PROGRAMMA
OBIETTIVO FORMATIVO: Contenuti tecnico-professionali ( conoscenze
e competenze ) specifici di ciascuna professione , di ciascuna
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica

Razionale

I disturbi respiratori sonno correlati (DRSC) rappresentano un fattore rilevante nella storia
naturale di molte patologie pneumologiche (BPCO, asma, interstiziopatie), come d’altra
parte un numero significativo di patologie non strettamente pneumologiche (obesità,
malattie neuromuscolari) ha come possibile evoluzione la comparsa di DRSC e
d’insufficienza respiratoria cronica (IRC).
L’obiettivo del corso è quello di fornire a medici, infermieri e fisioterapisti delle UO
dell’Istituto, le conoscenze e gli strumenti necessari nella gestione del paziente con
DRSC

ed

insufficienza

respiratoria,

quindi

in

trattamento

ventilatorio

e/o

in

ossigenoterapia.
Il corso è quindi rivolto contemporaneamente a differenti figure professionali, per
sottolineare l’importanza dell’integrazione delle stesse, al fine del raggiungimento di
conoscenze e modalità operative condivise.
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12/03/2014 mercoledì

Orario

Metodologia
d’insegnamento
(*)

Titolo

Docente o
Sostituto

Apertura del corso

Dr Salvadori e
Prof Mauro

Serie di relazioni
su tema preordinato

DRSC e OSAS

Dott.ssa Tovaglieri/
Dr Fanari

14.30-15.00

Serie di relazioni
su tema preordinato

Ipoventilazione e obesità

Dr Fanari/
Dott.ssa Tovaglieri

15.00 -15.30

Serie di relazioni
su tema preordinato

Diagnosi strumentale DRSC

Dott.ssa Titon/
Dr Bertone

15.30 -16.00

Serie di relazioni
su tema preordinato

Alterazioni endocrino
metaboliche nei DRSC

Dott.ssa Brunani/
Dott.ssa Tovaglieri

16.00-16.30

Serie di relazioni
Su tema preordinato

Complicanze
cardiovascolari nell’OSAS

Dr Bertone/
Dott.ssa Titon

16.30 – 16.45

Confronto/Dibattito
tra pubblico ed
esperto/i guidato da
un conduttore
(“l’esperto
risponde”)

13.45 – 14.00

14.00 -14.30

Tutti i docenti
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PROGRAMMA
19/03/2014 mercoledì

Orario

Metodologia
d’insegnamento
(*)

Titolo

Docente o
Sostituto

Serie di relazioni
su tema preordinato

L’insonnia nel paziente
ventilato

Dr Bigoni/
Dr Priano

14.15-14.45

Serie di relazioni
su tema preordinato

Ventiloterapia nei DRSC

Dr Fanari/
Dott.ssa Tovaglieri

14.45 -15.15

Serie di relazioni
su tema preordinato

Ventiloterapia nel paziente Dr Codecasa/
acuto
Dr Fanari

13.45 -14.15

15.15 - 15.30

Confronto/Dibattito
tra pubblico ed
esperto/i guidato da
un conduttore
(“l’esperto
risponde”)

15.30 -16.00

Serie di relazioni
su tema preordinato

Gestione condivisa del
paziente ventilato

Fisioterapista
Corsetti / Bezzoli

16.00-16.30

Serie di relazioni
su tema preordinato

Saturimetria notturna: sue
applicazioni

Dott.ssa Tovaglieri/
Dr Fanari

Discussione
16.30 – 16.45

Confronto/Dibattito
tra pubblico ed
esperto/i guidato da
un conduttore
(“l’esperto
risponde”)

Tutti i docenti
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PROGRAMMA
26/03/2014 mercoledì
Metodologia
d’insegnamento
(*)

Titolo

Docente o
Sostituto

13.45 -14.15

Serie di relazioni su
tema preordinato

Adattamento alla
ventiloterapia

Fisioterapista
Bezzoli /Corsetti

14.15-14.45

Serie di relazioni su
tema preordinato

Gestione notturna del
paziente ventilato

I.P Conidi/
I.P. Criseo

14.45 – 15.15

Dimostrazioni
tecniche senza
esecuzione diretta
da parte dei
partecipanti

Gestione maschere e
circuiti

15.15 - 15.45

Verifica
apprendimento

Questionario ECM

Orario

Bezzoli/Corsetti
Conidi/Criseo

Dr Fanari/
Dott.ssa Tovaglieri

(*) Legenda:
• Lezioni magistrali
• Serie di relazioni su tema preordinato
• Tavole rotonde con dibattito tra esperti
• Confronto/Dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore
(“l’esperto risponde”)
• Dimostrazioni tecniche senza esecuzione diretta da parte dei partecipanti
• Presentazione di problemi o di casi clinici in seduta plenaria (non a piccoli
gruppi)
• Lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi clinici con produzione di rapporto
finale da discutere con l’esperto
• Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche
• Role-playning
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Nome
Indirizzo
Telefono

SALVADORI ALBERTO
Corso Cobianchi 60
28921 VERBANIA INTRA
0323 403156

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

salvadori@auxologico.it
Italiana
16/10/1949

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

08/1978 – 01/1983
Ospedale E. Morelli – Sondalo (Sondrio)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/1983 – 01/1984
Ospedale Città di Sesto San Giovanni – Sesto San Giovanni (Milano).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/1984 – 03/1988
Ospedale E.Morelli – Sondalo (Sondrio)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

03/1988
Istituto Auxologico Italiano – Ospedale San Giuseppe

Assistente pneumologo

Assistente pneumologo

Assistente pneumologo

Dirigente medico 1° livello – dal 05/2002 Dirigente medico 2° livello

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

12/1975
Università degli Studi di Milano

Laurea in Medicina e Chirurgia
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

07/1978
Università degli Studi di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

11/1982
Università degli Studi di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

05/2000
Università Bocconi - Milano

Specializzazione in Tisiologia e Malattie App. Respiratorio

Specializzazione in Fisiopatologia e Fisiokinesiterapia respiratorie

Corso semestrale di conduzione manageriale in Sanità (CORGESAN)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buona
Buona
Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone
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ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Dal 2002 organizzazione e coordinamento della Divisione di Riabilitazione
Pneumologica dell’Osp. S. Giuseppe dell’Istituto Auxologico Italiano.
Responsabile di progetti di ricerca finalizzata dal Ministero della Snità
Discrete

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze nel campo della formazione.

Corsi ECM giugno e novembre 2004 (Milano): Funzionalità cardiorespiratoria: sua
misurazione e utilità nella diagnosi differenziale (aspetti teorico-pratici)
Corso ECM aprile 2004 (Verbania): La grande obesità

Corso ECM settembre 2005 (Verbania): Funzionalità cardiorespiratoria:
sua misurazione e utilità nella diagnosi differenziale (aspetti teoricopratici)
Corso ECM novembre 2005 (Piancavallo): Patologie respiratorie (OSAS e BPCO) ed
obesità
Corso ECM maggio ed ottobre 2006 (Piancavallo): Ventiloterapia con apparecchiatura
pressometrica multifunzione (aspetti teorico-pratici)
Corso ECM giugno ed novembre 2006 (Piancavallo): Il paziente respiratorio: gestione
infermieristica, aspetti di diagnostica funzionale e trattamento
Corso ECM giugno ed ottobre 2007 (Piancavallo): Disabilità respiratoria
Corso ECM maggio e settembre 2007 (Milano): Argomenti teorico-pratici di
funzionalità respiratoria
Corso ECM luglio e novembre 2007 (Piancavallo): corso teorico-pratico di
Ventiloterapia
Corso ECM ottobre 2008 (Verbania): L'insufficienza respiratoria da deficit ventilatorio
nel paziente neurologico e ortopedico
Corso ECM ottobre 2010 (Verbania): Aspetti di diagnostica strumentale delle malattie
respiratorie

