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Dall’1/01/2010 a oggi Responsabile dell’UO di Riabilitazione Neuromotoria,
dell’Ambulatorio di Geriatria, del Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) e
dell’Ambulatorio di Neuropsicologia della Casa di Cura “Figlie di San Camillo” a
Cremona.
Dal 1/01/2006 al 31/12/2009 Direttore del Dipartimento Anziani della Fondazione
“Istituto Ospedaliero di Sospiro”.
Dal 1/01/2002 al 31/12/2005 Direttore Medico dell’Istituto Ospedaliero di Sospiro (CR).
Dal novembre 1998 al 31/12/ 2001 Direttore Sanitario dell’Istituto Ospedaliero di
Sospiro (CR).
Dal maggio1992 al novembre 1998 Primario Geriatra con funzione di Direttore
Sanitario presso l’Istituto di Riabilitazione Geriatrica “Istituti di Ricovero” di Crema
(CR).
Dal 1986 al 1992 Aiuto Medico Corresponsabile presso la II Divisione di
Lungadegenza Riabilitativa dell’Ospedale Civile di Cremona.
Dal 1978 al 1986 Assistente Medico presso la II Divisione di Lungadegenza
Riabilitativa dell’Ospedale Civile di Cremona.

Casa di cura “Figlie di San Camillo” via F. Filzi 56, 26100 Cremona
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Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Pavia nel 1976
Specializzazione in Ematologia Clinica e di Laboratorio presso l’Università degli Studi di Pavia
Specializzazione in Medicina Interna presso l’Università degli Studi di Parma
Medico
Idoneità a Primario in Medicina Generale conseguita a Roma nel 1989
Certificato di Formazione Manageriale per la Direzione Generale di Azienda Sanitaria
conseguito nel 2004 presso la Scuola di Direzione in Sanità della Regione Lombardia
(Università “Bocconi”)

Ha partecipato come uditore ad almeno trecento eventi nazionali e internazionali

 VII Convegno Interospedaliero della provincia di Cremona "L'approccio internistico nelle
arteriopatie periferiche" - CREMA, ottobre 1986
 Corso di aggiornamento in Geriatria ("lpertensione nell'anziano: quando, come e perché
trattare l'ipertensione nell’anziano”) - CREMONA, gennaio 1987
 Corso di aggiornamento in Medicina d'urgenza “Le sincopi" - CREMONA, 1987
 “La salute e le stagioni dell’anno della terza età”; la termoregolazione nell’anziano.
CREMONA,ottobtr 1987
 C o r s o : "La malattia di Alzheimer: corso informativo per assistenza domiciliare” tenutosi a
CREMONA dal 14/9 al 19/10/89
 Corso: “Il malato di Alzheimer tra medici e familiari, legislatori e assistenti: proposta per
l’analisi di una situazione" tenutosi a SOSPIRO dal 31/1 al 29/3/1990
 "Corso formativo sulla assistenza del malato di Alzheimer" svoltosi presso la cooperativa
infermieristica ASCOSER di
Milano dall' 8/11/'90 al 7/2/'91.
 Congresso: "Dementia: workshop on postdiagnostic approach; the Canadian experience on
current people" - PARMA, aprile 1991
 “La malattia di Alzheimer: un emergente problema per i servizi sanitari e per la comunità” PARMA, novembre 1991
 “La malattia di Alzheimer mille perchè...come e cosa fare...” - VERONA, maggio 1992
 “Approccio integrato alla cura dei pazienti affetti da demenza” - PARMA, giugno 1992
 “I° Riunione Annuale della Società Italiana Medici e Operatori Geriatri Sez. Lomb.” GALLARATE, ottobre 1992
 “La malattia di Alzheimer: dalla clinica all’assistenza” - SOSPIRO, ottobre 1992
 “Malattia di Alzheimer e sindromi correlate: dall’abbandono alla cura” - MILANO, 2-3 ottobre
1992
 “Incontro di Cardiologia Geriatrica” - CREMA, ottobre 1992
 “Vivere la demenza, malato, famiglia, servizi nella malattia di Alzheimer” - BIELLA, aprile
1993
 Corso di formazione e aggiornamento su “La malattia di Alzheimer” - VERONA, aprile 1993
 “Patologia post acuta nel paziente anziano” - CREMA, ottobre 1993
 38° Congresso Nazionale della Società Italiana di Gerontologia e geriatria” - FIRENZE,
novembre 1993
