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Dott. Gianfranco Sindaco (Antalgologo) 

Nato a Napoli il 18/01/1975 

Email: g.sindaco@medicinadeldolore.org 
 

 

Titoli: 
• Maturità Scientifica nel 1993 con votazione 58/60. 
• Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Ferrara nel 2000 con votazione 
110/110 e la Lode; tesi di Laurea sperimentale: Il glutammato nel clampaggio della carotide quale 

marker di ischemia cerebrale; Relatore Proff.ssa Lina Pavanelli. Presentato come poster e 

pubblicato negli atti di A.P.I.C.E. 2000. 

• Abilitazione alla professione medica nel 2001.  
• Diploma di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione conseguito presso l'Università degli 

Studi di Ferrara nel 2004 con voto 50 su 50; tesi di specialità sperimentale: Il fenoldopam come 

nefroprotettore in pazienti sottoposti a bypass cardiopolmonare. Relatore Prof.Raffaele Alvisi. 

 

Tirocini e formazione: 

 

• Tirocinio presso l’Università Anahuac di Città del Messico per mesi tre (luglio-settembre) nel 1997 

• Tirocinio  presso l’Arcispedale S. Anna di Ferrara dal 2001 al 2004 nelle sale operatorie di: 

Chirurgia Generale, Chirurgia Toracica, Chirurgia Vascolare, Urologia, Neurochirurgia, Chirurgia 

Pediatrica, Otorinolaringoiatria e Chirurgia Maxillo-Facciale, Ortopedia, Rianimazione ,Terapia 

Intensiva.Responsabile Prof.Raffaele Alvisi 

•  Tirocinio presso l’Ospedale Vito Fazzi di Lecce da ottobre a gennaio 2003-2004 nell’Unità 
operativa di: Cardioanestesia, reparto di Cardiochirurgia Responsabile.Dott.Giuseppe Centonze 

• Tirocinio presso l’Ospedale del Delta di Lagosanto (Ferrara) da febbraio a aprile a maggio 2004 

nelle sale operatorie di: Ostetricia e Ginecologia,Ortopedia,Chirurgia Generale,Urologia. 

Responsabile.Dott.Erminio Righini. 

• Tirocinio presso l’unità operativa di Medicina del dolore dell’ospedale privato villa Serena (Fo) e 

della casa di cura Santa  Maria Maddalena,Occhiobello (RO) da settembre a dicembre 2004. 

Responsabile Dott.Gilberto Pari. 

 

Attività professionale 
 

Dal 2005 al 2013 attività di assistenza e consulenza presso l’Unità Operativa di Medicina del 
Dolore dell’Ospedale Privato accreditato Villa Serena a Forlì. 

Dal 2005  presta attività di assistenza e consulenza presso l’Unità Operativa di Medicina del Dolore 
dell’Ospedale Privato accreditato Santa Maria Maddalena di Occhiobello (RO). 

• Dal 2012 al 2015  ha prestato attività di assistenza e consulenza presso l’Unità Operativa di 
Medicina del Dolore  del Centro Oncologico Fiorentino-Casa di Cura Villa Nova a Sesto Fiorentino 

(Fi) 

• Dal 2005 entra a far parte dello Studio di Medicina del Dolore Dott.G.Pari ed Associati. 

• Dal 2006 è socio fondatore della società Medicina del Dolore srl-Rimini. 

• Ha rivestito dal 2005 al 2009  la carica prima di probiviro poi di  revisore di conti  della Società 

Italiana dei Clinici del Dolore – SICD. 

