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Formazione e specializzazioni post-laurea 
 
•         1986          Laurea in Medicina e Chirurgia, cum laude. Università di Roma “La 
Sapienza” 
• 1992         Specializzazione in Neurochirurgia, cum laude, Università di Verona 
• 1993         European Association of Neurosurgical Societies (EANS), ciclo di 5 corsi  
• 2000         Fellowship in Chirurgia della Base Cranica, Osaka University, Japan 
• 2005         Fellowship in Awake Surgery, Washington University, Seattle, USA, 
• 2010         Fellowship in Chirurgia Endonasale Endoscopica, Bologna 
 
Incarichi professionali 
 
• 1992           Assistente-Aiuto, Dipartimento di Neurochirurgia, Ospedale di Verona,  
•   1998          Ricercatore Universitario, Ospedale e Università,  Verona 
•   2010          Responsabile di SSF: Chirurgia dei tumori endocranici a sede critica, Ospedale 
e  Università, Verona        
•   2018        Direttore di Unità Operativa Complessa di Neurochirugia, Azienda Ospedaliera San 
Giovanni Addolorata, Roma      
•  2018           Coordinatore di tutta l’Area Neurologica, AO San giovanni Addolorata, Roma    
•  2018           Presidente Comitato Tecnico-Scientifico, AO San Giovanni Addolorata, Roma 

 
Riconoscimenti e Premi 

 
•  1992     Vincitore Premio “B.Guidetti” dalla Società Italiana di Neurochirurgia 
•  2012     Abilitazione Nazionale a Professore Associato 
• 2012   Albo dei revisori del MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca) per l’area Neurosciences and Neural Disorders  
• 2017     Abilitazione Nazionale a Professore Ordinario 
•  2017     Albo degli esperti di AGENAS (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari 
Regionali) per Ricerca e Relazioni Internazionali 
• 2018    WFNS (World Federation of Neurosurgical Societies) - Neuro-oncological    
   Committee, membro 

 
Carriera universitaria 
 
Dal 1998 al 2018 ha condotto una carriera universitaria, incaricato di insegnamenti presso il 
Corso di Laurea in Medicina, il Corso di Laurea in Fisioterapia, la Scuola Infermieri e 
numerose Scuole di Specializzazioni dell' Università di Verona. Nel 2018 è Direttore del Master 
di II livello: Approcci chirurgici "hands-on" alla base cranica antero-laterale, ricostruzione e 
indicazioni,  
E’ autore di numerose pubblicazioni sulle più prestigiose riviste internazionali (IF medio=2.2). 
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Ha sviluppato ricerche a livello nazionale e internazionale risultando vincitore di numerosi 
finanziamenti.   
Attuali network di ricerca: 
• 2006     Scuola di Dottorato, Scienze della vita e della salute, Corso di Neuroscienze,    
Università di Verona, di cui è docente 
• 2007    Dottorato Europeo Erasmus Mund, progetto IDEALAB – International Doctorate  in 
Experimental Approaches to Language And Brain, l’Università di Trento, corresponsabile 
• 2011    EORTC (European Organization for Research and Treatment of Cancer) Quality of 
Life Group, come membro 
• 2016    National Institute of Neuroscience, come membro 
   
Attività chirurgica 
 
La casistica operatoria consta di oltre 4.000 interventi, di cui l’80% per patologie cerebrali. 
Negli ultimi 5 anni i dati di performance su patologia cranica elettiva: mortalità 0.2%, degenza 
postoperatoria gg. 4.6 (outliers 4%). Su patologia spinale elettiva: mortalità 0, degenza 
postoperatoria gg. 3.5 (outliers 1%). 
Aree di maggiore interesse: 

- Chirurgia dei tumori Cerebrali nelle Aree Critiche (gliomi e metastasi) 
- Chirurgia dei tumori della Base Cranica (meningiomi, adenomi dell’ipofisi e 

neurinomi dell’acustico), 
- Ernie discali e stenosi vertebrali  
- Malformazioni vascolari (angiomi cavernosi, aneurismi) 
-         Idrocefalo, siringomielia e Arnold Chiari 
         

 
 

BIO-SKETCH   
Il dr. Andrea Talacchi si occupa di microchirurgia e ha un’ampia esperienza in tutti i settori 
della neurochirurgia. Si è dedicato sin dal periodo della formazione al paziente critico,  a 
prescindere dalla patologia, e si è poi specializzato nella chirurgia dei tumori cerebrali, benigni 
e maligni, per il cui trattamento ha acquisito tutte le tecniche chirurgiche necessarie al fine di 
scegliere la più adatta al singolo caso (“medicina personalizzata”): monitoraggio delle vie 
motorie e dei nervi cranici, awake surgery (chirurgia con il paziente sveglio), chirurgia 
endoscopica e della base cranica, chirurgia guidata dalle immagini. Negli ultimi anni ha 
partecipato a studi europei sulla qualità della vita nei pazienti con tumore cerebrale quale 
naturale evoluzione dell’attenzione prestata alla centralità del paziente.  
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