 “Il paziente demente” - CAMPOBASSO, novembre 1993
 “Le demenze, confronto sulle esperienze operative in campo clinico, riabilitativo e socio
assistenziale” - PARMA, novembre 1993
 “Conoscere la malattia di Alzheimer” - AOSTA, maggio 1994
 “Professionalità ed esperienze negli Istituti geriatrici: quale possibile osmosi con il territorio” SAN BASSANO, maggio 1994
 “Fratture laterali del collo del femore: metodiche di trattamento e problematiche a confronto”
- CREMA, aprile 1995
 “Quali servizi per il malato di Alzheimer e per la sua famiglia” - AOSTA, maggio 1995
Autorizzo l’uso dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo196 del 30/06/03 “Codice in
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 “Interrogativi sul ruolo degli IDR geriatrici nella rete di assistenza all’anziano” - GUSSAGO,
giugno 1995
 “Corso sulla Malattia di Alzheimer” - CREMA, ottobre 1995
 “Aspetti medici e sociali del morbo di Alzheimer” - UDINE, novembre 1995
 “La malattia di Alzheimer e le demenze senili” - ROVIGO, marzo 1996
 “R.S.A. quale futuro?” - CREMA, marzo 1996
 “1° Corso di informazione e aggiornamento sulla malattia di Alzheimer” - UDINE, marzoaprile 1996
 “Piano Alzheimer della regione Lombardia” : seminario di studio sullo stato di attuazione DESENZANO DEL GARDA, maggio 1996
 “La demenza di Alzheimer una malattia curabile: esperienza e risultati nei Nuclei Alzheimer”
- SORESINA, settembre 1996
 “Il paziente Alzheimer e la sua famiglia: interventi sanitari e sociali” - TORINO, settembre
1996
 “Settimo convegno di nutrizione clinica nell’anziano” - CREMA, ottobre 1996
 “Alzheimer: prospettive di speranza” - SENIGALLIA, ottobre 1996
 “41° congresso nazionale Società Italiana di Gerontologia e geriatria” - FIRENZE,
novembre 1996
 “Assistenza a persone affette da demenza o da malattia di Alzheimer” - RIVA DEL GARDA,
febbraio 1997
 “La malattia di Alzheimer e le demenze correlate” - ROVIGO, maggio 1997
 “Corso formativo sulla Malattia di Alzheimer” - CREMA, maggio 1997
 Tavola Rotonda “Quale rete per l’autonomia dell’anziano” - CREMONA, giugno 1997
 “Quale assistenza per il malato di Alzheimer” - LIVORNO, settembre 1997
 “Ferrara verso il 2000 insieme: Anziani e Società” - FERRARA, novembre 1997
 “La misurazione dei risultati nei servizi geriatrici: esperienze e metodi” - MILANO, dicembre
1997
 “Il traumatizzato Anziano” - CREMA, maggio 1998
 “Piano Alzheimer: Le unità speciali per la demenza nelle R.S.A.: dall’esperienza alla
riprogettazione” - GUSSAGO, giugno 1998
 “Valutazione e riabilitazione: le scale di valutazione come verifica della qualità in
riabilitazione” - CREMONA, settembre 1998
 “Nuovi modelli operativi nella cura del paziente demente affetto da disturbi del
comportamento” - SAN BASSANO, ottobre 1998
 “La cura del malato affetto da Alzheimer, specificità clinica, assistenziale e organizzativa” MILANO, novembre 1998
 3° Conferenza Nazionale delle sezioni A.I.M.A. – CREMONA, marzo 1999
 “La demenza senile” – CREMONA, maggio 1999
 “La depressione nell’anziano: evidenze cliniche di un problema sociale” - TRIGOLO (CR),
maggio 1999
 “Invecchiamento e ritardo mentale” - ROMA, maggio 1999
 “Malattia di Alzheimer: un progetto per il Polesine”- ROVIGO, giugno 1999
 “La memoria del corpo: proiezione di “Quel che resta di lei”- CREMA, settembre1999
 “Presentazione del Progetto Carta Alzheimer” - MILANO, settembre 1999
 “Possibilità e limiti della chirurgia nel trattamento della patologia articolare degenerativa
dell’anziano” - PALERMO, settembre 1999
 “La malattia di Alzheimer: malattia sociale” - SANREMO, settembre 1999
 “Health Cards ‘99” - MILANO, ottobre 1999
 “Nutrizione e alimentazione dell’anziano” - CREMONA, ottobre 1999
 “Alzheimer volontariato come risorsa integrativa alla istituzionalizzazione” - MILANO, ottobre
1999
