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“RiCCaRdo ZuCCo”
Professionista esemplare e figura 
di riferimento della Medicina e della 
Neurologia reggiane, intendeva l’essere 
medico come un privilegio e un dono 
da offrire al prossimo, interpretando la 
professione con rigore etico e attenzione 
al contesto psicologico e sociale. 

Ogni persona lascia un segno indelebile 
del proprio passaggio nel mondo.
Riccardo ha lasciato uno straordinario 
patrimonio di stile e umanità che sarà 
nostro dovere far crescere e diffondere. 

Riccardo Zucco (1953-2020), nato a Sondrio, laureato 
con lode all’Università di Modena e specializzato con lode in 
Neurologia all’Università di Parma, aveva sviluppato ampia 
cultura nell’ambito delle Neuroscienze e grande competenza 
nella diagnosi e nella cura della Cefalea. 

Per oltre 30 anni ha fatto parte dell’equipe della Struttura 
di Neurologia dell’Arcispedale Santa Maria Nuova ed è stato 
responsabile del Centro Cefalee, riconosciuto a valenza 
regionale. Per diversi anni è stato, inoltre, il vice Direttore della 
struttura, incarico che ha rivestito con grande responsabilità e 
in modo non formale, affiancando la Direzione nelle decisioni 
più difficili e gestendo in prima persona importanti funzioni.
Il suo impegno ha interessato anche l’Ordine dei Medici 
Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Reggio Emilia nel 
ruolo di Consigliere e di Revisore dei conti.

Credeva nella medicina come scienza basata sull’evidenza e 
non perdeva occasione per dimostrarlo, come ha fatto nella 
veste di testimonial sull’importanza della vaccinazione anti-
influenzale. 

Chi ha conosciuto e frequentato Riccardo ne ha apprezzato lo 
spessore umano che si traduceva in due qualità sempre più 
rare: educazione e rispetto. Riflessivo e misurato, affrontava 
le difficoltà attraverso il dialogo e l’attenzione al pensiero 
altrui. Pur essendo il più maturo del gruppo, era molto aperto 
alle innovazioni, dimostrando che si può stare al passo con 
i tempi senza perdere nei contenuti. 

Questa sala riunioni a lui dedicata è sede dell’attività clinica 
del Centro Cefalee. 
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