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 CURRICULUM Dott. ADRIANO CAMPIONI 
 
 
Nome: Adriano 
Cognome: Campioni 
 
Nato a Venezia il 17.07.1949 
 
Maturità classica nel 1968. 
 
Laurea in medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Padova nell’Anno 
Accademico 1973/74 con 110 e lode; 
 
Specialità in Neurologia preso l’Università degli Studi di Padova nell’Anno 
Accademico 1977/78 con 68/70; 
 
Idoneità nazionale a primario neurologo nella sessione di esame anno 1989 con 
100/100; 
 
Assistente presso il reparto di Neurologia dell’Ospedale Civile di Venezia dal 1975 
al 1986; 
 
Aiuto presso il reparto di Neurologia dell’Ospedale Civile di Venezia dal 1986; 
successivamente dirigente medico di I° livello. 
 
Responsabile del laboratorio di diagnostica vascolare con ultrasuoni presso il reparto 
di Neurologia dell’Ospedale Civile di Venezia dal 1982; 
 
Responsabile del modulo organizzativo “Diagnosi e terapia delle cefalee con annessa 
unità cerebrovascolare presso il reparto di Neurologia dell’Ospedale Civile di 
Venezia dal 1995; 
 
Dal 1.2.2008 esercita in qualità di libero professionista 
 
Docente di  “Semeiotica, patologia e clinica del sistema nervoso” alla Scuola per 
Terapisti della Riabilitazione dell'ULSS 16 Venezia negli anni 1987-88, 1990-91, 
1993-94; 
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Docente di “Anatomia e fisiologia del sistema nervoso centrale e periferico” alla 
Scuola per Terapisti della Riabilitazione dell'ULSS 16 Venezia negli anni 1989-90, 
1992-93; 
 
Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Padova negli anni 
accademici 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2004/2005, 2005/2006, 2007/2008, 
2008/2009, 2009/2010 per l’insegnamento di “Anatomia III - sistema nervoso” e 
negli anni accademici 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 
2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 per l’insegnamento di “Neurologia 1” 
nel corso di laurea in fisioterapia; 
 
 
FREQUENZE  SPECIALI 

1. frequenza con profitto del corso e della parte teorico pratica, superandone  con 
esito positivo l'esame finale, del V Corso Teorico Pratico di Ultrasonologia 
Vascolare G.I.U.V 1986; 

2. frequenza del "Centro per lo studio e la terapia delle vasculopatie cerebrali" 
presso la Clinica Neurochirurgica dell'Università di Milano nei giorni 19-20-
21-22.1.1987; 

3. frequenza del "Laboratorio di Fisiopatologia vascolare" della Divisione di 
Angiologia dell'Ospedale S.Orsola-Malpighi di Bologna per un periodo di 
quattro settimane, dal febbraio al maggio 1987; 

4. frequenza del "Servizio Doppler" dell'Istituto di Clinica Chirurgica IIIa 
dell'Università degli Studi di Milano, dal 19 al 23.1.1988; 

5. frequenza della Stroke Unit della IIIa Clinica Neurologica dell'Università "La 
Sapienza" di Roma, dal 4 al 23.11.1991; 

6. frequenza alla parte teorica del "Corso di formazione al Doppler transcranico"  
- Ischia, 16.7.1994; 

7. frequenza e superamento del tirocinio pratico del “Corso di formazione al 
Doppler transcranico”, Padova 1994; 

8. frequenza presso la sede di Modena e conseguimento del “Board of 
Qualification in Headeache Disorders” nell’anno 2002. 

9. frequenza presso la sede di Perugia e conseguimento del “Board of 
Qualification in Stroke” nell’anno 2003. 

 
Da sempre interesse interesse specifico per la patologia vascolare, extrapiramidale, e 
per le cefalee, con partecipazione a corsi e congressi anche in qualità di relatore.   
 
                                                               In fede 
 
Venezia, 12.1.2010 
 
 