 “La malattia di Alzheimer: i problemi e le risposte” - CREMONA, novembre 1999
 “Il piano Alzheimer in Lombardia. Luci ed ombre” – NOVARA, novembre 1999
 “1999 anno internazionale delle persone anziane: obiettivi ed esperienze a confronto” UDINE, dicembre 1999
 “Progetto cultura e salute 2000:Incontri di psicogeriatria” – CREMONA, gennaio 2000
 “Da controparti a partners: interazione tra risorse familiari e risorse professionali nella cura
dell’anziano” – TRIGOLO (CR), maggio 2000
 “L’associazione al fianco dei malati e dei familiari”- BRESCIA, settembre 2000
 Corso di aggiornamento per il personale sull’assistenza all’ospite demente – CREMONA,
settembre/novembre 2000
 “L’ABC della malattia di Alzheimer”- MILANO,ottobre 2000
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 “Approccio terapeutico alle demenze” – CREMONA, ottobre 2000
 Convegno Malattia di Alzheimer: “Dall’intervento farmacologico alla rete dei servizi” – BADIA
POLESINE (RO), ottobre 2000
 Master per Medici di Medicina Generale – CREMONA, aprile 2001
 Seminario Nazionale Obiettivo Alzheimer: aggiornamento in tema di interventi nel campo
delle demenze senili – DIANO MARINA (IM), giugno 2001
 Corso di formazione per i familiari delle persone con malattia di Alzheimer – CREMONA,
settembre 2001
 1° Corso di aggiornamento sugli aspetti riabilitativi e socio- sanitari del paziente colpito dal
morbo di Alzheimer – NAPOLI, settembre 2001
 Corso di aggiornamento obbligatorio per i medici di medicina generale: “Progetto Cronos” –
CREMONA, novembre 2001
 Primo corso teorico pratico in Ortopedia e Traumatologia geriatrica – CREMA, novembre
2001
 La demenza. Strumenti e metodi di valutazione. CREMONA, dicembre 2001
 “2° Corso di perfezionamento sulle demenze”  PARMA, aprile 2002
 “L’approccio integrato alla riabilitazione del malato demente”  CREMONA, maggio 2002
 “La qualità come obiettivo nella gestione di una Residenza Sanitaria Assistenziale” 
BRESCIA, giugno 2002
 “2° Corso di formazione per i familiari delle persone con malattia di Alzheimer” 
CREMONA, settembre 2002
 La demenze di Alzheimer. BRESCIA,6-8 giugno 2002
 “ 3° Congresso Nazionale AIP”  BRESCIA, aprile 2003
 “L’Assistenza alle persone affette da demenza” – SOSPIRO, 4-5 Giugno 2003
 “Le evidenze nella cura e assistenza dell’anziano in RSA” – BRESCIA, Giugno 2003
 “Le demenze all’inizio del terzo millennio” – SOSPIRO, 17-18 Settembre 2003
 “Le cadute nell’anziano: cause, fattori di rischio, prevenzione” – SOSPIRO, 23 Settembre
2003
 “Le demenze: alla ricerca di outcome (clinicamente) significativi” – BRESCIA, settembre
2003
 Corso di formazione per i familiari delle persone con malattia di Alzheimer. La clinica delle
demenze:sintomi e segni.CREMONA, 1 ottobre 2003
 “Anziani gravemente dipendenti in RSA: problemi terapeutico assistenziali tra necessità di
cura e dilemmi etici” – MILANO, novembre 2003
 L’unità di valutazione Alzheimer a 3 anni dall’avvio del progetto Cronos:analisi dei
risultati e progettualità futura.”Il ruolo delle UVA nella gestione del paziente affetto da
demenza”-Crema,15 settembre 2003
 Dalla malattia alle cure:i percorsi possibili in psicogeriatria – CREMONA 30-31 maggio
2003
 I Disturbi comportamentali nel paziente anziano affetto da demenza. CREMONA,12
novembre 2003
 I modelli di cura per le fragilità. I nuclei speciali:specificità e outcome. BRESCIA,27-29
marzo2003
 Modelli di cura in casa di riposo.I modelli di cura per l’anziano demente:i nuclei
speciali. BRESCIA 27-29 maggio 2004
 Le dimensioni della demenza. PARMA ,22maggio 2004
 Medicina delle evidenze e mondo reale:il ponte della psicogeriatria.GARDONE
RIVIERA(BS),22-24 aprile 2004
 “Musica e musicoterapia in ambito geriatrico”  CREMONA, maggio 2004
 “L’arteterapia: la storia, le teorie, le tecniche”  CREMONA, maggio 2004