• Entra a far parte  dal 2010 della  Segreteria Scientifica  dell’associazione di ricerca Advanced 

algology Research 

• Socio IASP dal 2011 e dei gruppi di interesse sul: dolore neuropatico, dolore muscolare , dolore e 

movimento, dolore e sistema nervoso simpatico, dolore urogenitale, dolore e revisioni sistematiche 
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• Socio e Coordinatore del Comitato Scientifico di Advanced Algology Research dal 2015 

 

Area di maggiore interesse professionale : 
Semeiotica, fisiopatologia e terapia del dolore 

 

Area di maggiore interesse extra professionale : 

Filosofia, filosofia della scienza, filosofia orientale, neuroscienze, mindfulness,  

 

Attività di ricerca in corso : 
 
-Impatto neuroimmunoendocrino degli oppiacei somministrati per via spinale in pazienti non 

oncologici affetti da dolore cronico (in collaborazione con l’Istituto di Fisiologia Umana dell’ 
Università di Siena) 

-Tecniche interventistiche di radiofrequenza pulsata e loro applicazione a livello periferico e 

centrale 

-Tecniche interventistiche di neuromodulazione elettrica e farmacologica 

-Validazione di sistemi standardizzati di misura del dolore 

-Integrazione dell’ ecografia in  medicina del dolore 

- Integrazione multidisciplinare nella realizzazione di un Spine Center 

-Integrazione della neuroscienze nella medicina del dolore 

-Filosofia della scienza e sua integrazione nella metodologia basata sull’evidenza  
-Mindfulness in medicina del dolore 

 

Pubblicazioni: 
 

• Il pasha cath.Poster al Congresso Nazionale SICD 2006 

• La radiofrequenza pulsata nel dolore di spalla. Poster al Congresso Nazionale SICD 2006 

• La coblazione intradiscale. Poster al Congresso Nazionale SICD 2006 

• Anestetici locali e morfina: interruzione di un circolo vizioso o rimodulazione? Medicina  del 

dolore. Rivista ufficiale della SICD;  n. 1 gennaio –aprile 2006 

• Revisione sulla decompressione discale percutanea con la tecnica della coblazione per la terapia del 

“Low Back Pain”. Medicina del dolore Rivista ufficiale della SICD; n. 2. settembre –dicembre 2006. 

• La terapia del dolore neuropatico. Medicina del dolore Rivista ufficiale della SICD;  n. 4 dicembre 

2007. 

• Case report:l’importanza della diagnosi algologica. Medicina del dolore.Rivista ufficiale della SICD;  
n 2 settembre –dicembre 2006. 

• Oppiacei e sistema neuroimmunoendocrino.Libro italiano cure palliative 2° ed. 

• Pulsed Radiofrequency treatment (PRF) with Pasha Cath in neuropathic pain.Poster Neupsic 2007. 

European Journal of Pain, Volume 11, Issue 1, Pages 187-187. Poster al NEUPSIG 2007 a Berlino 

• Epidural adhesiolysis and Pulsed Radiofrequency treatment (PRF) with Pasha Cath vs Adhesiolysis 

with Racz catheter. Poster Neupsic 2007. European Journal of Pain, Volume 11, Issue 1, Pages 190-

191. Poster al NEUPSIG 2007 ad Berlino 

• L’associazione Ossicodone Acetaminofene nel Back Pain. Poster al Congresso Nazionale SICD 
2007 

• La valutazione multidimensionale del dolore. Poster al Congresso Nazionale SICD 2007 

• Endocrine consequences of opioid therapy.Psychoneuroendocrinology. 2009 Dec;34 Suppl 1:S162-

8. 

• Pulsed radiofrequency treatment at ganglionic level by epidural space with pasha electrode in 

neuropathic radicular pain: a sixth month follow-up European Journal of Pain supplements April 

2010 (Vol. 4, Issue 1, Page 120) –Poster al NEUPSIG 2010 ad Atene. 
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• Hormone replacement therapy in morphine-induced hypogonadic male chronic pain patient 

Reproductive  Biology and  Endocrinolinology  2011 Feb 18;9:26. 

• Effectiveness of pulsed radiofrequency with multifunctional epidural electrode in chronic 

lumbosacral radicular pain with neuropathic features.Pain Physician. 2014 Nov-Dec;17(6):477-86. 

• Combined epidural morphine and bupivacaine in the treatment of lumbosacral radicular neuropathic 

pain: a noncontrolled prospective study.J Pain Res. 2016 Nov 21;9:1081-1087. 

