
Prof. FABRIZIO STOCCHI IRCCS San Raffaele, Via della Pisana 285 00165 Roma 

Nato a Marana di  Montereale (AQ) il 22/09/1958. 

Entra nell’ottobre del 1979 come studente interno presso la Clinica Neurologica diretta dal Prof. 

Agnoli, e vi rimane sino al conseguimento del diploma di laurea. 

Il 28/7/83 ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia con la votazione di 110/110 e lode 

presso l’Università dell’Aquila e nel novembre 1983 ha superato l’esame di abilitazione 

all’esercizio della professione di Medico Chirurgo. 

Il 24/7/1987 ha conseguito la specializzazione in Neurologia e il 3/7/92 ha conseguito il titolo di 

Dottore di Ricerca in Neurobiologia.  

Dal 1/2/84 all'1/9/84 è Research Registrar presso il “Department of Neurology del King’s 

College Hospital” di Londra diretto dal Prof. C.D. Marsden . Dal 1/8/86 al 28/2/87 è Registrar 

presso il “Department of Neurology del King’s College Hospital” di Londra diretto dal Prof. 

C.D. Marsden. Dal 1/11/90 al 30/4/92 frequenta come Ricercatore e Registrar del Prof C.D. 

Marsden, il National Hospital for Neurology and Neurosurgery di Londra. Durante questo 

periodo si occupa di ricerca sulla malattia di Parkinson e disturbi del movimento.  

Docente di Neurologia nel diploma di laurea in “Scienze infermieristiche” “Terapisti della 

riabilitazione” e “tecnici di laboratorio” della Facoltà di Medicina e Chirurgia Chirurgia 

dell’Università degli Studi “La Sapienza”, polo didattico del Molise, sede di Isernia, dall’anno 

accademico 1998-99 e 1999-05. Docente di Semeiotica Neurologica alla Scuola di 

Specializzazione in Neurologia dell’Università D’Annunzio di Chieti dall’anno accademico 

1999-2005. Docente di Neurologia alla Facoltà di “Scienze Motorie” dell’Università d’Annunzio 

di Chieti 2000-2005. Nel 2014 ha conseguito l’abilitazione a professore di prima fascia in 

Neurologia. 

Attualmente è professore ordinario di Neurologia presso l’università San Raffaele di Roma e 

responsabile della ricerca clinica sui disturbi del movimento e del centro per ricerca e cura della 

Malattia di Parkinson.  

Il suo campo d’interesse è sempre stato la Malattia di Parkinson e i disturbi del movimento, su 

questi argomenti ha pubblicato circa 160 lavori su riviste e labbri internazionali ed è stato 

invitato come speakers in numerosi congressi internazionali. E’ stato co-chairman 

dell’educational commette della MDS, membro del commette della WFN ed è nell’editorial 

board di riviste internazionali  che si occupano di disturbi del movimento. E’ membro della 

LIMPE dal 1985 di cui ha fatto parte del direttivo ed è stato vice presidente. 

Prof. F. Stocchi ha a oggi più di 300 pubblicazioni internazionali ed il suo  H- index è  57. 
 
 


