con Decreto Ministeriale datato 7/3/96 e con anzianità 1/1/92.
- Dal 30/7 al 16/8/1988 e dal 14/7 al 30/7/1990 ha svolto attività di sostituzione di
medico generico convenzionato presso l'Unità Locale Socio-Sanitaria di Pescara.
- Dal 1/6/1990 al 30/4/1992 ha prestato servizio in qualità di Assistente Chirurgo presso
la Casa di Cura privata "Dialti" di Ferrara, convenzionata con l'U.S.L. di Ferrara.
- Dal 1/5 al 24/12/1992 ha prestato servizio presso l'Ospedale "S. Orsola"
Fatebenefratelli di Brescia come Assistente medico a tempo determinato, con rapporto
di lavoro a tempo pieno, presso il Reparto di Medicina Riabilitativa.
- Dal 21/12/1992 a tutt'oggi presta servizio in qualità di Dirigente medico 1° Livello di
ruolo a tempo pieno presso l’Unità Operativa Complessa di Neurologia dell' A.U.L.S.S.
n. 21 - Ospedale di Legnago (VR).
- Dal giugno 2001 è responsabile del Servizio di Neurofisiologia Clinica dell’ U.O.C. di
Neurologia dell’AUSLL n. 21, svolgendo attività diagnostica nelle malattie
neuromuscolari. Si occupa inoltre degli ambulatori dedicati alla Sclerosi multipla , alle
vertigini (in particolare diagnosi e terapia delle vertigini parossistiche benigne) e alla
terapia con tossina botulinica (disordini del movimento, iperidrosi).
- Il 1/01/2003 gli è stato conferito l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura
Semplice – Neurofisiopatologia – Posizione C2. L’incarico gli è stato riconfermato fino al
31/12/2011.
Nel periodo 2002-2010 ha conseguito 451 crediti formativi ECM, di cui 64 come
Docente.
- Dal 1991 al 2011 ha partecipato in qualità di Docente ai Corsi XI-XII-XIII-XIV-XV-XVIXVII-XVIII, XIX (Lido delle Nazioni), XX, XXI , XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,
XXVIII (Lido degli Estensi), XXIX, XXX e XXXI (Abano Terme) di Elettromiografia e
Neurofisiologia Clinica.

- Ha svolto attività di Docente presso la Scuola Infermieri Professionali dell'U.S.L.L. n.
21 nella materia di "Farmacologia Clinica" nell'anno scolastico 1993-94, e nelle materie
di "Farmacologia Clinica" e "Neurologia" nell'anno scolastico 1994-95.
- Ha partecipato in qualità di Docente al 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8° Corso di
Aggiornamento Teorico-pratico per personale infermieristico e tecnico dei Servizi di
Neurofisiopatologia (Legnago, 1-3/6/95,17-19/10/96, 23-25/10/97, 14-16/10/99, 1214/10/2000, Bussolengo 25-27/10/2001, 24-26/10/2002, 23-25/10/2003).
- Ha partecipato in qualità di Docente al I,II e III Corso teorico-pratico sul management
del paziente affetto da stroke (Legnago, 16-18/4/1998, 6-8/5/1999, 25-27/5/2000).
- Dal 2002 è iscritto alla Società Italiana di Neurologia.
- Dal 19/01/06 fino ad oggi ha eseguito 6 revisioni di lavori scientifici per la Rivista
internazionale “Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry”.
- E’ Autore o Coautore di 21 Pubblicazioni Scientifiche su Riviste Nazionali e
Internazionali e 60 Abstracts di Congressi Nazionali e Internazionali.