• The Development of a Multidisciplinary Spine Center: A New Shared Approach for Pain Care.Pain 

Pract. 2017 Feb;17(2):281-283 

• Interventional treatment for neuropathic pain due to combined cervical radiculopathy and carpal 

tunnel syndrome: a case report Clinical Case Report Feb.2017 

 

Congressi e corsi come relatore: 

 

• Relatore ciclo di corsi:  Il Medico di Famiglia e il dolore persistente. Bertinoro 2006-2007 

• Relatore ciclo di corsi: Il Pasha cath e la radiofrequenza. S.Maria Maddalena 2006-2007.  

• Relatore ciclo di corsi: Il Dolore radicolare ed il Pasha cath. S.Maria Maddalena 2008-2009 

• Relatore per il corso: L'uso clinico dello spazio peridurale - Corso Avanzato teorico-pratico.S.Maria 

Maddalena 2007. 

• Relatore per il ciclo di corsi: Il  dolore vertebrale: Corso teorico- pratico Bertinoro 2007-2008 

• Relatore al Congresso Nazionale  SICD 2007-S.Marino 

• Relatore al Corso Avanzato Teorico-Pratico di Fisiopatologia, Semiotica e Terapia del 

dolore.Tortona 2007-2008 

• Relatore Congresso Nazionale SICD 2008-Lecce 

• Relatore al corso :”La Radiofrequenza in Medicina del dolore-corso teorico pratico” Casa di Cura 

Santa Maria Maddalena-Santa Maria Maddalena (RO) 2008 

• Relatore al corso :”La medicina del dolore: principi diagnostici ed inquadramento 
terapeutico” Centro Universitario di Bertinoro 2008 

• Relatore al corso :”Dolore radicolare e catetere di Pasha: Corso teorico pratico” Ospedale privato 

accreditato S.Maria Maddalena Rovigo-2009 

• Relatore al corso :”La medicina del dolore: principi diagnostici ed inquadramento 
terapeutico “ Centro Didattico Universitario  di Bertinoro 21-23 Ottobre  2009  

• Relatore al corso :”Il dolore vertebrale corso teorico - pratico” 

Ospedale privato accreditato S.Maria Maddalena Rovigo  Ottobre 2009  Marzo   2010 

• Relatore al corso :”Fisiopatologia,Semeiotica e terapia del Dolore” Centro Universitario  | Bertinoro 

| (FC) 12-14 Maggio 14-16 Ottobre  14-16 2010   

• Relatore al Congresso Nazionale SICD 2009-Firenze  

• Relatore al Congresso Nazionale SICD-Rome Reabilitation nel 2010-Roma 

• Relatore al corso :” La Lombalgia  dal dolore acuto alla disabilità cronica” Ancona  2011 

• Organizzatore e docente presso il Master di Medicina del Dolore di Advanced Algology Research 

dal 2010 

• Organizzatore e relatore al corso: Aggiornamenti in Medicina del Dolore.San Leo ott.2011 

• Facente parte dal 2011 del comitato di redazione della rivista on-line “Medicina del Dolore” 
dell’associazione scientifica Advanced Algology Research  

• Relatore al corso: Il dolore da “comprendere”, il dolore da “curare”. Milano 2012 

• Organizzatore e relatore al corso: Aggiornamenti in Medicina del Dolore.San Leo ott.2012 

• Relatore al corso: Mindfulness e Medicina. Padova 17 novembre 2012 

• Organizzatore e relatore al corso: Diagnosi e Terapia del Dolore Vertebrale: lo Spine Center.San 

Leo ott.2013 

• Organizzatore e relatore al corso: Pain Management in Terapia Manuale nello Spine Center.San Leo 

Ott.2013 



• Organizzatore e relatore al corso: Il supporto ecografico nella Medicina del Dolore Vertebrale.San 

Leo Ott.2013 

• Relatore al corso: Il dolore nelle patologie degenerative. Occhiobello dicembre 2013 

• Relatore al corso: Cervical spine-applied anatomy and biomechanics for rehabilitation: an 

interactive cadaver-lab experience.Presso ICLO  teaching and Research center. Responsabile 

scientifici Prof E.Cattrysse.Arezzo 31 gennaio e 01 febbraio 2014. 