 “La RSA luogo di prevenzione e di cura” – SOSPIRO, Maggio 2004
 “La Malattia di Alzheimer, prospettive di cura e riabilitazione” – BADIA POLESINE, Maggio
2004
 “La cura del dolore e le scelte di fine vita nell’anziano” – SOSPIRO, 6-13-24-26 Maggio 2004
 “La valutazione testistica nelle demenze”  CREMONA, settembre 2004
 “La musicoterapia: teorie, applicazioni e ricerca”  CREMONA, settembre-ottobre 2004
 “L’alimentazione nell’anziano con disfagia”  CREMONA, ottobre 2004
 “XI° Giornata Mondiale sulla Malattia di Alzheimer. Programmazione sanitaria ed etica:
dicotomia o alleanza?” – SOSPIRO, 18 Settembre 2004
 “Un approccio riabilitativo integrato al paziente demente” – SOSPIRO, 28 Ottobre 2004
 “La qualità assistenziale nella cura del malato di Alzheimer” – SOSPIRO, 7 Ottobre 2004
 Piano Formativo Aziendale ASP “B. Pari” – OSTIANO, ottobre, novembre, dicembre 2004
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 Piano Formativo Aziendale RSA “Vittadini Terzaghi” – CASALPUSTERLENGO, Ottobre
2004
 “Prevenzione, mobilizzazione e posture in pazienti con disabilità”  CREMONA, Novembre
2004
 “La cura del dolore e le scelte di fine vita nell’anziano” – SOSPIRO, 14 Dicembre 2004
 “I disturbi funzionali della deglutizione nell’anziano” – CASALMAGGIORE, Dicembre 2004.
 Il deficit cognitivo lieve:prodromo di demenza o sintomo transitorio?.CREMA, 22 settembre
2005.
 “Dialogs to understand Alzheimer”. Carimate-COMO,6-7 ottobre 2005.
 “Una Giornata di 36 ore”. Corso di formazione per i familiari e caregivers.CREMONA, 28
settembre 2005.
 “L’ospedale senza dolore si apre al territorio”.CREMONA, 25-26 novembre 2005.
 Musicoterapia come intervento terapeutico riabilitativo nelle demenze:un’ipotesi di ricerca.
Salò (BS), 20 gennaio 2006.
 Recenti acquisizioni in tema di demenza:10 anni di esperienza
dei nuclei Alzheimer IDR. PAVIA, 31 marzo 2006.
 “Attualità ed evidenze del nursing geriatrico”.aprile-maggio 2006.
 “Corso di specializzazione in musicoterapia applicata alle demenze e alla malattia di
Alzheimer”. AOSTA,23 aprile 2006.
 “La cura dell’anziano tra compassione,inadeguatezza e accanimento”.COMO,13 maggio
2006.
 Senilità inventiva,scienza,arte,psicoanalisi. CREMONA,25 maggio 2006.
 Corso di formazione per medici e infermieri nelle cure palliative. VARENNA,17 maggio 2006.
 “Educare alla cura”.MILANO,8 giugno 2006.
 La malattia di Alzheimer:psicopatologia,strategie di approccio e trattamento, CREMONA,3
ottobre 2006.
 Tre grandi sfide:trattare i malati di Alzheimer, gestire le fasi avanzate e organizzare i servizi.
AOSTA,21 ottobre 2006.
 Antiche memorie,emozioni e musica:applicazione della musicoterapia nelle demenze.
BERGAMO,10 novembre 2006.
 Corso di perfezionamento in psicogerontologia e psicogeriatria. Gussago(BS),novembredicembre 2006.
 Seminario di studio del consiglio direttivo AIP. La protezione della persona fragile in
Italia.Diritti del cittadino e garanzie da parte di istituzioni e operatori. Sospiro (CR),19-20
gennaio 2007.
 Le demenze:aspetti clinici,terapeutici,psicologici e sociali. Crema,16-17 febbraio 2007.
 Fondazione Sospiro,centro di servizi per gli anziani. Unitre – CREMA ,26 aprile,2007.
 “Riprogettare la vita?”.Dalla nuova genetica al testamento biologico. CREMONA,23 luglio
2007.
 “Un aiuto alla famiglia nella presa in carico della persona con demenza”. Corso di
formazione per i famigliari ed operatori. CREMONA 2007.
 “La cura del malato di Alzheimer tra abbandono e accanimento terapeutico”. AOSTA,29
settembre 2007.
 “Alla ricerca dell’appropriatezza dei ricoveri in riabilitazione”. CREMONA,24 ottobre 2007.
 AIMA. Conferenza Nazionale. MILANO 1-2 dicembre 2007.
 Famiglie e risorse:famiglie e servizi per la cura dell’anziano. CREMONA 6 dicembre 2007.
 La riabilitazione geriatrica:un anno dopo. MILANO,14 Dicembre 2007.
