Maria Francesca de Pandis
Nata a Formia (LT) il 13/12/1962

TITOLI DI STUDIO E SPECIALIZZAZIONI:
maturità classica presso il Liceo Ginnasio “Vitruvio Pollione" di Formia (LT) con votazione
60/60.
laurea in Medicina e Chirurgia in data 21/07/1990 con la votazione di 110/110 e lode
presso l'Università di Roma “La Sapienza” con tesi sperimentale in Neurologia su ”La
tossina botulinica nel trattamento delle distonie focali”.
Ha conseguito la specializzazione in Neurologia in data 28/11/1994 presso il
Dipartimento di Scienze Neurologiche dell’Università di Roma “La Sapienza”, con voti
70/70 e lode, discutendo la tesi sperimentale: "Gli inibitori delle monoaminossidasi nel
trattamento del Morbo di Parkinson".
Vincitrice di dottorato di Ricerca in Neurobiologia - XI°ciclo - nel 1994, ha conseguito il
titolo di dottore di ricerca nel 1998 con tesi su: “Effetto della stimolazione
dopaminergica continua sull’assetto recettoriale dopaminergico dei gangli della base:
studio di farmacodinamica clinica con infusione continua di farmaci dopaminergici in
pazienti affetti da morbo di Parkinson complicato”.

CARICHE RICOPERTE (INCLUSE MEMBERSHIPS):
Responsabile del Modulo Parkinson presso il San Raffaele Cassino.
Ha ottenuto incarico di ricerca (con livello carriera di ricercatore) presso l’Istituto
Superiore di Sanità (ISS) dal 01/08/1992 al 31/08/1993.
Vincitrice di borsa di studio per medici collaboratori al progetto "Studio prechirurgico
dell'epilessia parziale farmacoresistente", indetto dall’Associazione per la Ricerca
sull’Epilessia e Sindromi Correlate (FOREP) per l’anno 1998, presso l’Istituto di Ricerca
a Carattere Scientifico “Neuromed”, Pozzilli (IS).

ATTIVITA’ CLINICA SVOLTA AL SAN RAFFAELE:
Ha ottenuto contratto di collaborazione presso l’Istituro di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico San Raffaele del Monte Tabor di Roma dove ha svolto attività ambulatoriale e
di reparto nella sezione specialistica di Neurologia dal 1996 al 2000.

ATTIVITA’ CLINICA E DI RICERCA SVOLTA IN PRECEDENZA:
Ha svolto attività di neurologo consulente presso la Casa di Cura neuropsichiatrica
Sorriso Sul Mare di Formia (LT) dal 1998 al 2002

PREMI E ONOREFICENZE:
Vincitrice del Premio <ROCHE> Mosè Da Prada indetto dalla Lega Italiana per il Morbo
di Parkinson (LIMPE) per l’anno 1997.

