
   

 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Nome  DOTT. LORENZO FABIANI 

Unità Operativa in Koelliker  Unità Operativa di Neurologia  

Specializzazioni  NEUROFISIOPATOLOGIA 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Dal 28 giugno 2019 ad oggi 

  Responsabile del Centro Cefalee Ospedale Koelliker di Torino su pazienti privati ambulatoriali. 

 

  Dal 09/08/2018 ad oggi 

  Consulente Neurologo su pazienti ricoverati in regime privato Ospedale Koelliker di Torino. 

 

  Dal 2016 ad oggi 

  Entra nel Comitato Scientifico di Auxilia Juris-con sede a Torino-PROVIDER ECM per la 
formazione giuridico sanitaria. 

 

  Dal 2013 ad oggi. 

  Consulente Neurologo presso il Centro SP.OR.T.S. diretto dal prof. Quaglia presso la Clinica 
Fornaca di Sessant Torino. 

 

  Dal 2010 ad oggi  

  Consulente Neurologo presso il Poliambulatorio FAF del Comando Regionale della Guardia di 
Finanza di Torino. 

 

 

  Dal 2003 ad oggi  

  Consulente Tecnico di parte e d’ufficio su incarico professionale medico legale o istituzionale 
(Tribunali di Torino, Pinerolo, Gallarate, Milano) 

 

  Dal 2002 ad oggi 

  Consulente Neurologo Clinica Fornaca di Sessant Torino. 

 

  Dal 1998 al 2016 

  Consulente Neurologo Ospedale e CDC Koelliker Torino. 

 

  Dal 2010 al 2014 

  Responsabile del Servizio di Elettroencefalografia presso la Clinica Pinna Pintor. 

 

  Dal 2006 al 2013 

  Consulente Neurologo Villa Maria Pia Hospital di Torino su letti SSN di Unità di Terapia 
Intensiva (UTI) e Cardiochirurgia e Emodinamica. 

 

  Dal 1998 al 2013 

  Consulente Neurologo Clinica Pinna Pintor di Torino 

 

  Dal 2000 al 2006 

  Avvia e dirige l’ambulatorio per la cura delle cefalee presso la CDC Città di Bra. 

 

  Dal 1997 al 2004   

  E’ prima medico di raggruppamento di Neuromedicina poi assistente di Neurologia e Psichiatria 
presso la CDC Città di Bra. 

 

 

   

Dal giugno 2000 al giugno 2001 

  Accede all’UOA di Neurologia dell’Ospedale Civico di Chivasso come Consulente Neurologo 
vincendo una borsa della FONDAZIONE ONLUS SAMCO. 



   

 

  Dal 1998 al 2000 

  Collabora in regime libero professionale presso alcune strutture di Neuroradiologia  (Servizio di 
Risonanza Magnetica Nucleare) Poliambulatoriali e Ospedaliere assistendo il Prof. S. Duca. 

 

  Dal 1995 al 2000 

  Collabora nella didattica integrativa e in ricerca presso il Polo di Scienze Clinico-Biologiche 
dell’università di Torino. 

 

   

   

 
 
ISTRUZIONE 
 

  Maggio 2014 

  Titolo Master on line in mental training e psicologia dello sport (prof MGerin Birsa)  

 

  Maggio 2007 

  Vince il concorso a graduatoria (I°) Master in Psichiatria Forense e Criminologia Uni Genova 

 

  Anno accademico 2001-2002 

  Si specializza in Neurofisiopatologia a pieni voti e tesi di ricerca clinica poi pubblicata presso 
l’Università degli Studi Pavia 

 

  Nel 1997 

  Si abilita a pieni voti all’esercizio della professione di medico chirurgo e si iscrive all’albo 
nazionale della provincia di residenza (Asti) successivamente all’ordine della provincia di Torino 
con nr. 21622 

 

  Anno accademico 1995-1996 

  Si laurea a pieni voti e dignità di stampa in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di 
Torino con una tesi di ricerca clinica. 

 

  1987. 

  Maturità Classica Ist Gioberti Torino. 

 

   

   

 
 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 
 

  Ha partecipato a numerosi corsi e congressi (anatomia umana normale, neurologia, psichiatria e 
medicina dello sport) e ha pubblicato numerosi lavori scientifici di biologia sperimentale (SIBS) 
anatomia umana normale (neuroscienze) neurologia clinica e neuroradiologia 

 

 

 

 

 Cultore di Materia Musicale Sinfonica avvia nel 2014 un progetto per lo studio della musica 
sinfonica e del suo impatto sul SNC in collaborazione con musicisti e musicologi. 

 

   

Dal 1990 al 2000 ha fatto parte del gruppo di ricerca all’Istituto di Anatomia Umana Normale 
dell’Università sotto la Direzione del Prof. G. Filogamo e della Prof. MG Robecchi Giacobini. 
Durante tale esperienza ha acquisito capacità a autonomamente organizzare il lavoro tanto nella 
didattica integrativa quanto in ricerca scientifica. Ha attivamente partecipato all’organizzazione di 
Congressi Nazionali e Internazionali. Ha partecipato alla realizzazione di tre centri per lo studio e 
la cura delle cefalee (H. S. Luigi Gonzaga Orbassano TO / H Koelliker  TO/ CDC Città di Bra 
CN) e del DH Neurologico dell’H. Civico di Chivasso TO. Ha realizzato un service mobile di 
EEGrafia clinica operante in alcune strutture private/convenzionate con il SSN. 



   

 
 

  Buona abilità all’uso del pacchetto Windows (WORD EXCEL POWER POINT ACCESS) 

Eccellente abilità all’uso di elettroencefalografi digitali. 

Eccellente abilità all’uso di apparecchi di risonanza magnetica nucleare. 

Buona abilità all’uso di ecografo con sonda dedicata allo studio dei tronchi vascolari epiaortici: 
buona abilità nell’uso del microscopio ottico; a scansione; elettronico. 

 
 

  Socio ANIRCEF (associazione italiana per la ricerca e cura delle cefalee) 

Socio AIMS (associazione italiana medicina del sonno) 

Socio SIN (società italiana neurologia) e SNO (società dei Neurologi Ospedalieri) 

Socio LIMPE-DISMOV Lega Italiana contro il Parkinson e i disturbi del movimento. 

 

 

Madrelingua Italiana, con capacità di scrittura, di espressione orale e lettura eccellente per 
quanto riguarda la lingua inglese e la lingua francese. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Compilando il modulo si acconsento al trattamento dei dati personali e delle foto per finalità di Comunicazione aziendale ai 
sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 
 
 
 
 
 
 