• Relatore al corso: Tecniche di Neurostimolazione Terapeutica.Responsabile Dott.R.Eleopra Udine 

27-28-29 ott. 2014 

• Relatore al corso: Lombosciatalgia dall’esame obiettivo alla strategia terapeutica.Edi.Artes  Milano 

12-13 Aprile 2014 

• Relatore al corso:  Cefalea cervicogenica .Edi.Artes Milano 20-21 Settembre 2014 

• Relatore al corso: Il dolore cronico lombare e strategie di trattamenti –Edi Accademy- Rimini 

Wellness 2014 

• Organizzatore erelatore al corso: Aggiornamenti in Medicina del Dolore: integrazioni ed interazioni 

terapeutiche.Rimini ott.2014 

• Organizzatore e relatore al corso: Aggiornamenti in Medicina del Dolore: Le neurostimolazioni 

elettriche nel dolore vertebrale.Rimini sett. 2015 

• Relatore al convegno: Lombalgia e radicolopatia : trattamento del sintomo vs trattamento della 

causa basato sull’evidenza scientifica.Ferrara Ott. 2015 

• Organizzatore e relatore al corso:L'Ecografia in Medicina del Dolore: corso di I e II livello.Rimini 

dal 2015 al 2016 

• Organizzatore e relatore al corso: Pain Surgery: the Challenge. Aggiornamenti in Medicina del 

Dolore Rimini Ott.2016  

• Organizzatore e docente presso Master-Class di Advanced Algology Research dal 2017 

• Lettura magistrale presso “Graduation Day” Master Terapia manuale università Tor Vergata Roma 

luglio 2017  

• Organizzatore e relatore al corso: Pain Surgery: the Challenge. Aggiornamenti in Medicina del 

Dolore Rimini Sett.2017  

 

 

Corsi come partecipante: 

 

• Corso avanzato per medici su fisiopatologia, semeiotica e terapia del dolore di origine 

vertebrale.Organizzato da Advanced Algology (Responsabili scientifici: dott.Gilberto Pari, 

dott.Guido Orlandini,dott.Luigi Follini). Centro didattico universitario di Bertinoro (Fo) 10-12 

novembre 2004 

• Fisiopatologia, semeiotica e terapia del dolore di origine vertebrale.Organizzato da Advanced 

Algology (Responsabili scientifici: dott.Gilberto Pari,dott.Guido Orlandini,dott.Luigi Follini). 

Centro didattico universitario di Bertinoro (Fo)14-15-16 dicembre 2005 e 22-23-24 marzo 2006. 

• Spasticità e dolore neuropatico .Corso teorico-paratico–Società italiana di psicofarmacologia 

Milano 3-4-5 febbraio 2005 

• Sperimentazioni cliniche controllate:chiavi di volta nell’analisi statistica-Bologna  22 giugno 2006 

• Secondo corso teorico-pratico su:la diagnosi del paziente con dolore neuropatico :il contributo della 

neurofisiologia clinica. Organizzato dalla SINC, società italiana di neurofisiologia clinica.Ferrara 5-

7 ottobre 2006 

• Il dolore vertebrale, corso teorico-pratico. Organizzato da Advanced Algology . Il dolore vertebrale, 

corso teorico-pratico. Organizzato da Advanced Algology (Responsabili scientifici: dott.Gilberto 

Pari,dott.Guido Orlandini,dott.Luigi Follini). Centro didattico universitario di Bertinoro (Fo)14-15-

16 novembre 2007 

• Centro didattico universitario di Bertinoro (Fo)14-15-16 novembre 2007-09-11 aprile 2008 



• Corso base di ecografia muscolo scheletrica e imaging integrato Organizzato dal Prof.Giuseppe 

Monetti.Bologna 3-7 novembre 2008 

• Corso avanzato teorico pratico di fisiopatologia,semeiotica e terapia del dolore ––Organizzato da 

Advanced Algology Research in collaborazione S.I.C.D. Società Italiana del Clinici del Dolore. 

