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La figura del Dr.Dante Paladini a cui sono stati intitolati l’omonima 

Fondazione ONLUS ed il Centro Regionale  

per la Diagnosi ed il Trattamento delle Malattie Neuromuscolari. 

 

Il Dr.Dante Paladini nacque il 17 maggio 1955 a Montemarciano  in Provincia di 

Ancona, dove la famiglia da sempre viveva.  

Sin da giovanissimo fu affascinato dalla filosofia e dalla politica. 

Contemporaneamente, all’insaputa della maggior parte degli amici e dei parenti, coltivò 

anche la poesia. 

Dopo aver conseguito il diploma presso il Liceo Scientifico “L. Di Savoia” di Ancona, 

maturò la scelta di dedicare la propria vita all’attività medica e si iscrisse alla Facoltà di 

Medicina e Chirurgia presso l’Università di Padova dove, nel 1981, conseguì la Laurea con 

il massimo dei voti e si abilitò alla professione medica.  

Il suo interesse scientifico prevalente fu rivolto alla Neurologia tant’è che, nel 1985, 

conseguì il Diploma  di Specializzazione in Neurologia con il massimo dei voti e la lode 

discutendo una tesi sperimentale sullo studio elettromiografico delle lesioni piramidali di 

origine cerebrale e midollare.  

Il Dr. Paladini, confermando le sue doti di grande studioso e di grande cultura, nel 

1989 conseguì il Diploma di Specializzazione in Psichiatria discutendo una tesi sull’EEG 

computerizzato e l’EEG mapping nella diagnosi delle demenze e conseguì, nel 1992, il 

Diploma di specializzazione in Fisioterapia, con una tesi sperimentale, relativa ad una 

ricerca finanziata dal CNR, e finalizzata al recupero della deambulazione nei paraplegici 

mediante la realizzazione di un sistema di stimolazione elettrica funzionale e di riflessi 

artificiali controllato dal computer. 

 

Dr. Dante Paladini 
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Dal 1982 al 1987 frequentò, in qualità di medico interno, la Clinica Neurologica 

dell’Università di Ancona, diretta dal Prof.Franco Angeleri e, durante tale periodo, acquisì 

specifiche competenze nel settore diagnostico operando presso il Servizio di 

Elettroneurografia ed Elettromiografia dove operava il Dr. Renzo Dell’Antonio. 

Dal1987 al 1989 lavorò presso la Divisione di Neurologia dell’Ospedale di Senigallia 

in qualità di Assistente a tempo pieno. 

Poi dal 1989 in qualità di Assistente di ruolo, tornò a prestare servizio presso la 

Clinica Neurologica dell’Università d Ancona.  

Dal 1994, in qualità di Aiuto Corresponsabile di ruolo presso la Clinica Neurologica 

dell’Università d Ancona, egli operò nelle attività diagnostiche e terapeutiche connesse alle 

degenze ordinarie e fu, inoltre, impegnato quale dirigente medico responsabile per il Day 

Hospital dedicato alla Malattia di Parkinson e ai Disordini del Movimento e del Centro per 

le Malattie Neuromuscolari.  

Inoltre, egli fu dirigente medico di riferimento per quanto riguarda le attività di 

diagnostica neurovascolare di carattere sonografico effettuate presso la Clinica 

Neurologica dal 1998 al 2000. 

Oltre all’attività assistenziale, negli anni, parallelamente svolse attività di docenza a 

contratto presso la Scuola di Specializzazione in Neurologia dell’Università di Ancona per 

vari corsi di insegnamento di: “Elettroencefalografia, Elettromiografia, Elettrodiagnosi ed 

Elettroterapia”; “Elettroencefalografia e Tecniche Correlate”; “Patologia Speciale 

Neurologica”; “Neurofisiopatologia (EMG e tecniche correlate)”; “Neurofisiologia Clinica”. 

Fu anche docente a contratto della “Scuola di Perfezionamento per tecnici 

Neurofisiopatologi” dell’Università degli Studi di Ancona nell’ambito dei corsi di: “Nozioni 

pratiche di Elettromiografia, Elettrodiagnostica ed Elettroterapia”; “Fisiologia Generale del 

Sistema Nervoso e dell’Apparato Locomotore”. 

