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Direzione Generale                                                                                               2 dicembre 2015 

Dottor Roberto Stefini 

 
Roberto Stefini è nato a Iseo nel 1965, vive a Brescia e a Legnano. 

Si è laureato nel 1991 in Medicina e Chirurgia presso l’Università di 

Brescia con la votazione di 110/110 e lode. 

Nel 1997 ha acquisito la Specializzazione con la votazione di 70/70 con 

lode presso la Clinica Neurochirurgica dell’Università degli Studi di 

Milano. 

Dal 1993 al 2015 è Dirigente medico neurochirurgo di Struttura Semplice 

per la “Chirurgia delle Patologie Liquorali”. 

Dal 2005 si è avvicendato come sostituto primario della Clinica 

Neurochirurgica “Spedali Civili” di Brescia. 

E’ stato invitato a  corsi  presso questi Ospedali e Università straniere:  

-Johns Hopkins Hospital in Baltimore (USA); 

-Institute of Neurological Sciences, Southern General Hospital, Glasgow, 

Scotland (UK); 

-Università di Washington, Seattle, riguardo la tecnica dell’ “awake 

surgery” (la chirurgia cerebrale eseguita a paziente sveglio per un 

monitoraggio delle funzioni del linguaggio);  

-St. Joseph's Hospital and Medical Center in Phoenix; 

-Università di Miami; 

-Instituto de Ciências Neurológicas, Sao Paulo; 

-Università dell’Arkansas Little Rock; 

-International Neurosurgery Education & Research Foundation (Prof. 

Takanori Fukushima), Raleigh, NC, USA. 

 



Dal 2000 tiene un corso di insegnamento presso l’Università degli Studi di 

Brescia su “Nuove prospettive nella terapia neurochirurgica dei tumori 

cerebrali”. 

Sempre dal 2000 insegna nelle Scuole professionali Infermieristiche, 

Fisioterapiche e Tecniche di Radiologia. 

La docenza è estesa anche alla Scuola di Specialità di Neurochirurgia, 

Neurologia e Anestesia e Rianimazione. 

 

E’ inoltre stato docente di due corsi “Live Surgery”: 

-21-13 ottobre 2013: “Dall’antrostomia media all’odontoidectomia 

endoscopica transnasale” (eseguito intervento “live” di asportazione 

endoscopica trans-nasale di craniofaringioma sovrasellare e di adenoma 

ipofisario); 

-23-24 gennaio 2014: “Three-dimension transnasal endoscopic treatment 

of skull base diseases” (eseguito intervento “live” di asportazione 

endoscopica transnasale di adenoma gigante ipofisario e di 

macroadenoma). 

E’ stato invitato in qualità di relatore a diversi congressi riguardanti la 

Neurotraumatologia, Neuroncologia e le patologie del basicranio. 

 

Dal 5 maggio 2011 è membro dell’ Executive Committee of the European 

Brain Injury Consortium (EBIC) 

(Http://www.ebic.nl/index.php/committee/) 

 

Ha pubblicato più di 30 articoli e 4 capitoli per testi. 

 

Dal 1 luglio 1993 al 30 settembre 2015 ha eseguito più di 1700 interventi 

chirurgici come primo operatore, principalmente a livello cranico. 

 

E quando non opera, insegna, o studia? 

Dall’età di 8 anni suona la tromba e ha suonato nella banda cittadina di 

Iseo e in una big band dal nome “East Side Big Band”, suonando jazz e 

swing. Pratica la corsa ed interessato alla storia medioevale descritta da 

Jacques Le Goff. 

Coniugato con Roberta, è padre di Veronica, 14 anni. 

 