Evento ECM settembre 2011 (Torino): SIO – Obesità 2011 – III
giornate interregionali - Disabilità e Riabilitazione nel Paziente Obeso:
La riabilitazione respiratoria.
Corso ECM ottobre 2011 (Verbania): La patologia cardiorespiratoria
dell’obeso. Sindrome restrittiva
Corso ECM ottobre 2011 (Milano): Disturbi del respiro nel sonno: Espressione di
patologia sistemica ? – Asma ed OSA
Corso ECM novembre 2013 (Verbania): Razionale teorico e pratico della
ventiloterapia non invasiva in modalità pressovolumetrica – Aspetti di fisiopatologia
del respiro

PATENTE O PATENTI

Patente guida automobilistica tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. "Codice in materia di protezione dei dati
personali"
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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

TOVAGLIERI ILARIA MARIA ANGELA
San Bernardino 16 - 28922 Pallanza (VB)
0323 503649
0323 504232
3conti@alice.it
Italiana
05/01/1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

08/02/94 – 15/03/96
Istituto di Tisiologia
Policlinico San Matteo di Pavia
Specializzando
- attività di assistenza nel Reparto di degenza ordinaria
- attività di assistenza nel Day Hospital
- attività di endoscopia bronchiale
- attività diagnostica c/o laboratorio di batteriologia
18/03/96 - 31/10/97
Fondazione S. Maugeri – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Centro Medico di Tradate (VA)
Specializzando
- attività di assistenza nel Reparto di degenza ordinaria
- attività educazionale e di ricerca inerente: asma, broncopatia cronica, sleep apnea
02/02/98 - 12/05/99
Reparto di Medicina Riabilitativa
Casa di Cura specializzata nella Diagnosi e Terapia delle Malattie Respiratorie
Eremo di Miazzina - Cambiasca (VB)
Dirigente Medico a rapporto libero professionale

• Principali mansioni e responsabilità

attività di assistenza nel Reparto di degenza ordinaria

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

17/05/99 - 01/10/99
Divisione di Pneumologia
Azienda Ospedaliera Maggiore della Carità - Novara
Dirigente Medico di I livello
attività di assistenza nel Reparto di degenza ordinaria
attività di assistenza nel Day Hospital
attività ambulatoriale Divisionale
attività endoscopia bronchiale
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

10/10/99 - 12/01/00
Divisione Ipo-Iperbarica
Centro di Ossigenoterapia e Ricerca Ipo-Iperbarica
Verbania Fondotoce (VB)
Dirigente Medico
Responsabile Medico
17/01/00 ad oggi
U.O. di Recupero e Riabilitazione Funzionale ad indirizzo Pneumologico
Istituto Auxologico Italiano
Ospedale San Giuseppe di Piancavallo (VB)
Dirigente Medico I livello
- attività di assistenza nel Reparto di degenza ordinaria
- attività ambulatoriale Divisionale
- attività di ricerca e clinica inerente il test da sforzo cardiopolmonare
- attività di ricerca e clinica inerente la patologia del sonno (OSAS)
02/1993
Università degli Studi di Pavia

Laurea in Medicina e Chirurgia votazione 110/110 e lode

10/1997
Università degli Studi Pavia

Specializzazione in Tisiologia e Malattie Apparato Respiratorio
votazione 50/50 e lode

11/2009

Esame Esperto in Medicina del Sonno

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.
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PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Italiano
Inglese
Buona
Buona
Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

L’attività professionale prevede l’impiego di computer, pletismografo, saturimetro,
polisonnigrafo e ventilatori meccanici per ventilazione non invasiva

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Nome
Indirizzo
Telefono

FANARI PAOLO
Via Fratelli Cervi 9, 28921, VERBANIA (VB)
0323 581381

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

fanarip@tin.it rehab.med@auxologico.it
Italiana
6/9/1959

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

da 1 Gennaio 1988 a 14 Luglio 1988

Istituto Auxologico Italiano – Ospedale San Giuseppe
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Medico pneumologo
Borsista medico ricercatore

da 14 Luglio 1988 a tutt'oggi

Istituto Auxologico Italiano – Ospedale San Giuseppe
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Medico pneumologo
Dirigente medico 1° livello

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

07/1987
Università degli Studi di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

07/1990
Università degli Studi di Milano

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
PRIMA LINGUA

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Laurea in Medicina e Chirurgia

Specializzazione in Tisiologia e Malattie App. Respiratorio

Italiano
Inglese
Buona
Buona
Buona
Buone
Per anni impegnato nella Sezione Pallavolo di Associazione Polisportiva (Polisportiva
Verbano) e nel consiglio della stessa polisportiva.
Attualmente impegnato nel dell'Associazione Sportiva Rosaltiora Pallavolo.
Canditato al Consiglio Comunale di Verbania nelle elezioni 2004 in una Lista Civica
(Verbania Insieme) e nelle elezioni 2009 nella lista dell'Italia dei Valori come
candidato della società civile.
Buone
Dal 1999 organizzazione e coordinamento del Laboratorio per lo Studio della
Patologia del Sonno della Divisione di Riabilitazione Pneumologica dell’Osp. S.
Giuseppe dell’Istituto Auxologico Italiano.
Responsabilità Sezione Pallavolo di Associazione Polisportiva (Polisportiva Verbano)
Buone
Buona capacità di utilizzo del PC e buona competenza tecnica sia hardware che software
(scrittura, calcolo, calcolo statistica, grafica scientifica, presentazioni scientifiche, ricerca dati).
Buona conoscenza e capacità utilizzo apparecchi polisonnografici, ventilatori meccanici,
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saturimetri, ergospirometri

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze nel campo della formazione.

Corso ECM novembre 2002 (Verbania): Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno e
suo trattamento.
Corsi ECM giugno e novembre 2004 (Milano): Funzionalità cardiorespiratoria: sua
misurazione e utilità nella diagnosi differenziale (aspetti teorico-pratici)
Corso ECM settembre 2005 (Verbania): Funzionalità cardiorespiratoria: sua
misurazione e utilità nella diagnosi differenziale (aspetti teorico-pratici)
Corso ECM novembre 2005 (Piancavallo): Patologie respiratorie (OSAS e BPCO) ed
obesità
Corso ECM maggio ed ottobre 2006 (Piancavallo): Ventiloterapia con apparecchiatura
pressometrica multifunzione (aspetti teorico-pratici)
Corso ECM giugno ed novembre 2006 (Piancavallo): Il paziente respiratorio: gestione
infermieristica, aspetti di diagnostica funzionale e trattamento
Corso ECM giugno ed ottobre 2007 (Piancavallo): Disabilità respiratoria
Corso ECM maggio e settembre 2007 (Milano): Argomenti teorico-pratici di
funzionalità respiratoria
Corso ECM luglio e novembre 2007 (Piancavallo): corso teorico-pratico di
Ventiloterapia
Corso ECM ottobre 2008 (Verbania): L'insufficienza respiratoria da deficit ventilatorio
nel paziente neurologico e ortopedico
Corso ECM settembre 2009 (Piancavallo): Le valutazioni cardiopolmonari per
l’impostazione del piano riabilitativo
Corso ECM novembre 2009 (Piancavallo): La medicina delle evidenze e le misurazioni
in riabilitazione

Corso ECM ottobre 2010 (Verbania): Patologie del sonno di tipo respiratorio:
Indicazioni al trattamento
Corso ECM ottobre 2011 (Verbania): La patologia cardiorespiratoria dell’obeso. I
disturbi del sonno
Corso ECM ottobre 2011 (Milano): Disturbi del respiro nel sonno: Espressione di
patologia sistemica ? – Terapia con ventilazione
Corso ECM marzo 2012 (Verbania): Obesità: Disturbi del sonno correlati all’obesità

PATENTE O PATENTI

Patente guida automobilistica tipo B
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 196/03.

