CURRICULUM VITAE
Luigi Giuseppe Bongiovanni opera come ricercatore presso il Dipartimento di Neuroscienze,
Biomedicina e Movimento - sezione di Neurologia Clinica – dell’Università degli Studi di Verona.
Dal 1986/87 è stato coadiutore in un insegnamento della Scuola di Specializzazione in Neurologia ed in
Neuropatologia. Attualmente è incaricato dell’insegnamento di Neurofisiologia (EEG e tecniche
correlate ) presso la Scuola di Specializzazione in Neurologia e , a partire dal 1995/96 fino al 2010/11,
di Neurofisiopatologia presso il Corso di Diploma Universitario di Terapisti della Riabilitazione.
Dal 1/1 al 31/12/1998 ha frequentato il Dipartimento di Neurofisiologia Clinica dell’ Università di Uppsala
diretto dal Prof. K.E.Hagbarth. tale permanenza ha permesso di apprendere metodiche microneurografiche
impiegate nella registrazione diretta dell’ attività nervosa dai tronchi periferici. Dal 1/7/1993 al 31/12/1993
ha svolto un ulteriore periodo di studio presso la medesima Università in collaborazione con M. Nordin e
K.E.Hagbarth sul problema degli effetti della fatica sul comportamento delle differenti unità motorie.
L’ interesse per la neurofisiologia applicata alla clinica ha portato da un lato allo sviluppo di una ricerca dei
meccanismi correlati alle modalità di reclutamento e della frequenza di scarica delle differenti unità motorie
in condizioni normali e patologiche, centrali e periferiche; dall’altro all’impostazione di metodi di
valutazione delle diverse componenti del Simpatico e Parasimpatico, utili per quantificare il grado e
l’estensione del coinvolgimento di tale sistema nella patologia neurologica prevalentemente degenerativa. In
tale settore svolge da tempo incarico di relatore nell’ambito dell’annuale Corso di Cultura in
Elettromiografia e Neurofisiologia Clinica, organizzato dall’università di Ferrara in collaborazione con
Università Italiane e Straniere e del Corso di EEG e Tecniche correlate organizzato dall’Università di Pisa..
Contemporaneamente ha svolto una continua attività presso il locale centro per l’ epilessia ed è da anni
incaricato dell’ insegnamento di “ Elettroencefalografia e tecniche correlate “ presso la Scuola di Specialità
in Neurologia. Dopo aver lavorato presso il Centro Regionale di Alta Specialità per l’ Epilessia dell’
Università di Verona, è attualmente responsabile della struttura semplice funzionale “ Elettroencefalografia “
afferente all’ U.O. di Neurologia del Policlinico Universitario“ G. B. Rossi “
Dal 1993 al 1999 è stato membro del Consiglio direttivo della Società Italiana di Neurofisiologia Clinica (
SINC ). Dopo tale periodo, fino al 2010, è stato corresponsabile nazionale del Gruppo di Studio del Sistema
Nervoso Vegetativo della medesima società.
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