Responsabili scientifici: dott.Gilberto Pari,dott.Guido Orlandini,dott.Luigi Follini. Tortona (AL)  

dal settembre 2007 a giugno 2008 

• Latest perspectives on elettrical stimulation for the management of chronic pain. Organizzata da 

Fondazione Salvatore Maugeri I.R.C.C.S. Pavia-Responsabile prof.Cesare Bonezzi21-22 settembre 

2009.  

• Il dolore vertebrale,corso teorico pratico. Organizzato da Advanced Algology Research. 

Responsabile scientifici: dott.Gilberto Pari, dott.Guido Orlandini,dott.Luigi Follini Ospedale santa 

maria maddalena ,Occhiobello (Ro) 01-03 ottobre 2009 

• Corso teorico di base sulla fisiopatologia,semeiotica e terapia del dolore. Organizzato da Advanced 

Algology Research. Responsabile scientifici: dott.Gilberto Pari dott.Guido Orlandini,dott.Luigi 

Follini. Centro didattico universitario di Bertinoro (Fo)21-22-23 ottobre  2009 

• Il dolore vertebrale,corso teorico pratico. Organizzato da Advanced Algology Research. 

Responsabili scientifici: dott.Gilberto Pari, dott.Guido Orlandini,dott.Luigi Follini Ospedale Santa 

Maria Maddalena ,Occhiobello (Ro) 11-12-13 marzo  2010 

• Corso teorico di base sulla fisiopatologia,semeiotica e terapia del dolore. Organizzato da Advanced 

Algology Research. Responsabili scientifici: dott.Gilberto Pari dott.Guido Orlandini,dott.Luigi 

Follini. Centro didattico universitario di Bertinoro (Fo)12-13-14 maggio 2010 

• Il dolore vertebrale dal distretto cervicobrachiale al lombosacrale:la componente 

nocicettiva,neurogena e neuropatica. 3° modulo della prima edizione del Master in Medicina del 

Dolore.  Organizzato da Advanced Algology Research.Responsabile scientifico: dott.Gilberto Pari 

Ferrara 24-27 Marzo 2011.  

• La medicina del dolore e la reumatologia, le cefalee e le algie cranio-facciali,le cure palliative e la 

riabilitazione.. 4° modulo della prima edizione del master in medicina del dolore. Santarcangelo di 

romagna(Rn). Organizzato da Advanced Algology Research. Responsabile scientifico: dott.Gilberto 

Pari 19-22 Maggio 2011 

• La reumatologia, le cefalee e le algie cranio-facciali, e cure palliative e la riabilitazione.. 4° modulo 

della seconda  edizione del master in medicina del dolore. Centro studi santa Maria Maddalena (Ro). 

Organizzato da Advanced Algology Research. Responsabile scientifico: dott.Gilberto Pari 17-20 

Maggio 2012 

• Corso dolore cronico e sensibilizzazione centrale: pensare al di là di muscoli ed 

articolazioni.Organizzato da AIFI piemonte e valle da aosta.responsabili scientifici: Jo Nijs e Mira 

Meeus.Torino 14-15 dicembre 2013. 

• 8 th International Cadaver workshop INNSBRUCK 2014.Responsabile Prof . Bernhard Moriggl 

• Cervical spine-applied anatomy and biomechanics for rehabilitation: an interactive cadaver-lab 

experience.Presso ICLO  teaching and Research center.Responsabile scientifici Prof 

E.Cattrysse.Arezzo 31 gennaio e 01 febbraio 2014. 

