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Io sottoscritto Tommaso Piccoli, nato a Palermo il 03/09/1968, ricercatore presso il 
Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata (BiND) dell’Università di 
Palermo e dirigente medico presso l’U.O.C. di Neurologia dell’A.U.O.P. Paolo Giaccone di Palermo,  
in vista dell’imminente rinnovo delle cariche, presento la mia candidatura a consigliere per il 
Consiglio Direttivo nazionale SINdem 

 
Di seguito il mio profilo professionale: 

nella mia carriera mi sono sempre occupato di malattie neurodegenerative quali le demenze 
degenerative e la Sclerosi Laterale Amiotrofica. Dal 2009 sono responsabile dell’Ambulatorio per i 
Disturbi di Memoria, Alzheimer, Demenze e Parkinsonismi, afferente all’U.O.C di Neurologia e che 
fa parte del Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze (CDCD). I miei interessi scientifici sono 
sempre stati rivolti verso lo studio degli aspetti clinici, genetici e molecolari delle malattie 
neurodegenerative e, negli ultimi anni, mi sono occupato in particolare del ruolo dei biomarcatori 
umorali e di imaging funzionale nella diagnosi e nella rapidità di progressione delle malattie 
neurodegenerative. Nello specifico stiamo studiando il ruolo prognostico di biomarcatori liquorali 
già inseriti nei criteri diagnostici, stiamo iniziando ad estendere lo studio degli stessi su tessuti diversi 
(quali plasma e saliva), stiamo studiando il possibile ruolo diagnostico e prognostico di altre 
molecole note (neurogranina liquorale, neurofilamenti su liquor e plasma) oltre che molecole del 
tutto nuove nell’ ambito delle demenze, quale la chemochina XC3CL1. Nel 2019 ho contribuito alla 
costituzione della sezione regionale siciliana della SINdem di cui sono consigliere e, dal giugno 2021, 
ne ricopro la carica di Presidente. Dal 2021 sono socio dell’ Airalzh, Associazione Italiana Ricerca 
Alzheimer Onlus. Sono inoltre membro del Tavolo Tecnico Regionale per le demenze, istituito con 
lo scopo di definire il documento di indirizzo regionale “Piano regionale delle demenze” in Sicilia su 
cui stiamo lavorando. Infine, ho collaborato alla stesura del progetto regionale per l’assegnazione 
del Fondo Demenze per la tematica “Sperimentazione, valutazione e diffusione di interventi di 
telemedicina tesi ad assicurare la continuità delle cure nei diversi setting assistenziali”. 

 
 
Palermo, 3 Settembre 2022 
 
Tommaso Piccoli 
 

 

 