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

Titon Anna Maria
Via Germania 14
0323587198
0323587198
a.titon@auxologico.it
Italiana
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Data di nascita

19/11/1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date

Pubblicazioni recenti

Dal 7 aprile 1986 al 23 giugno del 1999 ha lavorato presso la Clinica Eremo di Miazzina (VB)
Clinica per Malattie dell’apparato respiratorio (convenzionata fino al 1990 con la Scuola di Specialità
di malattie dell’apparato respiratorio di Pavia)
Medico Dipendente a tempo pieno
Dal 1986 al 1990 ha svolto servizio in Corsia, nel laboratorio di fisiopatologia respiratoria, e nel
servizio di fibrobroncoscopia
Dal 1991 fino al 1994 ha affiancato il Consulente Cardiologo Esterno
Dal 1995 fino al giugno 1999 responsabile del servizio di ecocardiografia e di consulenza clinica
cardiologica
Dal 24 giugno 1999 assunta a tempo indeterminato con la qualifica di Dirigente Medico di 1°livello
presso la UO di Cardiologia dell’Ospedale San Giuseppe di Piancavallo- IRCCS Istituto Auxologico
Italiano

Istituto Auxologico Italiano-Aggiornamenti in ambito endocrino-metabolico-riabilitativo. Ed.PMS
Urgenze aritmiche nel paziente obeso.
A.M. Titon, M. Alfano, P. Gattico, L. Gondoni
Nutrition Metabolism and Cardiovascular diseases Vol.13. N° 4 August 2003
Effect of chronic treatment with beta-blockers on resting energy expenditure in obese hypertensive
patients during a low-calorie and physicol training program
L.A. Gondoni, M.A. Tagliaferri, A.M. Titon, F. Nibbio, A. Liuzzi, and Leonetti.
Heart published online 9 Dec 2005;doi:10.1136/hrt.2005.064758
A simple tool to predict exercise capacity in obese patients with ischemic heart disease
Luca A Gondoni, Antonio Liuzzi, Anna Maria Titon, Olga Taronna, Ferruccio Nibbio, Paola Ferrrari
and Gastone Leonetti
Nutri Metab Cardivasc Dis. 2007 Jun;17(5):358-64. Epub 2006 Aug 22
Short term effects of physical exercise and low calorie diet on left ventricular function in obese
subjects: a tissue Doppler study
Gondoni LA, Titon AM, Silvestri G, Nibbio F, Taronna O, Ferrari P.
Acta Cardiologica, ms 07 – 3017 revised original artiche
Short term effects of a hypocaloric diet and a physical activity program weight loss and exercise
capacity in obese subjects with chronic ischemic heart disease: an every day practise study
Gondoni Luca Alessandro, Titon Anna Maria, Nibbio Ferruccio, Caetani Giulia, Augello Giovanni,
Mian Ornella, Tuzzi Cristina, Averna Eva, Parisio Cinzia, Liuzzi Antonio
Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Disease (2008) xx, 1-7
Heart rate behaviour during an exercise stress test in obese patients
L.A. Gondoni, A.M. Titon, F. Nibbio, G. Augello, G. Caetani, A. Liuzzi
International Journal of Cardioloy 140 (2010) 236 – 257
www.elsevier.com/locate/ijcard

Fondazione riconosciuta con DPR 6 Dicembre 1963, N.1883 - Iscr. Reg. Pers. Giur. Prefettura di Milano N. 194
Sede Legale: Via L. Ariosto, 13 - 20145 Milano - C.F. e P. IVA 02703120150 - Tel. 02.61911.1 Fax 02.61911.2480

What are we measuring? Considerations on subjective ratings of perceived exertion in obese
patients for excercise prescription in cardiac rehabilitation programs
Luca Alessandro Gondoni, Ferruccio Nibbio, Giulia Caetani, Giovanni Augello, Anna Maria Titon
Clin. Cardiol. 2008 Dec;31 (12):602-6
Evaluation of rosiglitazone administration on cardiovascular function in severe obesity
Brunani A, Liuzzi A, Titon A, Graci S, Castagna G, Viberti GC, Gondoni LA.
Obesità (2010) doi:10.1038/oby.2010.132
The Myth of QT Shortening by Weight Loss and Physical Training in Obese Subjects With Coronary
Heart Disease
Luca A. Gondoni, Anna M. Titon, Mariella Montano, Giulia Castani, Ferruccio Nibbio and Peter J.
Schwartz
Psychol Health Med. 2011 Mar; 16 (2):178-89
Short-term effects of a multi-disciplinary cardiac rehabilitation programme on psychological wellbeing, exercise capacity and weight in a sample of obese in-patients with coronary heart disease: a
practice-level study
Manzoni GM, Villa V, Compare A, Castelnuovo G, Nibbio F, Titon AM, Molinari E, Gondoni LA.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
▪ Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dall’anno scolastico 1972-73 all’anno 1976-77
Liceo Ginnasio Cesare Beccarla Milano
Maturità classica
60/60
Dall’anno accademico 1977-78 all’anno 1982-83
Facoltà di Medicina e Chirurgia di Milano
Dall’ottobre 1981 al marzo 1985 ha frequentato prima come studente interno poi come medico
interno la Clinica Medica ad indirizzo cardiovascolare diretta dal Professor Libretti presso
l’Ospedale Polo Universitario Luigi Sacco di Milano
Partecipando a lavori di ricerca sull’enzima N-acetyl-glucosaminidasi in pazienti affetti da
ipertensione arteriosa (argomento della tesi di laurea e successivamente di relazione al
25° Congresso Nazionale della Società Italiana di Nefrologia –Abano Terme 1984, e al
1° Congresso Nazionale della Società Italiana dell’ipertensione arteriosa – Padova 1984), e in
pazienti sottoposti a chemioterapia con ifosfamide(comunicazione al 14° Congresso Nazionale
della Società Italiana di Chemioterapia-Milano 1985)
Laurea in Medicina e Chirurgia (il 4/4/1984)
110/110 e Lode
Dall’anno accademico 1985-86 all’anno 1988-89
Scuola di Specializzazione in Malattie dell’apparato respiratorio di Pavia diretta dal Professor
Carlo Grassi
Specializzazione in Malattie dell’Apparato respiratorio (Pavia - luglio 1989)
Dall’aprile 1985 al marzo 1986 Medico Interno presso la Clinica delle Malattie dell’Apparato
Respiratorio dell’Ospedale San Matteo di Pavia
(dove ha partecipato a lavori di ricerca clinica sulla bamifillina)
Dal 1989 al 1994 membro del comitato di lettura della Rivista del Medico Pratico (edita da
Masson) con particolare attenzione alla branca di cardiologia e di pneumologia
Durante tali anni ha anche preparato alcune relazioni nell’ambito del programma didattico della
scuola di Specialità di Pavia
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• Date (da – a)

• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di formazione

CAPACITÀ E COMPETENZE

Dal febbraio 1991 al giugno 1991,
dal febbraio 1992 al maggio 1992,
dal febbraio 1993 al maggio1993,
e dal marzo 1994 al maggio 1994 Medico Interno Specializzando a tempo pieno presso il Centro
Cardiologico Monzino di Milano diretto dal Professor M.Guazzi, partecipando insieme al
Professor PierGiuseppe Agostoni a studi sul ruolo del circolo bronchiale nella insufficienza
cardiaca (argomento della tesi)
Specializzazione in Cardiologia (Milano –novembre 1994)
Dal 2 all’8 aprile 2011 Corso Residenziale di Medicina del Sonno presso il
Centro Universitario di Bertinoro (Forlì)

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Inglese
Ottima
Buona
Buona
DURANTE GLI ANNI DELLE ELEMENTARI E DELLE MEDIE INFERIORI HA PRATICATO GINNASTICA ARTISTICA
CON PARTECIPAZIONE A GARE ANCHE IN SQUADRA
DURANTE GLI ANNI DEL LICEO HA PRESTATO ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO PRESSO LA CASA DI CURA
PER ANZIANI “ISTITUTO PALAZZOLO” DI MILANO
ATTUALMENTE MEMBRO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Consigliere del consiglio direttivo del WWF del Verbano-Cusio-Ossola e Alto
Novarese

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Uso quotidiano del PC (in particolare di OFFICE)
Uso delle apparecchiature elettromedicali proprie della Cardiologia (Ecocardiografo, Holter,
apparecchiature per test ergometrico e test cardiopolmonare e prove di funzionalità respiratoria)
e del Centro del sonno (lettura di monitoraggi cardiorespiratori)
Dal 1986 al 1990 uso di fibrobroncoscopio
Si è sempre interessata di danza classica ma solo a livello dilettantistico

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.
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PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Piancavallo 21/3/2013