Fu docente per il Diploma Universitario per Tecnici di Neurofisiopatologia nei 

seguenti insegnamenti: “Fisiologia Umana”; Tecniche di esplorazione funzionale del 

Sistema Nervoso Autonomo”; “Tecniche di registrazione Elettromiografiche”; 

“Fisiopatologia e tecniche di registrazione del sonno”; “Neurofisiopatologia – tecniche di 

registrazione Elettromiografiche”; “Neurofisiopatologia – tecniche di esplorazione 

funzionale del Sistema Nervoso Autonomo”. 

Inoltre, fu docente del Corso di Diploma Universitario per Infermiere del Corso di 
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“Neurologia”. 

Durante la sua carriera professionale il Dr.Paladini si interessò alla ricerca in campo 

neurofisiopatologico, neuropsicologico, epidemiologico e riabilitativo dedicandosi a temi 

inerenti le patologie cerebrali e neuromuscolari. Tali ricerche sono state riportate in 

numerosissimi lavori editi a stampa, in collaborazione con altri autori, anche su riviste 

internazionali. 

Egli fu anche il referente medico della Unione Italiana Lotta alle Distrofie Muscolari 

(UILDM) della sezione di Ancona, che raccoglie anche gli aderenti delle province di 

Macerata e Ascoli Piceno. 

Il Dr.Dante Paladini si dedicò particolarmente, fin dall’inizio, all’ideazione ed 

all’attuazione del progetto, elaborato congiuntamente tra ASL 7 e AO Umberto I° -Ancona 

nell’ambito delle sperimentazioni gestionali finanziate dalla Regione Marche,  che fu 

propedeutico alla creazione in pianta stabile dell’attuale Centro per la Diagnosi ed il 

Trattamento delle Malattie Neuromuscolari.  

 

Presentazione alla A.S.L. del progetto sperimentale del 
Centro Regionale per la Diagnosi ed il Trattamento delle 
Malattie Neuromuscolari (anno 2002) 

 

Il progetto venne attivato, sotto il coordinamento dall’Unità Operativa di Clinica 

Neurologica del Dipartimento di Scienze Neurologiche dell’Ospedale Umberto I° di Ancona 

il cui Direttore  era il Prof. Leandro Provinciali, con l’obiettivo di sviluppare il servizio 

integrato per la diagnosi ed il trattamento delle Malattie Neuromuscolari.  

Tale servizio integrato aveva il suo punto di riferimento nel Centro Regionale per le 

Malattie Neuromuscolari il cui Responsabile fu, appunto, il Dr.Dante Paladini. 

L’importante iniziativa coronò anni di tenace impegno da parte della UILDM di 
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Ancona della quale il Dr.Paladini fu il costante e premuroso punto di riferimento. 

La prima fase di attività del Centro fu impegnativa, considerate le difficoltà 

organizzative che la nascita di un nuovo servizio comportava. Difatti anche se l’importanza 

e il peso delle malattie neuromuscolari in ambito sanitario erano e sono notevoli, tuttavia 

non sempre essi venivano del tutto compresi ed adeguatamente riconosciuti. Inoltre, la 

progettazione e la messa in opera di un servizio efficiente comportò, da un lato, il 

coordinamento delle risorse disponibili già esistenti e, dall’altro, il potenziamento di quegli 

aspetti diagnostico-assistenziali ancora carenti.  

Il Dr.Dante Paladini lavorò all’organizzazione, alla promozione  e all’accreditamento 

in pianta stabile di tale iniziativa sino alla prematura morte che avvenne l’11 settembre 

2004. 

Crediamo che il Dr.Dante Paladini sia stato un punto di riferimento ed un esempio 

per tutti ed è proprio quale riconoscimento della dedizione da lui dimostrata che i colleghi 

hanno deciso di intitolare l’attuale “Centro per la Diagnosi ed il Trattamento delle Malattie 

Neuromuscolari” alla sua memoria.  

Questo fatto riempie di orgoglio tutti noi soci della Fondazione a lui intitolata e ci 

conferma ancor più nella volontà di raccogliere il “testimone” lasciato dal Dr.Paladini e di 

continuare l’opera meritoria da lui intrapresa.  

 

Inaugurazione della Fondazione Dr. Dante Paladini onlus e 
del Centro Clinico per le Malattie Neuromuscolari               
(11 settembre 2008) 

 


