
LAVORO/POSIZIONE

Dal 21.12.2019 ad oggi Responsabile Struttura Semplice “Stroke Unit” afferente all’UOC di Neurologia di Rimini  

AUSL Romagna

Dal 01.08.2018 ad oggi Dirigente Medico con rapporto di lavoro esclusivo, a tempo pieno e con incarico a tempo 

indeterminato presso l’UOC Neurologia di Rimini AUSL Romagna

Dal 01.05.2017 ad oggi Incarico Professionale (MIP) in “Gestione delle malattie cerebrovascolari” 

Dal 24.05.2010 al 31.07.2018 Dirigente Medico con rapporto di lavoro esclusivo, a tempo pieno e con incarico a tempo 

indeterminato presso l’UOC Neurologia di Ravenna AUSL Romagna

Dal 01.10.2008 al 23.05.2010 Incarico libero professionale come Medico specialista in Neurologia presso la Stroke Unit 

della l’UOC di Neurologia di Reggio Emilia 

Azienda Ospedaliera Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.

Dal 01.08.2002 al 31.03.2003 Incarico libero professionale presso il Pronto Intervento di Bellaria (RN) 

AUSL Rimini

Dal 2001 ad ottobre 2003 Servizio  di  Continuità  Assistenziale  con  turni  di  guardia  presso  il  Pronto  Soccorso 

dell’Ospedale di Rimini 

AUSL Rimini

2001 e 2002 Servizio di Guardia Medica Turistica 
AUSL Rimini.

DATI PERSONALI

Nome e Cognome Enrico Maria Lotti

Luogo e data di nascita

Residenza

Telefono

E-mail  



 

INCARICHI AZIENDALI

Dal 2015 al 2018 Responsabile  della  Formazione  del  Dipartimento  Internistico  di  Ravenna  e  della  Rete 

Stroke AUSL Romagna

Dal 2017 al 2019 Membro  del  Board  per  la  Ricerca,  organismo  del  Collegio  di  Direzione  dell’AUSL 

Romagna

Dal 2013 al 2016 Membro  del  gruppo  di  lavoro  multidisciplinare  sui  nuovi  anticoagulanti  orali  dell’AUSL 

Romagna

ISTRUZIONE

14/03/2007 Diploma di Specializzazione in Neurofisiopatologia con voto 70/70 e lode 

Università degli Studi di Siena

2001 Abilitazione all’esercizio della Professione Medica conseguita nella prima sessione 

Università degli Studi di Bologna

12/10/2000 Laurea in Medicina e Chirurgia con voto 110/110 

Università degli Studi di Bologna



CORSI DI FORMAZIONE

Da ottobre 2007 ad ottobre 2010 Scuola di Dottorato in Scienze Neurologiche Applicate – 23° ciclo  

Progetto di ricerca sul “Ruolo dei disturbi respiratori nel sonno nella patogenesi 

dell’ischemia cerebrale” 

Università degli Studi di Siena

01.03.2017 Minimaster “Ictus da cause rare” - Congresso SIN 2017 Napoli

18.02.2015 Minimaster “Malattia dei piccoli vasi cerebrali” - Congresso SIN 2015 Firenze

01 - 02.10.2014 Progetto  di  simulazione  avanzata  “Ictus  acuto:  dal  paziente  alla  trombolisi”,  tenutosi 

all’Ospedale di Forlì

24.09.2012 Certificazione in diagnostica con Ultrasonografia Doppler dell’Insufficienza Venosa 

Cronica Cerebro-Spinale prevista dal protocollo dello studio Brave Dreams 

Centro Malattie Vascolari - Università degli Studi di Ferrara

25 - 27.11.2010 VIII Corso di aggiornamento in Eco-Color-Doppler Transcranico, “The neurosonology of 

intracerebral vessel and parenchyma and first Italian cerebral venous meeting” 