__________________________________________
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali") aggiornato e firma

Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Gianandrea Bertone

Indirizzo(i)

Viale Azari 60 28922 Verbania VB

Telefono(i)

0323/514341

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

g.bertone@auxologico.it
Italiana
12/05/1978

Esperienza professionale
Date

2008-2014
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Lavoro o posizione ricoperti Dal novembre 2008 al dicembre 2009 ha svolto la sua attività professionale come medico assistente
nel Reparto di Diabetologia presso la Clinica Castelli a Bergamo. Ha svolto la propria attività nel reparto
degenti, nell’ambulatorio di Diabetologia e nel Centro del Piede Diabetico dove ha acquisito particolare

esperienza sulle procedure chirurgiche per il trattamento locale delle lesioni trofiche del piede nei soggetti
diabetici, sulle medicazioni “avanzate”, sulla utilizzazione della V.A.C. (Vacuum Assisted Closure) e degli
ultrasuoni per la detersione e sterilizzazione delle ulcere diabetiche, sul confezionamento del gambaletto

di scarico in vetroresina per il trattamento delle ulcere neuropatiche. Inoltre si è occupato del trattamento
insulinico continuo s.c. mediante microinfusore, del monitoraggio glicemico continuo mediante sensore
sottocutaneo per il glucosio, del monitoraggio continuo della P.A. per 24 ore. E’ stato referente per l’U.O.
di Diabetologia della diagnostica vascolare Ecocolordoppler (TSA, arterioso e venoso arti inferiori).
Dal febbraio all’agosto 2010 ha lavorato in qualità di dirigente medico presso il Reparto di Medicina

d’Urgenza e presso il Pronto Soccorso Centro Emergenza Alta Specializzazione degli Ospedali Riuniti di
Bergamo.
Da settembre 2010 lavora in qualità di dirigente medico a tempo indeterminato presso l’Unità di
Riabilitazione a indirizzo cardiologico presso l’Ospedale San Giuseppe di Piancavallo-Oggebbio
(VB).IRCCS ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO.
E’ socio della SIEC(Società italiana di ecocardiografia).
E’ in possesso della Certificazione di competenza in Ecocardiografia della SIEC.

Competenza cliniche: diagnostica non invasiva (ecocardiografia, ecocolordoppler TSA e arterioso e
venoso arti inferiori.),ECG dinamico Holter, ergometria.
Svolge attività di riabilitazione cardiologica con particolare riguardo agli aspetti legati all’obesità associata
alle cardiopatie.

Istruzione e formazione
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Date

•

Diploma di Maturità Classica con votazione 57/60, conseguito presso il Liceo
Classico Paolo Sarpi di Bergamo nel 1997

•

Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione 110/110 con lode
conseguito il 19 settembre 2003 presso l’Università degli Studi di Pavia con una

tesi sperimentale in Medicina Interna dal titolo “Disfunzione erettile in pazienti
diabetici di tipo 2: è un predittore di ischemia miocardica silente?”
•

Superamento dell’Esame di Stato con abilitazione alla professione di Medico
Chirurgo, conseguita nella seconda sessione dell’anno 2003, presso l’Università
degli Studi di Pavia

•

Iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi di Bergamo dal 26/02/2004. Dal 14/12/2011
iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi del Verbano Cusio Ossola

•

Ha conseguito in data 29/10/08 il Diploma di Specializzazione in Medicina Interna
con votazione 50/50 con lode con una tesi sperimentale dal titolo: ”Viscosità
ematica capillare: definizione, metodi di determinazione, applicazioni cliniche”.

•

Dal mese di gennaio al mese di febbraio 2011 frequentatore del Laboratorio di
Ecocardiografia (Prof Cuspidi) presso Istituto Auxologico Italiano sede di Meda.

•

Dal mese di ottobre 2012 al mese di marzo 2013 training in merito alla

certificazione SIEC presso il Laboratorio di Ecocardiografia Ospedale Niguarda
(Milano).

Fondazione riconosciuta con DPR 6 Dicembre 1963, N.1883 - Iscr. Reg. Pers. Giur. Prefettura di Milano N. 194
Sede Legale: Via L. Ariosto, 13 - 20145 Milano - C.F. e P. IVA 02703120150 - Tel. 02.61911.1 Fax 02.61911.2480

Pubblicazioni

Martignoni A, Sartori M, Lanzarini L, Negri M, Martino I, Benedicti E, Marchesi E, Bertone G,
Tinelli C, Falaschi F.
Improved aetiological diagnosis of ischaemic stroke in a Vascular Medicine Unit--the significance
of transesophageal echocardiogram.
Int J Clin Pract. 2008 Mar;62(3):394-9.
Derosa G, Cicero AF, Murdolo G, Piccinni MN, Fogari E, Bertone G, Ciccarelli L, Fogari R.
Efficacy and safety comparative evaluation of orlistat and sibutramine treatment in hypertensive
obese patients.
Diabetes Obes Metab. 2005 Jan;7(1):47-55.
Derosa G, Cicero AE, Bertone G, Piccinni MN, Ciccarelli L, Roggeri DE.
Comparison of fluvastatin + fenofibrate combination therapy and fluvastatin monotherapy in the
treatment of combined hyperlipidemia, type 2 diabetes mellitus, and coronary heart disease: a 12month, randomized, double-blind, controlled trial.
Clin Ther. 2004 Oct;26(10):1599-607.
Derosa G, Cicero AF, Bertone G, Piccinni MN, Fogari E, Ciccarelli L, Fogari R.
Comparison of the effects of telmisartan and nifedipine gastrointestinal therapeutic system on
blood pressure control, glucose metabolism, and the lipid profile in patients with type 2 diabetes
mellitus and mild hypertension: a 12-month, randomized, double-blind study.
Clin Ther. 2004 Aug;26(8):1228-36.

Derosa G, Fogari R, Piccinni MN, Peros E, Bertone G, Ciccarelli L, Tinelli C, Geroldi D,
Pannacciulli N, De Pergola G.
Association between low-molecular weight apolipoprotein(a) isoforms and obesity in Italian
women.
Obes Res. 2004 Aug;12(8):1322-6.

Derosa G, Cicero AF, Gaddi A, Ragonesi PD, Fogari E, Bertone G, Ciccarelli L, Piccinni MN.
Metabolic effects of pioglitazone and rosiglitazone in patients with diabetes and metabolic
syndrome treated with glimepiride: a twelve-month, multicenter, double-blind, randomized,
controlled, parallel-group trial.
Clin Ther. 2004 May;26(5):744-54.
Gazzaruso C, Giordanetti S, De Amici E, Bertone G, Falcone C, Geroldi D, Fratino P, Solerte SB,
Garzaniti A.
Relationship between erectile dysfunction and silent myocardial ischemia in apparently
uncomplicated type 2 diabetic patients.
Circulation. 2004 Jul 6;110(1):22-6. Epub 2004 Jun 21.
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Pavia

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiana

Altra(e) lingua(e)
Comprensione

Autovalutazione

Ascolto

Livello europeo (*)

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Lingua

B1

francese

B1

francese

B1

francese

B1

francese

B1

francese

Lingua

C1

inglese

C1

inglese

C1

inglese

C1

inglese

C1

Inglese

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

Nome

Brunani Amelia

Indirizzo

Via Palmanova 95 – Milano

Telefono

Cellulare +393386224774

Fax
E-mail
Nazionalità

+390323587694
brunani@auxologico.it
Italiana
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Data di nascita