 “La riabilitazione nella persona affetta da decadimento cognitivo”. CREMONA,18-19
Gennaio 2008.
 AGConglus.”Riusciremo a morire in pace?” MILANO-Università Bicocca-16 Febbraio 2008.
 “Le malattie della memoria”. Fondazione Sospiro, SOSPIRO 29 Febbario 2008.
 “Incapacità decisionale in geriatria”. Fondazione Sospiro,SOSPIRO 13 marzo 2008
 “E’ possibile invecchiare bene?”. CREMONA,Università della terza età,31 marzo 2008.
 “Aspetti etici della demenza”. Primo corso di psicogeriatria in Sicilia,Valderice (TP), 27-29
marzo 2008.
 “Cure palliative alla fine della vita”. Conferenza stampa, ROMA 3 aprile 2008.
 “Malattia di Alzheimer e cure palliative”. Corso SIMPA, Varenna (Lecco),16 aprile 2008.
 “Le fasi avanzate della malattia di Alzheimer”. AIMA, Sala Zanoni CREMONA, 6 maggio.
 “Alzheimer:Centro Diurno, e poi?”. BIELLA,9 maggio 2008.
 “Le UVA: un luogo di collaborazione per il MMG e lo specialista ed un’opportunità di cura per
il paziente affetto da demenza”.
Ancelle,CREMONA,24 maggio 2008.
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“UVA: efficacia, limiti e prospettive” Corso di perfezionamento per medici-UVA sulla clinica e
assessment. AIP. Pollenzo (CN) 26 settembre 2008.
“Emozioni e affetti: la musica come strumento di cura”. Crema (CR) 27 settembre 2008.
“Io non ricordo” presentazione con altri del libro di SM Block. 15 settembre 2008.
CREMONA
“La m. di Alzheimer. Novità e certezze per il trattamento” 8 novembre 2008. CREMONA.
ANTEA Worldwide Palliative Care Conference. “Palliative care in elderly”. 12-13-14
novembre ROMA
“Chiamatemi caregiver”. 20 novembre 2008 MILANO.
“Di chi è la cura?”. 21 novembre 2008 CREMONA.
“Disabilità, qualità della vita e sistemi residenziali”. 3° Convegno Nazionale su qualità della
vita e disabilità. 18-19 dicembre 2008. CREMONA
“1978-2008: trent’anni di SSN e di Fondazione Smith Kline” Presentazione del libro e tavola
rotonda. 6 febbraio 2009 CREMONA
“Il dolore in ambulatorio”. Trattamento farmacologico del dolore nell’adulto e nell’anziano. 28
febbraio 2009 CREMONA
“Le fasi avanzate della demenza” . 6 marzo 2009. Sala Zanoni AIMA CREMONA.
“La contenzione in geriatria e nella disabilità intellettiva” 29 aprile 2009, Sospiro (CR).
“Riabilitare l’anziano” 4 maggio 2009, CREMONA.
“Il consenso informato nell’anziano incapace” 16 maggio 2009, CREMONA.
“La famiglia e il medico: le decisioni” 28 maggio 2009, Rovereto (TN).
“Demenza, lo stato della malattia in Italia” 30 maggio 2009, BERGAMO
“Le cure palliative nella demenza” 12 settembre 2009, Chiavari (GE)
“La nutrizione clinica dall’ospedale al territorio” 15-16 ottobre 2009, Pisa
“La demenza: identità di una malattia, significato della cura”. 24 ottobre 2009, Milano.
XVI Congresso Società Italiana di Cure Palliative. “Le cure palliative nell’anziano fragile:
l’equilibrio tra tentazioni di abbandono e accanimento”. 27-30 ottobre 2009, Lecce.
“Contenzione in geriatria” 5 novembre 2009, Pontevico (BS).
“Le sindromi geriatriche e la riabilitazione nell’anziano: muoversi nel mondo reale”. 12
dicembre 2009. Congresso regionale SIGG Lombardia, Cremona.
“I dilemmi etici nella cura del malato”. 13 gennaio 2010, RSA “Villa Elisa”, Brescia.
“Demenza e cure palliative” . 12 febbraio 2010, Congresso Nazionale SICP.
“Caregiver informale INFORMATO: condividere conoscenze per aiutare la CURA.”
Cremona 27 marzo 2010.
“Il consenso informato nella demenza”. 4 maggio 2010. Tavola Rotonda ad Aosta.
Corso Pfizer sulla AD per MMG. 13 maggio 2010 a Cremona.
La clinica della demenza. 21 settembre 2010. Soresina.
Presentazione EOLO-PSODEC. 13 ottobre 2010. Cremona.
