
Dott. LENZI Jacopo 

TITOLI DI STUDIO E RUOLI 

1992: maturità classica (Roma - Liceo E.Q. Visconti) 

1999: laurea in Medicina e Chirurgia (110/110 e lode) – Università degli studi di Roma ‘La Sapienza’ 

1999: iscrizione alla Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia, Università degli studi di Roma ‘La 
Sapienza’ 

2000: abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo - Roma. 

2000: iscrizione all’albo dei Medici e Chirurghi di Roma 

2004: specializzazione in neurochirurgia con lode 

2004: vincitore della borsa di studio triennale del Dottorato di ricerca sulla ‘Neurochirurgia e Chirurgia 
Maxillo-Facciale’ 

2005: assunto dall’Azienda ‘Policlinico Umberto I’ 

2005: collaborazione con la Clinica Paideia nella gestione dei malati neurochirurgici in elezione ed in 
urgenza 

2005: collaborazione Clinica NCL (Neurological Center of Latium) 

2005: iscrizione Società Italiana di Neurochirurgia  

2007: dottore di ricerca in neurochirurgia e chirurgia maxillo-facciale 

2007: collaborazione con la Clinica Villa Mafalda come specialista in neurochirurgia 

2008: responsabile dell’Unità di Neurochirurgia spinale presso la Clinica Villa Tiberia di Roma 

2008: vincitore dell’assegno di ricerca in neurochirurgia con durata annuale presso l’Università degli 
studi “Sapienza” Roma. 

2010: responsabile dell’untità di chirurgia Spinale presso la Clinica San Luca di Roma 

2012: coordinatore gruppo di studio multicentrico nazionale sul trattamento chirurgico dell'idrocefalo 
con valvole ventricolo-peritoneali di ultima generazione 

2013: referente gruppo di studio nazionale sul trattamento chirurgico delle fratture vertebrali con 
polimero elastico a base di silicone 

2014: vincitore di finanziamento internazionale per lo studio dell’idrocefalo normoteso nell’anziano; 
responsabile dell’Unità di Chirurgia Spinale presso la Clinica Villa Serena di Jesi. 

 

CARRIERA E ATTIVITÀ DIDATTICA 

Ha frequentato il reparto di Neurologia dell’Univeristà di Roma ‘Sapienza’, dal 1996 al 1997. Fin dal 
1997 è nella Neurochirurgia dell'Università di Roma “La Sapienza”, inizialmente come laureando 
frequentatore e dal Novembre 1999 come specializzando, risultando vincitore di una delle due borse di 
studio quinquiennali. 

Nel 2001 fellowship internazionale in neurochirurgia pediatrica presso l’Ospedale di Parigi Necker-
Enfants Malades  diretto dal professor A.P. Kahn. 

Ha eseguito complessivamente oltre 3000 procedure chirurgiche, di cui oltre 1000 da primo operatore 
ed oltre 1500 da primo aiuto. 

Specializzato in Neurochirurgia con il massimo dei voti e la lode. 



Ha collaborato attivamente nella attività didattica del Dipartimento di Scienze Neurologiche, avendo 
tenuto, avendo tenuto dal 2005 al 2015, numerose lezioni presso il Corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia e presso il Corso di Laurea breve in Fisioterapia, nell’ambito dell’insegnamento di neurologia 
e neurochirurgia.  

Ha collaborato dal 2001 al 2015 con il Dipartimento di Pediatria nella gestione dei pazienti pediatrici di 
pertinenza neurochirurgia avendo tenuto numerosi master e congressi su argomenti di neurochirurgia 
pediatrica. 

Ha collaborato dal 2001 al 2015 con il reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale nella gestione dei pazienti 
affetti da malformazioni cranio-facciali.   Ha operato da primo e secondo operatore oltre 100 casi di 
craniosinostosi.                                                                                                                    

Si è occupato dello sviluppo applicativo dell’endoscopio e del laser a CO2 in Neurochirurgia. 

Ha eseguito oltre 800 procedure chirurgiche di neurotraumatologia come primo operatore. 

Ha sviluppato notevole conoscenza e tecnica chirurgica nel trattamento della patologia spinale (fissaggi 
vertebrali, ernie discali cervicali e lombari, stenosi vertebrali) avendo eseguito oltre 2000 procedure 
chirurgiche di tipo spinale come primo e secondo operatore. 

Ha sviluppato l’utilizzo dell’endoscopio nel trattamento delle lesioni cerebrali in particolare delle lesioni 
ipofisarie. 

Dal 2007 al 2013 è stato è Docente alla scuola di Specializzazione in Neurochirurgia ed alla Scuola di 
Specializzazione in Chirurgia Maxillo-Faciale come cultore della materia. 

 

 PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E PARTECIPAZIONE A CONGRESSI 

 E' relatore di numerose pubblicazioni scientifiche in Neurochirurgia (NCBI PubMed) e di relazioni 
a Congressi Nazionali ed Internazionali. 

 