18/07/1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di impiego

1983-1985
Internato c/o la Clinica Medica I° - Università di Milano
Maggio 1985 – Maggio 1986
Medico Volontario c/o la Clinica Medica I° - Università di Milano
Gestione di un Day Hospital di Endocrinologia
Dosaggi ormonali con metodi radioimmunologici, con e senza estrazione, c/o il Laboratorio di
Endocrinologia della Clinica Medica I° - Università di Milano
Gennaio – Aprile 1986
Medico di Medicina Generale c/o l’ USSL di Cinisello Balsamo (MI)
Maggio 1986 – Maggio 1988
Borsa di studio per ricerche cliniche riguardanti la terapia medica degli adenomi ipofisari c/o l’Istituto
Auxologico Italiano.
Dal Giugno 1988
Divisione di Endocrinologia e Malattie Metaboliche – Istituto Auxologico Italiano, Sede di
Piancavallo.
Medico di Reparto
Dal Novembre 1990 al 2009 ha avuto l’ incarico di aiuto corresponsabile nelle stessa Divisione.
Dal 1996 la Divisione si occupa, in particolare, di attività di assistenza medico - internistica
nell’ambito di riabilitazione specialistica (metabolica) in pazienti affetti da obesità essenziale di grado
severo complicata da patologie endocrinologiche, cardiologiche, pneumologiche, ortopediche. In tale
funzione ha acquisito esperienza nella gestione dell’ICD-9, DRG e MDC. Clinicamente ha
partecipato alla stesura di protocolli diagnostici/terapeutici (PDT) e PDTA in pazienti affetti da
obesità essenziale e complicata, e diabete.
Dal maggio 2009 è responsabile della Sezione di Medicina Riabilitativa dell’ Ospedale San
Giuseppe (Piancavallo) che afferisce alla U.O. OSTEO-articolare ad indirizzo fisiatrico.
Dal 1989
Ambulatorio di Endocrinologia e Diabetologia in attività libero professionale e convenzionata ASL
1999-2004
Responsabile del progetto di ricerca finalizzata sostenuta dal Ministero della Sanità riguardante “Il
rischio cardiovascolare e l’ insulino-resistenza in pazienti obesi” (convenzione ICS 030.11/RF98.33).
Oltre all’ arruolamento dei pazienti ed ad alcune valutazioni di tipo clinico è stata sviluppata attività di
coordinamento di 5 Unità Operative. Nell’ ambito del progetto ha acquisito la metodica di biopsia del
tessuto adiposo sottocutaneo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)

1973-1977
Istituto Tecnico Commerciale “Vittorio Emanuele II°” – Bergamo
Steno-dattilografia, Tecnica commerciale, Ragioneria, Lingue commerciali (Francesi, Inglese),
Diritto, Scienze delle Finanze.
Abilitazione tecnico/professionale – Ragioneria
1976-1977
Corso Volontari Croce Rossa Italiana – Bergamo
Nozioni di base di Pronto Soccorso e di Assistenza al malato sviluppate nel tirocinio c/o le
Divisioni di Pediatria, Ortopedia e Pronto Soccorso.
1977-1985
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Università degli Studi di Milano – Facoltà di Medicina e Chirurgia
Laurea in Medicina e Chirurgia il 29/3/1958
Tesi: “Effetti dell’ infusione di basse dosi di DA in soggetti con iperPRL di diversa natura”
(Relatore: Prof. E. Polli; voto di laurea 110/110)
1985-1988
Scuola di specialità in Endocrinologia – Università degli Studi di Modena
Specializzazione in Endocrinologia il 17/10/1988
Tesi: “Effetti neuroendocrini della somministrazione cronica di sodio valproato in pazienti
epilettici” (Relatore: Prof. P. Marrama; voto 70/70 con lode)
Primo, Quinto e Decimo Corso Post-Specialistico organizzato dalla SIE
Novembre 1999 – Maggio 2000
CORGESAN – Corso di Organizzazione e Gestione in Sanità - Università SDA Bocconi - Milano
Analisi e progettazione organizzativa, metodologie quantitative d’ azienda, programmazione,
gestione del personale e capacità relazionali, qualità in sanità.
2001, 2007, 2010 e 2013
Corso “Tecniche di rianimazione cardio-polmonare secondo linee guida BLS e fondamenti
ACLS”
2002 – 2011
Corsi di Aggiornamento ECM con punteggio totale pari a quanto richiesto.
Ha partecipato come relatrice ad invito ad alcuni corsi ECM di interesse internistico e
metabolico.
2008
Corso per verificatore interno Norma ISO 9001 (CERTIQUALITY)
Norma ISO 9001 (Sistemi di gestione della qualità) e ISO 19011
Italiano
Francese, Inglese
Francese, Inglese
Francese, Inglese
Giugno 1999 – Milano. Segreteria Scientifica del 9th European Congress on Obesità
Al momento ha una collaborazione con l’ Health Disability Net per la valutazione delle disabilità
nel paziente obeso mediante l’ utilizzo dell’ ICF.

Utilizzo di programmi Windows XP (Word, Excel, Power Point), SPSS (statistica), Piattaforme di
ricerche bibliografiche (Bibliosan); utilizzo dei software per BIA, Holter PA, saturimetria,
emogasanalisi; utilizzo di rete intranet aziendale.

Patente B
Iscritta, quale socio fondatore, alla SIO (Società per lo studio dell’ Obesità)
Membro della SIE (Società Italiana di Endocrinologia)

La sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti
e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Autorizzo il trattamento dei miei dati
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personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali".

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

BIGONI, MATTEO
Via Vigne Basse 7, 28921, Verbania, Intra
0323407711 - 3331410551
m.bigoni@auxologico.it
Italiana
17/08/1978

Dal 01/11/2003 al 30/10/2008
Fondazione Istituto Neurologico C. Mondino – Dipartimento di Scienze Neurologiche, Università
degli Studi di Pavia con esperienze presso le seguenti divisioni e servizi:
- Unità Complessa di Malattie Cerebrovascolari “Stroke Unit”
- Dipartimento di Neurologia Clinica e Terapie Speciali
- Unità Complessa di Neurologia del Comportamento
- Unità Complessa di Neuroradiologia Diagnostica e Terapeutica
- Unità operativa per la cura della malattia di Parkinson e disturbi del movimento
- Ambulatori di Neurologia Clinica e Visite Neurologiche Urgenti
- Servizio di Diagnostica Neurovascolare (Doppler)
- Servizio di Neurofisiopatologia (Elettromiografia)
- Servizio di Neurofisiopatologia (Medicina del Sonno ed Epilessia)
Fondazione Istituto Auxologico Italiano – Divisione di Neurologia e Neuroriabilitazione, Ospedale
San Giuseppe, Piancavallo.
Neurologo in formazione.
Dal 01/11/2008 ad oggi
Fondazione Istituto Auxologico Italiano – Divisione di Neurologia e Neuroriabilitazione, Ospedale
San Giuseppe, Piancavallo.
Dirigente medico di I livello (Neurologo)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1Anni

1992-1997; 2anni 1997-2003; 3anni 2003-2008
1Liceo Scientifico “E. Galois” Verbania
2Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Pavia
3Scuola di Specializzazione in Neurologia, Università degli Studi di Pavia – presso l’Istituto
Neurologico C. Mondino di Pavia.
1Diploma di Maturità Scientifica (1997)
2Laurea in Medicina e Chirurgia (2003) con discussione della tesi “Indicatori di efficacia della
Stroke Unit dell’Istituto Neurologico C. Mondino: un modello di assistenza integrata al paziente
con ictus cerebrale acuto”.
3Specializzazione in Neurologia (2008) con discussione della tesi “MICROSTRUTTURA DEL
SONNO CON ANALISI DEL “CYCLIC ALTERNATING PATTERN” IN PAZIENTI AFFETTI DA
MALATTIA DI PARKINSON” con votazione di 50/50 e lode.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