Sanbenedetto del Tronto

12 - 18.04.2008 XII Corso residenziale di Medicina del Sonno - Modulo Adulti - tenutosi a Bertinoro (FC) 

Associazione Italiana di Medicina del Sonno

Dal 30.06 al 01.07.2008 Corso residenziale “Clinica e terapia della Malattia di Parkinson e dei Parkinsonismi” 

Istituti Clinici di Perfezionamento Milano

Marzo 2007 Corso  residenziale  per  “La  gestione  dell’ictus  in  fase  iperacuta  e  percorso  per  la 

trombolisi sistemica”, tenutosi a Siena 

Azienda Ospedaliero Universitaria Senese



CAPACITA’ E COMPETENZE 

PROFESSIONALI ORGANIZZATIVE

Attività consolidata di consulente esperto in Neurologia nella gestione dell’emergenza 

neurologica  in  regime  di  Pronto  Soccorso  e  nel  paziente  ricoverato,  sulle  principali 

patologie  di  carattere  neurologico,  compresa  la  traumatologia  cranica  e  i  disturbi 

dello stato di coscienza; piena autonomia nell’utilizzo delle principali indagini 

neurofisiologiche e della rachicentesi.

Attività consolidata ed expertise nella gestione della patologia cerebrovascolare:  

- da  sempre  impegnato  nel  trattamento  in  acuto  dell’ictus  ischemico,  dopo  avere 

iniziato con l’attività assistenziale presso la Stroke Unit di II Livello e la 

Neuroradiologia  Interventistica  del  Policlinico  Le  Scotte  di  Siena  passando  quindi 

presso  la  Stroke  Unit  di  Reggio  Emilia;  ho  praticato  in  prima  persona  oltre  200 

trattamenti trombolitici sistemici ed ho contribuito già dal 2013 all’implementazione 

nell’ambito di Ravenna del percorso extra-aziendale per il trattamento 

endovascolare  meccanico  dell’ictus  presso  la  Neuroradiologia  di  Ferrara,  quando 

questo non era ancora supportato dalle attuali evidenze scientifiche; 

- principale operatore nelle tecniche di diagnostica neurosonologica applicata nella 

gestione  in  fase  acuta  del  paziente  con  attacco  ischemico  transitorio  e  con  ictus 

ischemico e nel monitoraggio del paziente in terapia intensiva;   

- svolgo attività ambulatoriale dedicata alla patologia cerebrovascolare da molti anni 

con presa in carico precoce del paziente con attacco ischemico transitorio e per 

l’inquadramento diagnostico-terapeutico delle principali condizioni clinico-

eziologiche;  la  mia  UOC  è  stata  l’unica  Neurologia  accreditata  inizialmente  dalla 

Regione Emilia-Romagna per la prescrizione dei nuovi anticoagulanti orali, di cui ne 

ho incentivato l’utilizzo e la sorveglianza clinica, divenendo consulente di riferimento 

aziendale; 

- ho  implementato  dall’inizio  del  mio  servizio  presso  la  Neurologia  di  Ravenna, 

continuando  poi  anche  a  Rimini,  una  formazione  dedicata  a  tutto  il  personale 

coinvolto nella gestione della patologia cerebrovascolare denominata “Stroke Care” 

programmando  incontri  mensili  di  formazione  in  aula  con  esperti  e  percorsi  di 

formazione sul campo;  

- ho contribuito all’implementazione e alla stesura delle principali procedure aziendali 

in materia, fino all’ultimo PDTA sullo stroke iperacuto dell’AUSL Romagna; 

- ho coordinato e collaboro con vari gruppi multidisciplinari aziendali tra cui: quello di 

selezione  del  paziente  candidato  alle  procedure  di  rivascolarizzazione  carotidea 

con Ch. Vascolari e Radiologi Vascolari; quello del paziente candidato alla chiusura 

percutanea del Forame Ovale e del monitoraggio con Loop Recorder per ischemia 

cerebrale criptogenica con i colleghi della Cardiologia. 