Progetto RING. Tra aggressività e abbandono: la ricerca dell’equilibrio nella cura della
persona con demenza. 15 ottobre 2010. Roma
Presentazione libro “a quattro zampe” 11 novembre 2010. Pandino (Cr)
“Il dolore e le cure al termine della vita in RSA” 19 novembre 2010 Bergamo
“RING: perché un progetto sui cargivers?”. Sospiro (CR) 31 marzo 2011.
“L’anziano e la guida”. Congresso AIP. Gardone (BS) 9 aprile 2011
“Musicoterapia e demenze: evidenze scientifiche e prospettive di ricerca”. Cremona 20
maggio 2011.
“Una nuova cultura della demenza: la cura centrata sulla persona”. Bergamo 21 settembre
2011
“workshop sulla terminalità” CEF Fondazione “Politeia” . Milano 24 settembre 2011-09-25
Presentazione Vademecum Alzheimer 2° edizione e “Più o meno qui vicino al cuore” e film.
AIMA Crema. 24 settembre 2011La malattia di Alzheimer- Conferenza alla cittadinanza -13 ottobre 2011 Gussola (Cr)
“Progetto RING.conferenza conclusiva. 20-21 ottobre 2011 Torino
“Up to date in riabilitazione neurologica: l’ictus tra linee guida e prassi clinica”. 14 gennaio
2012 Ancelle di Cremona
“Le patologie non-cancro. Geriatria”. Marzo 2012 . Corso di cure palliative. Varenna
“I disturbi comportamentali nella demenza”. Corso per Direttori di RSA 16 maggio 2012
Torino
Presentazione libro “A quattro zampe”. 4 ottobre 2012 Soncino
“I nuovi criteri diagnostici dell’AD; la riflessione sulla cura”. Master di Neuropsicologia
Facoltà di Psicologia Università di Padova. 10 marzo 2012 Padova
“C’è dolore nelle demenze?”. Convegno “Ancelle” 26 maggio 2012 Cremona
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“La PET-FDG nella diagnostica della demenza”. UNIVA c/o “Ancelle” 17 ottobre 2012
Cremona
“Fare le cose giuste nel modo giusto alla persona giusta” Convegno di cure palliative. 10
novembre 2012 Crema
“Progetto VELA”. Fondazioni Maestroni/FILE. Lezioni Cremona, Castelverde, Castelleone
ecc.
“Dove l’acqua si ferma” Seminario sulle cure protesiche nella demenza. CS 7 giugno 2013
Cremona
“Il deficit cognitivo: l’importanza della diagnosi precoce” 15 giugno 2013 Palazzo Trecchi
Cremona
“Novità e conferme nella diagnosi di demenza” Forum non autosufficienza. 20 novembre
2013 Bologna
“Elementi di geriatria” Master di neuropsicologia Università di Padova 16 marzo 2013
Padova
“Le patologie non-cancro. Geriatria”. Marzo 2012 . Corso di cure palliative. Varenna
“Quando le cure attive intrecciano le cure palliative” 19 ottobre 2013 Romanengo
“Elementi di geriatri e gerontologia”. Master di Neuropsicologia Facoltà di Psicologia
Università di Padova 21 febbraio 2014 Padova
“Corso di cure di fine vita nelle persone con demenza”. Cremona Solidale.(25 febbraio, 18
marzo, 1 e 15 aprile). Cremona
“Bioetica delle persone con deterioramento cognitivo” , Master in Bioetica e biodiritto c/o
Università Bicocca di Milano. 21-22 marzo 2014. Cinisello Balsamo (Mi).
“Dove l’acqua si ferma” L’approccio protesico alla demenza. 25 marzo 2014. Sospiro
“Le cure di fine vita in geriatria”. Corso SIMPA , Varenna 2 aprile 2014.
World Alzheimer’s Day . Crema. 21 settembre 2014
“Multiformità clinica del dolore in geriatria e il problema dei pazienti affetti da demenza”
Congresso SIGG 28 novembre 2014 Bologna.
“Elementi di geriatria e gerontologia” Master Neuropsicologia 14 marzo 2015 a Padova
Incontro pubblico. Calendasco (Pc) 22 aprile.
Incontro pubblico. Riva del Garda, 21 maggio 2015
“Fine vita e demenza: un discorso a parte”. Convegno organizzato in Provincia dall’ARSAC.
22 giugno 2015 Cremona.
“Volontà inconscia e libero arbitrio nella demenza”. Convegno organizzato dal Redaelli di
Vimodrone . 26 settembre 2015 Hotel Michelangelo Milano.
“Nutrizione artificiale e demenza” Convegno organizzato da Cittadinanzattiva. 8-9 ottobre.