ITALIANA
INGLESE
Eccellente
Eccellente
Eccellente
Partecipazione all’attività clinica dell’equipe del reparto di Neurologia e del reparto di
Neuroriabilitazione dell’Ospedale San Giuseppe (Piancavallo-Verbania) dell’Istituto Auxologico
Italiano.
Partecipazione attiva, gestione e coordinamento di protocolli di ricerca in corso presso la
Divisione di Neurologia e Neuroriabilitazione dell’Ospedale San Giuseppe (PiancavalloVerbania) dell’Istituto Auxologico Italiano.
Partecipazione attiva, gestione e coordinamento dell’attività clinica di reparto ed ambulatoriale
del Servizio di Neurofisiologia (elettromiografia / potenziali evocati / polisonnografia /
elettroencefalografia), Servizio di Dopplersonografia e del Laboratorio di Analisi del Movimento
dell’Ospedale San Giuseppe (Piancavallo-Verbania) dell’Istituto Auxologico Italiano.
Partecipazione all’attività clinica e di ricerca del Centro di Medicina del Sonno “G. Savia”,
dell’Ospedale San Giuseppe (Piancavallo-Verbania) dell’Istituto Auxologico Italiano.
Membro del Comitato Infezioni Ospedaliere (C.I.O.) dell’Istituto Auxologico Italiano, in qualità di
medico neurologo.
Attività di trattamento con tossina botulinica sia con guida ecografica che EMGrafica, attività di
visite neurologiche nell’ambulatorio di Neurologia presso Istituto Auxologico Italiano, Piancavallo
e Villa Caramora (Verbania).
Attività di Medico Prelevatore, Medico di Guardia Diurna e Notturna Interdivisionale
dell’Ospedale San Giuseppe (Piancavallo-Verbania) dell’Istituto Auxologico Italiano, Piancavallo.
Affiancamento e supervisione nell’attività clinica e redazione di pubblicazioni scientifiche/tesi di
laurea presso la Divisione di Neurologia e Neuroriabilitazione dell’Ospedale San Giuseppe
(Piancavallo-Verbania) dell’Istituto Auxologico Italiano per: medici della Scuola di
Specializzazione in Neurologia dell’Università di Torino, allievi del corso di Laura in Scienze
Infermieristiche dell’Università di Torino e Novara, allievi del Corso di Laura in Fisioterapia
dell’Università di Novara e Varese.
Coordinamento di equipe di volontariato con finalità educative nel settore giovanile
Amministrazione di esperienze e progetti di volontariato nel settore giovanile
Autore di percorsi e progetti educativi /istruttore di corsi in ambito educativo nel settore giovanile
Brevetto Federazione Italiana di Nuoto - Salvamento
Istruttore in corsi sportivi amatoriali (salvamento e sci)
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CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Patente europea del Computer “ECDL base e avanzato”
Utilizzo e analisi dei dati di apparecchi elettromedicali per EEG/EMG/ENG/potenziali evocati
Utilizzo e analisi dei dati del sistema di analisi optoelettronica del movimento “Vicon”
Utilizzo e analisi dei dati di sistemi informatici per applicazioni di realtà virtuale
Utilizzo e analisi dei dati del sistema di EMG di superficie multicanale “Step-PC”
Utilizzo e analisi dei dati degli apparecchi elettromedicali per polisonnografia
Utilizzo e analisi dei dati degli apparecchi elettromedicali per doppler ed ecografia
Pubblicazioni
Amyloid polyneuropathy following domino liver transplantation. Muscle Nerve. 2012
Jun;45(6):918-9.
Mechanisms underlying center of pressure displacements in obese subjects during quiet stance.
J Neuroeng Rehabil. 2011 Apr 22;8:20.
Virtual reality for the upper limb motor training in stroke: a case report. Stud Health Technol
Inform. 2009;144:257-60.
Walking in an immersive virtual reality. Stud Health Technol Inform. 2009;144:72-6.
Quantitative evaluation of functional limitation of upper limb movements in subjects affected by
ataxia. Eur J Neurol. 2009 Feb;16(2):232-9.
Cause genetiche rare di ictus cerebri: CADASIL. In corso di pubblicazione nel volume “III
rapporto sull’Ictus” dell’Istituto Auxologico Italiano.
Abstract: Kinematic analysis of upper limb movements in multiple sclerosis patients pre- and
post-CIMT. Neurology 2008 March.70(11).Suppl 1.A145
Abstract: 3D Kinematic analysis of upper limbs in ataxic subjects. Journal of Neurology 2007
May.254.Suppl 3.III/91
Abstract: Gait analysis of myotonic dystrophy. Journal of Neurology 2006 May.253.Suppl
2.II/152
Relazioni e presentazione di poster a congressi
- Corso SIMFER “Recenti strategie efficaci nel promuovere il recupero funzionale” 2011: Analisi
del movimento agli arti superiori: follw up in pazienti atassici.
- Corso di aggiornamento: Percorsi diagnostico-terapeutici per i disturbi del sonno. Istituto
Auxologico Italiano 2010: Insonnia, percorsi diagnostico-terapeutici.
- SIN Piemonte e Valle d’Aosta 2010: Nuove mutazioni in un caso di Vanishing White Matter
Disease.
- Corso di aggiornamento per infermieri ed oss. Istituto Auxologico Italiano 2010: Disfagie
neurogene.
- European Neurological Society 2009: Multiple sclerosis: kinematic evaluation of constraint
induced movement therapy effects.
- European Neurological Society 2009: Multifactorial analysis of upper limb in patient affected by
multiple sclerosis.
- Associazione Italiana Medicina del Sonno 2009: Microstruttura del sonno con analisi del “cyclic
alternating pattern” in pazienti affetti da malattia di Parkinson.
- SIN Piemonte e Valle d’Aosta 2009: Training dell’arto superiore in realtà virtuale per pazienti
affetti da esiti di ictus: caso clinico.
- SIN Piemonte e Valle d’Aosta 2009: Effetti clinici e strumentali della Constraint-Induced
Movement Therapy (CIMT) applicata a pazienti affetti da sclerosi multipla o esiti di ictus cerebri.
- European Neurological Society 2009: Multifactorial analysis of upper limb in patients affected
by multiple sclerosis.
- SIN Piemonte e Valle d’Aosta 2008: Microstruttura del sonno e “cyclic alternating pattern”:
significato neurofisiologico, nuovi metodi di analisi automatica ed applicazione ai disturbi del
sonno.
- Congresso Fondazione Italiana Sclerosi Multipla 2008: La plasticità corticale conseguente a
constraint-induced movement therapy applicata a persone affette da sclerosi multipla: studio
pilota clinico e di imaging funzionale.
- American Academy of Neurology 2008: Kinematic analysis of upper limb movements in
multiple sclerosis patients pre- and post-CIMT.
- SIN Piemonte e Valle d’Aosta 2007: Analisi cinematica tridimensionale dell’arto superiore in
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CAPACITÀ E COMPETENZE segue: Relazioni e presentazione di poster a congressi

TECNICHE - European Society of Movement Analysis for Adults and Children 2007: 3D Kinematic

Con computer, attrezzature specifiche, analysis of upper limbs in ataxic subjects.
macchinari, ecc. - European Neurological Society 2007: 3D Kinematic analysis of upper limbs in ataxic

subjects.
- Società Italiana di Neurologia - Piemonte e Valle d’Aosta 2006: Rieducazione selettiva del
tronco ed effetti sul recupero del cammino in un soggetto emiparetico: esperienza
preliminare.
- European Neurological Society 2006: Gait analysis of myotonic dystrophy.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Conoscenze e competenze nel campo della teoria musicale, canto corale e strumenti musicali
Conoscenze e competenze di computer-grafica

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

Per autoveicoli tipo B
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

LORENZO PRIANO
Via Sant’Uberto 32 – 28921 VERBANIA
0323 516218

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

lorenzo.priano@unito.it
Italiana
21/10/1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1.3.1998 al 31.8.1999
l’U.O.A. Divisione di Neurologia dell’Ospedale di Ivrea

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 10.9.1999 al 19 settembre 2000
Divisione di Neurologia dell’Ospedale S. Andrea di Vercelli

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 20 settemre 2000 ad oggi
Divisione di Neurologia e Neuroriabilitazione, Ospedale S. Giuseppe – Strada L.
Cadorna 90 – Oggebbio (VB)
IRCCS – Istituto Auxologico Italiano.
Medico Neurologo
Dirigente medico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 1.10.2007 ad oggi
Dipartimento di Neuroscienze – Università di Torino. Divisione di Neurologia e
Neuroriabilitazione, Ospedale S. Giuseppe – Strada L. Cadorna 90 – Oggebbio (VB)
Università di Torino – IRCCS Istituto Auxologico Italiano
Medico Neurologo
Ricercatore Universitario – SSD MED26 Neurologia

Ospedale Civile
Medico Neurologo
Dirigente medico 1° livello

Ospedale Civile
Medico Neurologo
Dirigente medico 1° livello

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

30/3/1993
Università degli Studi di Torino

Fondazione riconosciuta con DPR 6 Dicembre 1963, N.1883 - Iscr. Reg. Pers. Giur. Prefettura di Milano N. 194
Sede Legale: Via L. Ariosto, 13 - 20145 Milano - C.F. e P. IVA 02703120150 - Tel. 02.61911.1 Fax 02.61911.2480

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea in Medicina e Chirurgia

13/11/1997
Università di Torino

Diploma di Specializzazione in Neurologia

CAPACITÀ E COMPETENZE Durante il periodo di specializzazione in Neurologia ha acquisito competenze nel campo della
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

neurofisiologica clinica e sperimentale e nel campo della farmacologia clinica in ambito
neurologico. Il 28 settembre 2002, dopo aver seguito il Corso residenziale di Medicina del Sonno
ed in conseguenza del superamento di specifico esame teorico-pratico organizzato dalla Società
Italiana della Medicina del Sonno (AIMS), ha conseguito l’attestato di “Esperto in Disturbi del
sonno”. Ha seguito corsi di tecniche di analisi del segnale EMG e EEG (Neuroscan) e Gait
Analysis.
Italiano
Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buona
Buona
Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze nel campo della formazione.