Attività  consolidata  nella  gestione  della  degenza  neurologica  e  della  Stroke  Unit, 

iniziata  dal  2003  presso  la  Clinica  Neurologica  dell’Università  di  Siena.  Dal  2017  la 

mia attività clinica presso la UOC di Neurologia di Ravenna è stata prevalentemente 

dedicata alla gestione in prima persona e con piena responsabilità della degenza (23 

posti letto complessivi di cui 4 di semi-intensiva per complessivi 800 ricoveri/anno in 

media). Ho svolto settimanalmente incontri di briefing con i fisiatri, i fisioterapisti e gli 

infermieri  per  valutare  l’evoluzione  riabilitativa  dei  pazienti.  Ho  inoltre  collaborato 

all’implementazione  dell’attività  del  NUCOT  nella  gestione  della  fase  d’interfaccia 

ospedale-territorio per i pazienti ricoverati in Neurologia.

Durante gli anni del Dottorato a Siena (2006-08) sono stato responsabile del Centro di 

Medicina del Sonno, accreditato AIMS, dello stesso presidio dove coordinavo l’attività 

clinica  e  gestivo  in  autonomia  il  laboratorio  di  poligrafia.  Negli  anni  successivi  a 

Reggio Emilia e Ravenna ho continuato a svolgere attività diagnostica 

polisonnografica per i disturbi respiratori in sonno. Dal 2017 al 2018 ho collaborato 

con  il  Centro  di  Medicina  del  Sonno  di  Forlì  sviluppando  un  percorso  dedicato  ai 

pazienti con disturbi neurologici del sonno. Attualmente sono consulente di 

riferimento aziendale in questo ambito per la Medicina del Lavoro.

CAPACITA’ E COMPETENZE 

TECNICHE

Esperto  in  Medicina  del  Sonno  (2007),  titolo  rilasciato  dall’Associazione  Italiana  di 

Medicina del Sonno

Competenza consolidata all’utilizzo di tutte le metodiche della Neurosonologia nella 

diagnosi e nel trattamento delle principali patologie cerebrovascolari 

BLSD- esecutore

Ottima conoscenza del pacchetto Office

Patente di guida A e B



Il sottoscritto Enrico Maria Lotti acconsente che i dati personali e sensibili, ai sensi e nei limiti della legge 

675/96, contenuti in questo curriculum siano trattati, a termini di legge, con facoltà di rilascio e diniego del-

l'autorizzazione, nei casi previsti dalla legge stessa.  

Il sottoscritto Enrico Maria Lotti, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del 

D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 dello stesso D.P.R. per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che quanto dichiarato nel sotto riportato curriculum corri-

sponde a verità.  

Rimini, lì 15/02/2022 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA Menzione speciale del Direttore Sanitario, visto il tema di grande attualità e rilevanza 

aziendale,  mi  è  stata  conferita  per  il  progetto  di  ricerca  sul  “Registro  Stroke:  studio 

osservazionale prospettico di raccolta dati sistematizzata in pazienti ricoverati per ictus 

ischemico  acuto  nei  presidi  ospedalieri  dell’AUSL  Romagna”  nell’ambito  del  “Premio 

Ricerca e Innovazione” nel 2018. 

Relatore in eventi scientifici locali, nazionali ed internazionali (congressi, corsi, meeting, 

boards ecc..) inerenti la patologie cerebrovascolare e la  medicina del sonno  (allegato 

1 – Relatore eventi scientifici)  

Ho  partecipato  a  numerosi  studi  inerenti  la  patologie  cerebrovascolare  e  l’epilessia 

(allegato 2). 

PUBBLICAZIONI 

SCIENTIFICHE

Pubblicazioni  su  riviste  scientifiche  nazionali  ed  internazionali,  testi  scientifici  ed  ab-

stract congressuali (Allegato 3 – Pubblicazioni) 

Tutte Dal 2016

Citazioni 595 424

H Index 11 10

i 10 index 11 10
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