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Maturità Classica - MILANO, 1982, Liceo Classico "A. Manzoni" 
Laurea in Medicina e Chirurgia - Università di Milano: 21.10.1988 con la votazione di 110/110. 
Tesi: "Utilizzo della Tomografia ad Emissione di Singoli Fotoni (SPECT), nella valutazione dei pazienti con 
Epilessia Parziale Farmaco-resistente". 
Specializzazione in Neurologia il 10 luglio 92, con votazione 50/50 e lode, all'Università degli Studi di 
Pavia. 
Tesi: "Ruolo delle strutture neocorticali e mesiali nel determinismo delle manifestazioni psichiche durante le 
crisi temporali". 
Diploma D.E.A. (Diplome d' Etudes Approfondies) di Neuroscienze. Université de Lyon I, France, 8 luglio 92 

 
Studente interno al Centro Regionale per l'Epilessia  
(Prof R. Canger) Ospedale S. Paolo di Milano (Clinica Neurologica I)   
Ottobre 87-Agosto 89. 
 
Studente specializzando all'Istituto Neurologico C. Mondino  
(Prof F. Savoldi) - Università degli Studi di Pavia - Scuola di Specialità di Neurologia 
Settembre 88- Luglio 89 
 
Stage nell'Unité U 97 dell'INSERM - Service de Neurochirurgie    
Hôpital Ste. Anne- Paris- Francia 
Agosto 89 - Gennaio 90 
              
Stage alla Clinique Neurologique dell'Université de Grenoble ed alla Clinique Neurochirurgicale - CHU – 
INSERM U 318, Grenoble, Francia 
Gennaio 90 - Giugno 90 
 
Medico assunto "Attaché", alla Clinique Neurologique  
(Prof J. Perret) CHU - Grenoble- Francia 
Luglio 90 - Febbraio 94 
 
Dirigente medico di I livello, presso il Centro di Chirurgia dell’Epilessia “Claudio Munari”, dell'Ospedale 
Niguarda di Milano. 
A partire dal 7 febbraio 94 



Dall'ottobre '87, la frequenza presso il Centro Regionale dell'Epilessia, diretto da Raffaele Canger, mi ha dato 
l'opportunità di avvicinarmi alla diagnosi elettro-clinica delle diverse sindromi epilettiche, alla loro terapia, ed 
ai differenti approcci diagnostico-terapeutici.  
Poco dopo la laurea lo stesso Canger mi ha permesso di partire per Parigi, all'Hôpital Ste. Anne, dove ho 
appreso, sotto la guida di Claudio Munari, l'approccio pre-chirurgico delle epilessie parziali farmaco-resistenti, 
e l'iter diagnostico che conduce all'intervento neurochirugico, nel quadro della chirurgia dell'epilessia.  
Nel 1994, insieme a Munari, il rientro in Italia, a Milano dove nasce il primo Centro per la Chirurgia 
dell’Epilessia. Lo stesso Centro che a lui verrà dedicato dopo la prematura scomparsa nel 1999. 
Da allora sono responsabile dell’organizzazione dei ricoveri e del Laboratorio di registrazioni per le Video-EEG 
e le Stereo-EEG, tramite impianto di elettrodi intracerebrali. 
Il centro “Claudio Munari” è diventato uno dei più attivi in Europa e nel mondo con oltre 120 pazienti operati e 
40 impianti di elettrodi intracerebrali all’anno, e 2500 pazienti già sottoposti ad intervento neurochirurgico. 
Numerosi sono i protocolli di ricerca in collaborazione con altri Centri Regionali per l’Epilessia e con numerosi 
Centri Universitari sia per gli adulti sia pediatrici. Diversi i progetti in corso sia Ministeriali sia Europei. 
Dal 2010 nasce, con altri 2 Centri milanesi (Centro per l’Epilessia del San Paolo e Centro Chirurgia Epilessia 
del Besta), il DDEP, Dipartimento Tecnico Scientifico Interaziendale Milanese di Diagnostica Epilettologica 
Pre-Chirurgica che consente di discutere i casi pre-chirurgici tra tutti i Centri lombardi ed individuare la 
miglior strategia di studio ed il luogo più adatto ad essa. 
Prosegue la collaborazione con Regione Lombardia per l’identificazione di percorsi diagnostico-terapeutici e di 
risorse condivisibili (già pubblicati sulla GU). 
Contribuisco personalmente ad organizzare i due Corsi annuali di Gargnano (alternativamente di EEG e di 
Epilettologia Clinica) e i tre Corsi Internazionali di Stereo-EEG (uno in Italia, uno in America, ed uno in Asia), 
in collaborazione con il Centro per l’Epilessia dell’ospedale San Paolo e con i colleghi francesi.  
 
Sono oltre 10 i progetti di ricerca in cui sono stata coinvolta come Principal Investigator. 
 
Sono autore di oltre 230 articoli su riviste internazionali con un H Index di 58 (citazioni 12055, Google Scholar,  
dicembre 2020) (Scopus 46 HI, 235 lavori),  
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Laura Tassi 

 