Buone
Dal 2000 ad oggi è stato responsabile di progetti di ricerca presso l’IRCCS Istituto Auxologico
Italiano.

Buona capacità di utilizzo del PC e buona competenza tecnica sia hardware che software
(scrittura, calcolo, calcolo statistico, ricerca dati).
Buona conoscenza e capacità di utilizzo delle tecniche di neurofisiologica clinica e sperimentale
inclusi apparecchi polisonnografici
Nel 2002 ha ricevuto l’affidamento della Disciplina “Neurofisiologia clinica” del Corso Integrato di
“Elaborazione computerizzata dei segnali bioelettrici”, relativa al Corso di Laurea per Tecnico di
Neurofisiopatologia – Università degli Studi di Torino,
Attuali Insegnamenti in Corsi di Laurea attivi:
• Neuro-oftalmologia.
Scuola di Specializzazione in Neurologia – Università degli Studi di Torino,
dall’Anno Accademico 2008-2009 e tuttora attivo
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•

•

Neurologia
C.I. Elettromiografia
Corso di laurea triennale in Tecniche di Neurofisiopatologia – Università degli
Studi di Torino,
dall’Anno Accademico 2008-2009 e tuttora attivo nel nuovo ordinamento.
Neurologia e Neuroriabilitazione
C.I. Infermieristica clinica dell'area della cronicità, della disabilità e delle cure
palliative.
Corso di Laurea in Infermieristica - Università degli Studi di Torino – TO4 IVREA,
dall’anno accademico 2012-2013 (nuovo ordinamento).

Corsi ECM riguardanti in particolare i disturbi del sonno di interesse neurologico presso l’Istituto
Auxologico Italiano.

PATENTE O PATENTI

Patente guida automobilistica tipo B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dalla Legge 196/03.

Nome
Indirizzo
Telefono

FRANCO CODECASA
Via Giovanni XXII° 19B, Cossogno (VB)
0323 468367 - 347 7367465 - 0323 514213

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

f.codecasa@auxologico.it
Italiana
12/6/1956

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal giugno 1985 all’agosto 2005
Casa di Cura Privata “Eremo di Miazzina”
Casa di Cura Privata
Medico pneumologo
Dirigente medico 1° livello

dall’ottobre 2005 a tutt'oggi

Istituto Auxologico Italiano – Ospedale San Giuseppe
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Medico pneumologo
Dirigente medico 1° livello

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

11/1984
Università degli Studi di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

11/ 1988
Università di Pavia

Laurea in Medicina e Chirurgia

Diploma di Specializzazione in Fisiochinesiterapia e Fisiopatologia Respiratoria

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

Esperienze statistiche ed informatiche presso l’Istituto Farmacologico Mario Negri di Milano
con sviluppo di programmi di analisi statistica dedicati al lavoro scientifico

Italiano
Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buona
Buona
Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,

Buone
Dal 1997 al 2005 attività di coordinamento e gestione dei programmi di riabilitazione
respiratoria presso il Reparto di Pneumologia della Casa di Cura L’Eremo di Miazzina.
Dal 1998 al 2005 organizzazione e gestione della terapia ventilatoria non invasiva
dedicata a pazienti respiratori presso il Reparto di Pneumologia della Casa di Cura
L’Eremo di Miazzina.
Dal 2007 Verificatore Interno presso l’Istituto Auxologico Italiano per il sistema
Qualità ISO9001
Dal gennaio 2008 Referente per la Qualità ( ISO9001) nella Unità Operativa di
Recupero e Riabilitazione Funzionale ad Indirizzo Pneumologico.

Buona capacità di utilizzo del PC e buona competenza tecnica sia hardware che
software (scrittura, calcolo, calcolo statistico, ricerca dati).
Buona conoscenza e capacità utilizzo apparecchi polisonnografici, ventilatori
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macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze nel campo della formazione.

PATENTE O PATENTI

meccanici, saturimetri, ergospirometri
Corso ECM marzo 2003 (Belgirate,VB): La broncopneumopatia cronica ostruttiva
Corso ECM per Infermieri Professionali maggio 2003 (Verbania): L’assistenza
infermieristica al paziente con patologia respiratoria
Corso ECM maggio ed ottobre 2006 (Piancavallo): Ventiloterapia con apparecchiatura
pressometrica multifunzione (aspetti teorico-pratici)
Corso ECM giugno ed novembre 2006 (Piancavallo): Il paziente respiratorio: gestione
infermieristica, aspetti di diagnostica funzionale e trattamento
Corso ECM giugno ed ottobre 2007 (Piancavallo): Disabilità respiratoria
Corso ECM maggio e settembre 2007 (Milano): Argomenti teorico-pratici di
funzionalità respiratoria
Corso ECM luglio e novembre 2007 (Piancavallo): Corso teorico-pratico di
Ventiloterapia
Corso ECM ottobre 2008 (Verbania) : L’insufficienza respiratoria da deficit
ventilatorio nel paziente Neurologico ed Ortopedico
Corso ECM ottobre 2009 (Piancavallo) : Percorsi integrati in riabilitazione respiratoria
Convegno ECM ottobre 2009 (Milano ) : Riabilitazione ed obesità : un percorso
condiviso
Corso ECM dicembre 2009 – Piancavallo : le valutazioni cardiopolmonari per
l’impostazione del piano riabilitativo
Corso ECM novembre 2009 – Piancavallo : La medicina delle evidenze e le
misurazioni in riabilitazione
Corso ECM – 2012 – Piancavallo : La biologia dell’obesità
Poster ARIR – 2013 (Genova) : Improve exercise tolerance in obese with oxygen
desaturation on effort. Comparison between oxygen and pressure support ventilation. A
pilot study.
Corso ECM – novembre 2013 – Piancavallo : Razionale teorico e pratico della
ventiloterapia non invasiva in modalità pressovolumetrica
Corso ECM – dicembre 2013 – ASL VCO : L’appropriatezza prescrittiva nella terapia
della BPCO
Patente guida automobilistica tipo B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Nome

