
Il Dr. Crescenzo Capone ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi
“Federico II” di Napoli il 27/07/2010 con votazione centodieci/centodieci con lode e menzione accademica.

Ha ottenuto la Specializzazione in Neurochirurgia presso la Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia
dell’Università degli studi “Federico II” di Napoli il 30/06/2017 con votazione cinquanta/cinquanta e lode con
la tesi sperimentale: “Surgical strategies to restore the functioning of  the upper limb in tetraplegic patients after C6 lesion:
the triple nerve transfer”, mirata ad esplorare nuove strategie chirurgiche per il ripristino della funzione dell’arto
superiore mediante il triplo nerve transfer nei pazienti tetraplegici.

Dopo le esperienze lavorative presso i Dipartimenti di Neurochirurgia di Lecce e Potenza, ha lavorato come
neurochirurgo e ricercatore presso la Clinica “Christian Doppler” dell’Università Paracelsus di Salisburgo, in
Austria, dove è si focalizzato sulla chirurgia dell’epilessia, del rachide e delle patologie dei nervi periferici. Ha
inoltre co-diretto il laboratorio di Neuroanatomia della Clinica, organizzando numerosi corsi e congressi
internazionali d’interesse neurochirurgico. Attualmente, è in servizio come Dirigente Medico presso l’UOS di
Chirurgia dei Nervi Periferici dell’Ospedale Civile di Faenza (RA).

Competenze Neurochirurgiche:

⇒ Patologie traumatiche, oncologiche ed intrappolamento dei nervi periferici

⇒ Patologia traumatica e degenerativa del rachide

⇒ Trattamento chirurgico di tumori cerebrali e spinali

⇒ Neuroendoscopia ventricolare nel paziente adulto e pediatrico

⇒ Trattamento chirurgico dell’epilessia

Esperienza lavorativa all’estero:

▪ Visiting fellow presso “Heinrich Heine Universität” di Düsseldorf, Germania, da settembre 2015 a
marzo 2016. (Progetto Europeo Leonardo)

▪ Visiting fellow presso “Charles University, 1st Medical Faculty” di Praga, Repubblica Ceca, da gennaio
a maggio del 2015.

▪ Visiting fellow presso “Charité-Universitätsmedizin” di Berlino, Germania, nel maggio 2013.

▪ Visiting doctor presso “Kantonsspital Aarau KSA” di Aarau, Svizzera, nel mese di ottobre 2010.

Affiliazioni professionali:

▪ Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Napoli dal 2011

▪ Società Italiana di Neurochirurgia (SINch) dal 2011 (membro del Board di Chirurgia del SNP)

▪ European Association of  Neurological Sciences (EANS) dal 2016 (membro del Board di Chirurgia del
SNP)

Attività scientifica e formativa:

▪ Autore di 5 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali

▪ Autore di 27 relazioni in congressi nazionali ed internazionali di neurochirurgia

▪ Coautore di 3 capitoli di libri su patologia neurochirurgica

▪ Attività come Tutor in 6 corsi di perfezionamento neurochirurgico
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