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              Il Dr. Luca Pace nato a Pisa il  09/12/70 e residente in Roma, via Albalonga n.7 , si è 
Diplomato al Liceo Classico Empedocle di Agrigento nel giugno del 1989 con voti 58/60, in data 
26/03/96 ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli studi di Palermo, 
con voti 108/110 e con menzione della tesi dal titolo "Riabilitazione del ginocchio dopo lesione e 
chirurgia del L.C.A.", si è abilitato all'esercizio della professione di medico-chirurgo nella seconda 
sessione del 1996 presso l'Università di Palermo, è iscritto all'albo professionale dei Medici 
Chirurghi della provincia di Agrigento con il n. 3552 in data 27.01.97,  ha conseguito la 
specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione presso l'Università degli studi di Parma in 
data 07.11.2001. 
- Dal settembre 1994 al  gennaio 1997 ha frequentato da studente universitario interno la Clinica 

Ortopedica dell'Università di Palermo diretta dal Prof. G. Letizia. 
- Dal gennaio al settembre 1997 ha frequentato in qualità di specializzando la Clinica Ortopedica 

dell'Università di Parma diretta dal Prof. E. Rinaldi, successivamente sino al gennaio 1998 la 
Clinica Neurologica di Parma diretta dal Prof. Mancia, frequentando inoltre l'ambulatorio di 
Neurofisiologia. 

- Dal 07/01/1998 al 20/03/1998 ha frequentato e il 127° Corso AUC presso la Scuola di Sanità 
Militare di Firenze.  

- Dal 31/03/1998 al 07/07/1998 ha  svolto servizio presso il " 13° BTG Friuli Venezia Giulia " dei 
Carabinieri in qualità di Ufficiale Medico e successivamente, dal 08/07/1998 al 10/03/1999, ha 
prestato servizio in qualità di Dirigente del Servizio Sanitario presso il "1° BTG Piemonte" dei 
Carabinieri svolgendo inoltre diversi turni di Guardia Medica presso l'Ospedale Militare di 
Torino. 

- Dal 01/03/1999 al 10/01/2000 ha frequentato in qualità di specializzando la "Unità operativa di 
Recupero e Rieducazione Funzionale" dell'Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia, 
diretta dal dott. G.B. Camurri, collaborando sia presso il reparto di riabilitazione estensiva che 
presso gli ambulatori del servizio. 

- Dal 01/02/2000 al 31/05/2000 ha effettuato uno stage al "Centre medico-chirurgical de 
readaptation des Massues" di Lione nel servizio di "Medecine physique et readaptation enfants 
et adolescents" del dott. J.C. Bernard  dove ha assistito alle visite orientate essenzialmente 
alle affezioni del rachide di varia eziologia,  ha partecipato al confezionamento di corsetti 
gessati o termo-formati, ha frequentato il reparto presso cui sono ricoverati bambini affetti da 
paralisi cerebrale infantile ed altre patologie neuro-ortopediche, ha  seguito l'attività presso 
l'ambulatorio del "Rachide adulti" dei dott. B. Biot e Le Blay e inoltre ha assistito  a diversi  
interventi di chirurgia vertebrale del dott. Roussoly. 

- Ha effettuato dal 01/06/2000 al 02/07/2000 uno stage all'ospedale Hotel-Dieu di Parigi presso il 
"Service de Medecine Physique " diretto dal dott.J.Y. Maigne, dove ha assistito e collaborato 
alle varie attività di reparto (ambulatorio rachide, sedute di terapia manuale, infiltrazioni del 
rachide sub-scopia) interessandosi alla presa in carico e al trattamento delle rachialgie. 

- Dal 04/07/2000 al 30/05/2001 ha frequentato in qualità di specializzando l'Unità Operativa di 
recupero e rieducazione funzionale dell'Ospedale Maggiore di Parma diretta dal dott. M. 
Franceschini , partecipando al servizio di consulenza esterna del reparto,  svolgendo attività 
di reparto presso la Riabilitazione Intensiva (Traumi cranici, Esiti di Stroke emorragico-
ischemico) dell'Ospedale Stuard facente parte della stessa Unità Operativa dell'Ospedale di 
Parma, e partecipando all'attività presso l'ambulatorio del rachide dello stesso ospedale. 

 
 
 
 
 



  
- Dal 01/06/2001 ha assunto un incarico a rapporto libero professionale a tempo determinato  

di medico fisiatra presso l' U.O.R.R.F. dell' Ospedale Maggiore di Parma , dove ha svolto  
attività di reparto presso la U.O. di Riabilitazione Intensiva, servizio ambulatoriale specialistico  
(C.U.P.) ed attività di consulenza. 

- Dal 15/04/2002 in seguito risultando vincitore di concorso pubblico è stato assunto a tempo 
indeterminato in qualità di Dirigente Medico di Medicina Fisica e Riabilitazione presso 
l’Arcipedale Santa Maria Nuova d Reggio Emilia , Unita Operativa di Recupero e Rieducazione 
Funzionale diretta dal Dott. G.B. Camurri. 