Firenze.
“Il dovere della cura”. Convegno organizzato da AIMA Cremona alla Confartigianato il 17
ottobre 2015.
“Dolore e demenza” Convegno SICP 5-7 novembre 2015 Sorrento
“L’ammalato di demenza in ospedale” Corso AIMA 7 maggio 2016 Cremona
“La demenza terminale” XVI Congresso Nazionale AIP 14-16 aprile 2016 Firenze
“Mal di schiena in una donna anziana” Corso FSC 19 maggio 2016 Cremona
Master in Neuropsicologia c/o Università di Padova11 giugno 2016 Padova
“Quali problemi sono emersi dal VELA” 5 marzo 2016 Milano
Corso CDCD provincia di Cremona. 23/03-12/10/2017. FSC Cremona
“L’ultima casa” Polo Geriatrico Riabilitativo San Faustino 20 maggio 2017 Milano
Corso RSA “B.Pari” di Ostiano Cr 3/03-12/05/2017, Ostiano (Cr)
“Libertà di scelta e garanzia di cura. La nuova legge in materia di consenso informato e
disposizioni anticipate di trattamento”. Università Bicocca. 28 maggio 2018 . Milano
“ La cura delle persone con demenza: attualità e risorse”. 13 ottobre 2018. Crema
“ La definizione degli obiettivi di cura in psicogeriatria: desideri e realtà”. Congresso AIP
Lombardia . 20 ottobre 2018 Brescia.
“Demenze: criticità e prospettive”. 2 marzo 2019 Pavia

 Corso: “Il malato di Alzheimer tra medici e familiari, legislatori e assistenti: proposta per
l’analisi di una situazione” tenutosi a SOSPIRO dal 31/1 al 29/03/90
 Corso formativo sulla assistenza del malato di Alzheimer svoltosi presso la Cooperativa
infermieristica ASCOSER di MILANO dall’8.11.90 al 7.2.91
 Corso di aggiornamento sui problemi assistenziali dei pazienti dementi. L’esperienza
canadese in ambito riabilitativo tenutosi a PARMA dal 8 al 10 aprile 1991
 Corso formativo sulla malattia di Alzheimer tenutosi a SAN BASSANO (CR) dal 5.9.91 al
31.10.91
Autorizzo l’uso dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo196 del 30/06/03 “Codice in
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 Corso formativo sulla malattia di Alzheimer tenutosi a CASSANO D’ADDA dal 17.3.93 al
21.4.93
 Corso di formazione sulla malattia di Alzheimer per gli operatori sanitari della Casa di riposo
di MELEGNANO aprile-maggio
1994
 Incontri di formazione del personale Malattia di Alzheimer e demenze correlate tenutosi a
CREMA nel 1995
 Aggiornamento sulla malattia di Alzheimer e demenze correlate tenutosi a CREMA 27-28
ottobre 1995
 Corso su Malattia di Alzheimer: dalla conoscenza della malattia alla cura del malato ripercussioni familiari e sociali tenutosi presso l’ O.P. Bellani di MONZA nel 1997
 La malattia di Alzheimer e le demenze correlate tenutosi a ROVIGO da marzo a maggio
1997
 Giornata di aggiornamento/formazione sull’assistenza a persone affette da malattia di
Alzheimer e demenze correlate tenutosi di LEVICO TERME marzo 1999
 Corso intensivo di formazione per operatori addetti a malati di Alzheimer tenutosi a
TRIVERO (BIELLA), dicembre 1999
 Corso di Formazione per Operatori del Nucleo Alzheimer della RSA di Codogno – aprile
1999
 IREScogi “Corso per Ausiliario Socio Assistenziale – indirizzo Alzheimer” Corsi FSE
1999/2000 Regione Lombardia
 AUSL n. 9 di TRAPANI corso di formazione “Assistenza al demente” – maggio 2000
 la Scuola Provinciale per le professioni sociali di BOLZANO corso di formazione “La Malattia
di Alzheimer: decorso, bisogni assistenziali, ripercussioni sociali” – febbraio 2000
 II° Corso sulla gestione dei dementi – RIVA DEL GARDA, 12-13 ottobre 2001
 Corso “L’Arteterapia: la storia, le teorie, le tecniche” – SOSPIRO, maggio 2004
 Corso “Musica e Musicoterapia in ambito geriatrico” – SOSPIRO, maggio 2004
 Tavole Rotonde “La RSA luogo di prevenzione e cura” – SOSPIRO, maggio 2004
 Corso “La cura del dolore e le scelte di fine vita nell’anziano” – SOSPIRO, giugno 2004
 Corso “L’alimentazione nell’anziano con disfagia” – SOSPIRO, ottobre 2004
 Corso “Un approccio riabilitativo integrato al paziente demente” – SOSPIRO, ottobre 2004
 La qualità assistenziale nella cura del malato di Alzheimer” – SOSPIRO, 7/10/04
 Piano Formativo Aziendale ASP “B. Pari” – OSTIANO, ottobre, novembre, dicembre 2004
 Piano Formativo Aziendale RSA “Vittadini Terzaghi” – CASALPUSTERLENGO, ottobre
2004
 Piano Formativo Aziendale Istituto “Cremonesini” PONTEVICO - BS 2004
 Piano Formativo Aziendale ASP “B. Pari” – OSTIANO, ottobre, novembre, 2005
 Piano Formativo Aziendale “Istituto della Carità” RSA CASALBUTTANO, CR. 2005
 Piano Formativo Aziendale Istituto “Cremonesini” PONTEVICO - BS 2005
 Corso di specializzazione in musicoterapia applicata alle demenze e alla malattia di
Alzheimer. Aosta, 23 aprile 2006.
