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Donata Guidetti si è laureata all’ Università di Modena nel settembre 1979 con 110/110 lode, discutendo una 
tesi dal titolo “movimenti fini delle mani nelle lesioni dx e sx, relatore il Prof. Pietro Faglioni. Si è specializzata, 
sempre presso l’Università di Modena nel 1983 discutendo una tesi dal titolo: “Kennedy’s disease or X-linked 
bulbar-spinal amyotrophy”, con votazione di 60/60 e lode. 
Specializzata in Neuropsichiatria infantile presso lo stesso ateneo nel 1987. 
Dal 1981 con incarichi a termine e dal 1982 di ruolo ha lavorato presso la Neurologia dell’Ospedale Santa 
Maria Nuova di Reggio Emilia come assistente neurologo, e dal 2000 al 2005 è stata responsabile della stroke 
unit. 
È stata titolare di un progetto di ricerca Telethon nel 1991: studio epidemiologico sulla qualità di vita dei 
pazienti neuromuscolari nella provincia di Reggio Emilia. Vincitrice di un progetto Telethon nel 2004 dal titolo: 
Studio epidemiologico multicentrico sulla scuola, lavoro, assistenza domiciliare, trasporti, tempo libero ed 
aspetti psicologici nei pazienti con Duchenne- Becher, Duchenne-like, distrofie dei cingoli. 
Ha vinto nel 2018 un finanziamento al bando Ministeriale di ricerca per uno studio sulla trombolisi negli ictus 
minori. 
Dal 2005 è direttore della UOC di Neurologia dell’Ospedale G. da Saliceto di Piacenza. L’Unita di Neurologia 
di Piacenza è l’unica della provincia, per una popolazione di 280.000 abitanti ed è costituita da 21 letti, un 
day service, ed ambulatori per esterni per la patologia cerebrovascolare, epilessia, Parkinson, cefalee, sclerosi 
multipla, malattie neuromuscolari. Vi è inoltre un laboratorio di neurofisiologia, che fa esami 
neurosonologici, neurofisiologici e neuropsicologici. 
Donata Guidetti ha coordinato il gruppo interaziendale per l’organizzazione delle trombolisi in tutta la 
provincia di Reggio Emilia con organizzazione in rete degli ospedali provinciali dal 2002 al 2005. Ha inoltre 
iniziato a fare trombolisi intravenose presso l’ospedale di Reggio Emilia fin dal giugno 2000 (primo ospedale 
italiano che ha fatto trombolisi intravenosa nello stroke ischemico mediante autorizzazione locale). 
È responsabile dei PDTA di Piacenza sull’ ictus dal 2017. 
È affiliata al gruppo linee guida SPREAD per lo stroke, e ha partecipato attivamente alla stesura ed 
aggiornamento dei capitoli, sia nella versione cartacea, che on-line (www.spread.it): prevenzione dello 
stroke, demenza vascolare, emorragia cerebrale e subaracnoidea dal 2000 al 2019. 
Ha partecipato agli studi SITS-MOST, SITS-IST, PROSIT, ECASS III, e ne è stata il referente regionale, è stata 
coordinatore regionale del registro europeo SITS/IST  
Ha fatto parte del consiglio nazionale della Società dei Neurologi, Neurochirurghi e Neuroradiologi 
ospedalieri (SNO) dal 1996 al 2010. È stata capo editore nazionale della rivista di Neurobiologia dal 2002 al 
2006. Dal 2005 al 2009 è stata membro del direttivo nazionale del gruppo Cerebrovascolare della società 
Italiana di Neurologia (SIN). 
È stata presidente del 50° congresso della Società Italiana della SNO, fatto a Parma nel maggio 2010. 
Ha 132 articoli censiti su Pub Med. 
 


