Vincenzo Dattola è nato a Messina l’11/04/1975.
Nel luglio 1999 ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli
Studi di Messina, con voti 110/110 e lode.
Nell’ottobre 2004 ha conseguito la Specializzazione in Neurologia presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Messina, con voti 50/50 e lode.
Dal 10 ottobre 2003 al 10 ottobre 2004 è stato Research Fellow presso il “Magnetic
Resonance Centre for Multiple Sclerosis Research”, della Vrije Universiteit di Amsterdam,
sotto la supervisione del Prof. Frederik Barkhof.
Nel 2008 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Neuroscienze Cliniche presso
l’Università degli Studi di Messina.
Dall’ottobre 2017 è Dirigente Medico I Livello, con contratto a tempo indeterminato,
presso la U.O.C. di Neurologia del G.O.M. “Bianchi Melacrino Morelli” di RC.
Il dott. Dattola ha notevole esperienza nella diagnosi, nel trattamento e nella “gestione
globale” del paziente con sclerosi multipla e altre malattie autoimmuni del sistema
nervoso centrale. In tale ambito, tra l’altro, concorre alla regolare compilazione del
Registro Italiano Sclerosi Multipla e del registro internazionale MuSC-19 Platform
Multiple Sclerosis and CoViD-19.
Dal maggio 2020 (delibera presa atto PDTA n. 246 del 26-05-2020) è, nella qualità di
specialista in neurologia, componente dell’équipe multidisciplinare per la “gestione
della tossicità della terapia con linfociti geneticamente modificati (CAR-T)” presso il
G.O.M. “Bianchi Melacrino Morelli” di RC. Dal novembre 2020 al Marzo 2021 ha prestato
servizio volontario, nella qualità di Dirigente

Medico Primo Livello, presso la U.O.C.

BroncoPneumologia CoViD-19 – Reparto per trattamento semi-intensivo dei pazienti affetti
da CoViD-19, acquisendo competenze nella cura della infezione polmonare da SARSCoV-2 e sue complicanze sistemiche e nella gestione dei supporti di ventilazione non
invasiva. Dall’aprile 2021 è componente della Commissione della Regione Calabria per
il monitoraggio e l’implementazione del Percorso Diagnostico Terapeutico
Assistenziale (PDTA) dei pazienti affetti da Sclerosi Multipla
E' coautore di pubblicazioni scientifiche pubblicate su riviste internazionali in extenso
recensite su current contents e svariati abstracts presentati a congressi nazionali ed
internazionali. Nella qualità di coinvestigator ha partecipato a numerose ricerche
multicentriche.
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