- Dal 29/07/2002 viene assunto a tempo indeterminato in qualità di Dirigente Medico di I livello 
di Medicina Fisica e Riabilitazione presso l’ I.R.C.C.S.  Santa Lucia di Roma dove svolge  
sua attività nella Divisione B (mielolesi) diretta dal Prof.  M. Molinari sino all’01/01/2003 .  

- Dal 01/01/2003 svolge l’attività di reparto presso la Divisione E diretta dalla Dott.ssa MG 
Grasso, (riabilitazione Sclerosi Multipla). 

- Dal 01/01/2004 è inoltre incaricato presso l’ambulatorio Invalidi Civili dell’ I.R.C.C.S. S.Lucia di 
Roma  dove svolge tuttora servizio. 

- Dall’anno accademico 2005-06 è docente di Medicina Fisica e Riabilitazione presso l’Università 
degli studi “Tor Vergata” di Roma, Corso di laurea breve in Scienze Infermieristiche, 
nell’ambito del  Corso Integrato di Infermieristica clinica e delle Disabilità.  

- Dal 01/02/2006 svolge inoltre servizio presso il Centro Osteoporosi dell’I.R.C.C.S. S.Lucia.  
- Dal 01/09/2006 svolge inoltre servizio di  Consulente Fisiatra presso  il Day-Hospital 

Foniatrico dell’IRCCS S.Lucia e il Day Hospital della Divisione E dove si occupa del 
trattamento con Tossina Botulinica per le gravi spasticità correlate a patologia neurologica. 

 
 

PUBBLICAZIONI del Dr. Luca Pace 
 
- "La rieducazione propriocettiva" di G. Brancato, L. Pace, A. Guccione - Acta Chirurgica 

Mediterranea - vol. 12 - 1996. 
- " L'auto-trazione vertebrale di Lind-Natchev nella terapia delle lombo-sciatalgie"  di 

G.Brancato, M. Mosca, L. Pace - Acta Chirurgica Mediterranea - vol. 12 - 1996. 
- " Aspetti clinici e strategie riabilitative in osteoporosi" di C. Di Marco, P. Cataldo, L. Pace 

- Acta Chirurgica Mediterranea - vol. 12 - 1996. 
- " Trattamento con onde d'urto su tendinopatie croniche in pazienti sportivi " di C. 

Tedeschi, S. La Bruna, D. Bianchini, L. Pace, P. Simonazzi - Abstract Book 1° Congresso 
Nazionale S.I.T.O.D. - Salsomaggiore Terme (PR) 31.03 / 01.04.2000. 

- “Multidisciplinary rehabilitation treatment in Multiple Sclerosis: an outcome study.” M.G. 
Grasso, E.Troisi, L.Pace, D.Mattia, P.Casillo, A.Pompa, S.Paolucci. XXXIV Congress of the 
Italian Neurological Society  11-15 Ottobre 2003 Roma . Abstracts   

- “ Effectiveness e fattori prognostici nella riabilitazione multidisciplinare della Sclerosi 
Multipla.” L.Pace, S.Paolucci, E.Troisi, A.Tonini, A.Pompa, P.Casillo, MG Grasso. – XXXIII 
Congresso Nazionale S.I.M.F.E.R. 8-12 novembre, Catania 2005. Astract book. 

-  “Botulin toxin type A combined with a rehabilitation program in a population  of stroke 
and traumatic brain injury (TBI) patients: a follow study.” Di P.Cicinelli,  E.Cosentino     
L,.Pace, L.Pratesi;R.Formisano. –  4°th International Congress of the international physical and 
rehabilitation medicine. 10-14 giugno 2007 Seul (Corea) Astract Book 

- “Botulin toxin type a treatment of lower limb spasticity : a neurophysiological and 
clinical study.” E. Cosentino, L. Pace, L. Pratesi, P. Cicinelli.- 4°th International Congress of 
the international physical and rehabilitation medicine. 10-14 giugno 2007 Seul (Corea) Astract 
Book 

- “Corticospinal excitability after botulin toxin type A treatment: neurophysiological study 
in stroke and traumatic brain injury patients with upper limb spasticity.”                   
P.Cicinelli,L.Pace,L.Pratesi,E.Cosentino.   .- 4°th International Congress of the international 
physical and rehabilitation medicine. 10-14 giugno 2007 Seul (Corea) Astract Book 

- “Emotional processing in patients with Multiple Sclerosis: a study using functional 
transcranial Doppler ultrasonography” Troisi E,Grasso MG, Matteis M, Pace L., Tonini A., 



Catani S, Silvestrini M, Caltagirone C. . 12° Meeting of the European Neurosonology and 
cerebral hemodynamics. 24-27 Maggio 2007 Budapest, Hungary , Cerebrovascular deseases 
23 S1 07, pag.14. 

- “Corticospinal excitability changes after Botulin Toxin a treatment in spasticity.” 
P.Cicinelli,E.Cosentino,L.Pace,R.Formisano.  – XXXVIII Congress of the Italian Neurological 
Society. Ottobre 2007 Firenze.    

 
 
 
 

______________________ 
 
 
Buona conoscenza della lingua Francese. 
 
Conoscenza dell' Inglese scientifico. 
 
Conoscenza dell'uso del Personal Computer (Software usato: Microsoft Word , Excel, Access, 
Power Point)  
 
Capacità di navigare in  Internet.  
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