•  Corso di metodologia delle ricerca : Evidence Based Practice ;Organizzato da  Fondazione Gimbe 

Bologna nov 2016 

• Corso “Revisioni Sistematiche e meta-analisi Cochrane”.Università degli studi di Modena e Reggio 
Emilia, aprile- ottobre 2017 

 

Formazione extraprofessionale 

 

• Seminario di “Third Culture Seminars”: Corso di Filosofia della Scienza :”Dal tacchino di Russel ai 

conigli di Quine”Bologna 2011-2012 .Docente : Paolo Pendenza .Organizzato da associazione 

ASIA Bologna 

• Corso M.B.S.R.presso associazione culturale Motus Mundi Padova.febbraio – marzo 2012 



• Seminario dell “vacances de l’esprit”: Coscienza, neuroscienze e fisica quantistica. Bologna 31 
marzo- 1 aprile 2012. Docente:Michel Bitbol .Organizzato da associazione ASIA Bologna 

• Seminario di “Third Culture Seminars”: Corso di Filosofia della Scienza :”Dalle anatre di 
Wittgestein al gatto di Schrodinger”Bologna 2013.Docente: Paolo Pendenza .Organizzato da 

associazione ASIA Bologna. 

• Seminario settimanale dell “vacances de l’esprit”:”Mente e coscienza tra filosofia, neuroscienze e 

fisica quantistica” . San Bernardo – Malè (TN) .Docente:Michel Bitbol.Organizzato da associazione 

ASIA Bologna 

• Seminario di “Third Culture Seminars”: Corso di Filosofia della Scienza :”Dal gatto di Schrodinger 
alle rane di Varela”Bologna 2014 .Docente: Paolo Pendenza .Organizzato da associazione ASIA 

Bologna  

• Seminario di “Third Culture Seminars”: Corso di Filosofia Teoretica :”Fenomenologia del valore e 
vita qotidiana”Bologna 2014 .Docente: Carlo Sini. Organizzato da associazione ASIA Bologna 

• Seminario XI Ritiri Filosofici . Nocera Umbra, 5 – 7 settembre 2014, La filosofia di di Arthur 

Schopenhauer: Il Mondo come volontà e rappresentazione, di Marco Segala 

• Seminario di “Third Culture Seminars”: Corso di Filosofia della Scienza :”Bosoni, orologi e 

pipistrelli”Bologna 2015 .Docente: Paolo Pendenza, Giorgio Santi e Roberto Ferrari.Organizzato da 
associazione ASIA Bologna 

• Corso da PNEI a neuroscienze:strumenti e le strategie per affrontare le resitenze al cambiamento e 

la psicosomatica.Organizzato dall’associazione Real Way of Life, Milano feb 2015. 

• Seminario XII Ritiri Filosofici. Nocera Umbra, 24 – 26 aprile 2015, Gli affetti e la potenza della 

mente. Letture spinoziane, di Federica De Felice. 
• Seminario di “Third Culture Seminars”: Corso di Filosofia della Scienza :”Spazi, numeri e 

fenicotteri”Bologna 2016 .Docente: Paolo Pendenza, Giorgio Santi e Roberto Ferrari.Organizzato 
da associazione ASIA Bologna 

• Corso “ABC della meditazione” primo, secondo e terzo modulo.Ven Constance  Miller. Istituto 

Lama Tzong Khapa ,Borgo di Pomaia;agosto-dicembre  2016 

• Seminario XIV Ritiri filosfici. Nocera Umbra, 30 settembre – 2 ottobre 2016, L’immanenza 
assoluta, di Rocco Ronchi 

• Seminario di “Third Culture Seminars”: Corso di Filosofia della Scienza :” Significati, evoluzione e 
cervello-Una riflessione sulla mente in tre incontri attraverso Wittgenstein, Darwin e le 

neuroscienze”.Bologna 2017 .Docente: Paolo Pendenza, Francesca Ferri e Marcello Costantini e 

Roberto Ferrari.Organizzato da associazione ASIA Bologna 

• Seminario settimanale dell “Vacances de l’esprit”:”Gallileo in Tibet” .Luglio 2017. Anterselva di 

Mezzo –(BZ) .Docente:Paolo Pendenza, Roberto Ferrari, Franco Bertossa.Organizzato da 

associazione ASIA Bologna 

• Corso annuale “Arte della Felicità” Ven Constance  Miller e Nicola Pisapia.Istituto Lama Tzong 
Khapa .Borgo di Pomaia;aprile -dicembre  2017 

•  
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