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Giancarlo Logroscino, è Professore Ordinario di Neurologia presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (UNIBA) e direttore del Centro di 
Malattie Neurodegenerative e invecchiamento cerebrale, Dipartimento di Ricerca Clinica in Neurologia della UNIBA presso Fondazione Card. G. 
Panico di Tricase. 
 
È laureato in Neurologia (Università di Bari) e ha conseguito un dottorato in Epidemiologia (PhD, della Columbia University di New York).  
 
E’ stato professore associato di epidemiologia e neurologia presso Harvard University (2002-2008). 
I suoi principali interessi di ricerca sono la storia naturale delle malattie neurodegenerative e i fattori di rischio ambientali per le malattie 
neurodegenerative legate all'invecchiamento.  
 
Ha condotto studi sulla malattia di Parkinson, Sclerosi Laterale Amiotrofica e il morbo di Alzheimer, la demenza fronto-temporale, la demenza di 
Lewy Body sia in ambito clinico sia in setting di popolazione. 
E’ tuttora impegnato in diversi progetti e studi in Europa e fuori dall'Europa in America Latina e Asia.  
Ha costruito uno dei primi registri di popolazione al mondo di Sclerosi Laterale Amiotrofica nel mondo, (SLAP) con base in Puglia, Italia meridionale. 
E’ membro del comitato direttivo della EURALS, il progetto europeo sui fattori descrittivi ed analitici di SLA. Fa parte del consorzio EUROMOTOR. 
E’ stato promotore del Registro delle Malattie neurodegenerative rare in Puglia in Puglia (SLAP-DEM). 
Recentemente i suoi studi sono incentrati sui fattori di rischio/protettivi nell’invecchiamento del cervello, declino cognitivo e la longevità con i dati 
prospettici in coorti di popolazione. In questo quadro è Principal Investigator dello studio “Great Age” (BA), studio di popolazione nel comune di 
Castellana Grotte sull’ invecchiamento le sue componenti e sui suoi determinanti quali fragilità, malattie neurodegenerative, impairment dei sensi 
speciali (udito e vista) e la dieta. Il “Great Age Study” che è stato recentemente premiato da una sovvenzione speciale per la ricerca 
sull’'invecchiamento. 
 
E’ PI della sezione neuroscienze del TecnoMED Puglia - Tecnopolo per la Medicina di Precisione, progetto integrato per l’uso di nanotecnologie in 
medicina per la medicina personalizzata e di precisione. Il Progetto è stato finanziato da Regione, Governo nazionale e CNR con un cospicuo 
investimento economico (23 milioni di Euro). 
 
E’ membro del Gruppo Global Burden of Disease (GBD) in particolare della sezione neurologica e promotore della sezione italiana dello stesso 
(GBD Italia).  
E' stato membro del Chairs of Sections Committee dell’American Academy of Neurology (AAN), e chairman della Neuroepeidemiology section della 
AAN (Anni 2014-2016) membro del Comitato di Ricerca Applicata (ARC) della Federazione Mondiale di Neurologia (WFN) nonché chairman della 
Neuroepidemiology section della WFN 
 
E’ membro dell’American Brain Foundation dal 2016. 
 
E' stato presidente dell’Associazione Italiana di Neuroepidemiologia(NEP) dall’ottobre del 2014 al febbraio 2018. 
 
Ha pubblicato circa 350 lavori su riviste scientifiche con elevato Impact Factor, comprese BMJ, JAMA, Lancet, Lancet Neurology, Annals of 
Neurology, Neurology e Brain. 
 
E’ stato invited speaker per oltre 250 eventi scientifici nazionali ed internazionali. 
 
E’ editore associato di Neuroepidemiologiy, Karger, Basel e membro dell0’editorial board di European journal of Epidemiology, Alzheimer Research 
and Therapy, Neurological Sciences 
 
Logroscino è tra i due soli scienziati pugliesi che di recente sono entrati nella classifica degli Highly Cited Researcher della prestigiosa Clarivate 
Analytics per il 2018 che in Italia comprende un totale di 95 scienziati. 
 
Dal 2019 è il Coordinatore del Centro Interdipartimentale di Ricerca di Eccellenza sulle Malattie Neurodegenerative e l'Invecchiamento Cerebrale 
dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro". 
 
E’ Principal Investigator per i diversi Trials Clinici sulle malattie neurodegenerative. 
 
 
 
 
 