 Corso di II livello sulle demenze. RSA di Marcarla (MN),2007- 2008.
 “Protocolli e linee-guida” nell’ambito del PFA 2008 del Dipartimento Anziani di Fondazione
Sospiro.
 “Casi clinici in geriatria” nell’ambito del PFA 2008 del Dipartimento Anziani di Fondazione
Sospiro.
 Dal 2004 al 2010 responsabile del Piano di Formazione Aziendale del Dipartimento Anziani
di Fondazione-Sospiro.
 Corso di aggiornamento per MMG sulla malattia di Alzheimer e le altre demenze. Autunno
2010, Crema.
 Dal 2010 Responsabile Scientifico del “Corso di aggiornamento in riabilitazione
neuromotoria” per operatori della CdC “Figlie di San Camillo” di Cremona
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ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PUBBLICAZIONI

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
Buono
BUONO
DISCRETA
92 articoli scientifici su riviste nazionali e internazionali, di cui 21 indicizzate.
Ha collaborato come autore ad alcuni volumi tra cui “Patologia post-acuta nell’anziano”,
“Vademecum Alzheimer” (I e II edizione), “IDR Alzheimer: qualità e metodologia”, “Musicoterapia
e malattia di Alzheimer”, “Riabilitare l’anziano” “Dove l’acqua si ferma” “La demenza. La cura, le
cure.” ecc.
Word, PowerPoint versione XP (pacchetto applicativo Office), Office per MacIntosh

TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
FORMATIVE
(CFP – FSE)

Docenze presso:
 Scuola per Infermieri professionali dell’Ospedale di Cremona.
 I.R.E.F. (Istituto di Formazione della Regione Lombardia) nell’ambito dei corsi di formazione
per operatori dei Nuclei Alzheimer.
 Scuola Terapisti della Riabilitazione dell’Ospedale di Cremona dal 1992 al 1998
 ENAIP di Crema dal 1995 al 2000 attività di docente coordinando uno stage sulla Malattia di
Alzheimer
 IREScogi “Corso per Ausiliario Socio Assistenziale – indirizzo Alzheimer” Corsi FSE
1999/2000 Regione Lombardia
 AUSL n. 9 di Trapani corso di formazione “Assistenza al demente” – maggio 2000
 SIMPA (Scuola Italiana di Medicina Palliativa)
 Facoltà di Psicologia dell’Università di Padova
Docenze occasionali in numerose altre sedi italiane.

ULTERIORI INFORMAZIONI

 Socio Fondatore dell’Associazione Italiana Malattia di Alzheimer (A.I.M.A.),per nove anni
vicepresidente nazionale, consigliere nazionale sino al 2013
 Già Membro del Comitato Scientifico del “Piano Alzheimer” della Regione Lombardia
 Docente Esperto della SIMPA (Scuola Italiana di Medicina Palliativa)
 Già Coordinatore del Comitato Scientifico della Fondazione “Sospiro”
 Membro del Comitato Scientifico della Fondazione “L. Maestroni” Istituto di Ricerca in Cure
Palliative.
 Membro Consulente del CEF (Comitato Etica di Fine Vita)
 Docente al Master di Neuropsicologia dell’Università di Padova

 Docente al Mater di Bioetica e Biodiritto per la pratica clinica dell’Università Bicocca di
Milano.

ALLEGATI
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
AUTORIZZAZIONE AL

Elenco delle pubblicazioni scientifiche
3 aprile 2019

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI

FIRMA_____________________________________________
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