CORSETTI CRISTINA

Indirizzo

VIA UBERTO DA MASANZANA, 43TER – 21030 MESENZANA (VA) - ITALIA

Telefono

+39 0332.576102 - +39 3281417603

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

co.cristina@gmail.com
Italiana
21 MARZO 1983
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 4 ottobre 2010 ad oggi
Istituto Auxologico Italiano
via Ariosto13, 20145 Milano
IRCCS Ospedale San Giuseppe sito in Strada Cadorna, 90 – 28824 Piancavallo,
Oggebbio (VB)
Fisioterapista, dipendente
Adattamento alla ventilazione meccanica non invasiva per insufficienza respiratoria e
OSAS, trattamenti di fisioterapia respiratoria per pazienti post-operati e con
insufficienza acuta e/o cronica, trattamenti di fisioterapia cardiologica per pazienti
post-operati e con scompenso cardiaco.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 7 giugno 2010 al 24 settembre 2010
Punto Service Coop. Soc. A R. L.
via Vercelli 23/A – 13030 Caresanablot (VC)
R.S.A. San Rocco di Via Alla Bolla, 2 – 28921 Verbania (VB)
Fisioterapista, collaboratore esterno (16 ore settimanali)
Trattamenti fisiochinesiterapici su pazienti acuti e cronici; assegnazione di ausili
idonei al corretto assetto posturale ed alla deambulazione.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 21 agosto 2007 al 9 luglio 2010
Fondazione Renato Piatti – ONLUS
via Cairoli, 13 – 21100 Varese
R.S.D., C.D.D., C.R.S. Siti in diverse sedi in Varese e dintorni
Fisioterapista, collaboratore esterno (da 18 a 25 ore settimanali nei diversi anni)
Trattamenti fisiochinesiterapici ed idrokinesiterapici su pazienti con gravi deficit
cognitivi e relazionali; assegnazione di ausili idonei al corretto assetto posturale ed
alla deambulazione.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall'aprile 2009 a dicembre 2010
ART SCHOOL s.r.l.
Via Cavour, 22 – 21100 Varese
Scuola professionale privata
Docente, collaboratore esterno (103 ore totali)
Lezioni teoriche e pratiche dell'area tecnico-operativa in tre corsi di qualifica per
Ausiliario Socio-Assistenziale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal febbraio 2009 al luglio 2009
Agenzia Formativa della Provincia di Varese
via Monte Generoso, 71A – 21100 Varese
Centro di Formazione Professionale
Docente, collaboratore esterno (30 ore totali)
Lezioni teoriche e pratiche dell'area tecnico-operativa in un corso di qualifica per
Ausiliario Socio-Assistenziale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

Dal 1° ottobre 2008 al 31 dicembre 2009
Fondazione Mons. Gerolamo Comi – ONLUS
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Via Forlanini, 6 – 21016 Luino (VA)
R. S. A.
Fisioterapista, collaboratore esterno (16 ore settimanali)
Trattamenti fisiochinesiterapici su pazienti acuti e cronici; assegnazione di ausili
idonei al corretto assetto posturale ed alla deambulazione.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 20 agosto 2007 al 14 marzo 2008
Le Residenze coop. Soc. a r. l.
Via San Giuseppe, 6 – 21050 Porto Ceresio (VA)
R. S. A. e A.D.I.
Fisioterapista, collaboratore esterno (da 14 a 21 ore settimanali)
Trattamenti fisiochinesiterapici su pazienti acuti e cronici, anche domiciliari;
assegnazione di ausili idonei al corretto assetto posturale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007
Fondazione Mons. Gerolamo Comi – ONLUS
Via Forlanini, 6 – 21016 Luino (VA)
R. S. A.
Fisioterapista, dipendente
Trattamenti fisiochinesiterapici su pazienti acuti e cronici; assegnazione di ausili
idonei al corretto assetto posturale ed alla deambulazione.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2006 a giugno 2006
Studio Massofisioterapico di Massarenti Marco
Via Creva, 27 – 21016 Luino (VA)
Studio di massofisioterapia
[Non Accreditato]
Apprendista fisioterapista
Massaggi e Fisiochinesi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)

Da gennaio a febbraio 2012
Corso di Perfezionamento in Ruolo del Fisioterapista nei Disturbi Respiratori del
Sonno
Presso l’Università degli Studi di Milano
Via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano
Discipline attinenti alla Medicina del Sonno ed al trattamento ventilatorio delle apnee
morfeiche
Fisioterapista esperta nelle tecniche di fisioterapia e riabilitazione respiratoria
Corso di Perfezionamento Universitario
Da marzo 2010 a febbraio 2011
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Master di I livello in Fisioterapia e Riabilitazione Respiratoria
Presso l’Università degli Studi di Milano
Via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano
Discipline attinenti alla fisioterapia e alla riabilitazione respiratoria
Fisioterapista esperta nelle tecniche di fisioterapia e riabilitazione respiratoria
Master Universitario di I livello
Da settembre 2002 a giugno 2005 (laureata il 14 marzo 2006)
Corso di laurea triennale in Fisioterapia
Presso l’Università degli Studi dell’Insubria
Via Ravasi, 2 – 21100 Varese
Discipline attinenti alla fisioterapia (percorso scolastico con media pari a 27/30)
Diploma di Laurea in Fisioterapia (punteggio 110/110)
Laurea di I livello (triennale)
Da settembre 1997 a giugno 2002 (diplomata l’8 luglio 2002)
Liceo Linguistico (progetto BROCCA)
Presso il Liceo Scientifico Statale “Luino”
Via Lugano, 24 – 21016 Luino (VA)
Lingua straniere: Francese, Inglese, Tedesco
Licenza linguistica (punteggio 84/100)
Diploma di scuola media superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

TEDESCO
SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Ho potuto acquisire e maturare le mie capacità relazionali, in ambito professionale,
grazie alle mie esperienze lavorative con differenti tipi di pazienti, dai bambini agli
anziani.
Sono una persona timida, ma socievole e non ho mai avuto difficoltà nel relazionarmi
con i colleghi, gli altri membri dell’équipe o i pazienti, qualsiasi fosse la loro età.
Un'esperienza, in particolare, è stata determinante in questo percorso: lavorando presso
la Fondazione Piatti di Varese con ragazzi affetti da gravi disabilità sia intellettive che
relazionali ho imparato nel tempo a costruire con loro delle relazioni positive.

Sono una persona per indole molto precisa e naturalmente portata all’organizzazione,
anche nella quotidianità domestica. In ambito lavorativo in alcune delle mie esperienze
ho potuto affinare queste mie capacità, dovendomi occupare di diversi aspetti della
riabilitazione, dalla gestione dei trattamenti di piccoli gruppi di ospiti così complessi e
con esigenze mutevoli alla supervisione l’iter burocratico per l’assegnazione di ausili e
stesura di un budget annuale per tutte le esigenze riabilitative della struttura.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Durante questi ultimi anni di lavoro presso l'Istituto Auxologico Italiano e grazie alle
formazioni universitarie specifiche ho acquisito competenze specifiche nell'utilizzo di
diversi tipi di ventilatori meccanici, sia ospedalieri che domiciliari.
Ho frequentato inoltre i seguenti corsi d’aggiornamento:
1a Consensus Conference in
Fisioterapia e Riabilitazione Cardiologica (Pavia – novembre 2013)
2nd International Conference
on Respiratory Physiotherapy (Genova – marzo 2013)
Corso base Concetto S.E.T.
(Piancavallo – ottobre 2012)
Corso
SMARTERehab,
modulo 1 (Piancavallo – ottobre 2012)
Disturbi respiratori nel sonno:
corso avanzato di intervento respiratorio per i fisioterapisti (Piancavallo,
marzo-aprile 2011)
Fisioterapia respiratoria nel
paziente con patologie complesse in età evolutiva (Milano – settembre 2009)
L'intervento riabilitativo su
ospiti non autosufficienti – corso avanzato (Somma Lombardo – VA – maggio
2009)
L'intervento riabilitativo su
ospiti non autosufficienti – corso base (Somma Lombardo – VA – gennaio
2009)
L'ausilio
nel
progetto
riabilitativo della persona disabile: autonomia, benessere e qualità di vita
(Abano Terme – PD – novembre 2008)
Corso di formazione in
idrokinesiterapia (Milano – marzo 2007)
La terapia ortesica podalica
nelle sindromi posturali (Luino – novembre 2007)
Corso di accreditamento

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Dal 1993 al 2001 ho frequentato delle lezioni private che mi hanno permesso di
imparare a suonare il pianoforte e il clarinetto, raggiungendo un buon livello.

Nel corso degli anni ho frequentato numerosi corsi di nuoto presso il centro sportivo “Le
Betulle” di Luino, raggiungendo un discreto livello.
Patente B – Automunita.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Informazioni personali
Nome/ Cognome

EMANUELA BEZZOLI

Indirizzo

VIA BELVEDERE 7 OMEGNA (VB)
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Telefono

O32363O17

E-mail

emanubezzoli@gmail.com

Cittadinanza

italiana

Data di nascita

17/10/85

Occupazione

FISIOTERAPISTA

Cellulare

3495393812

Esperienza professionale
Date

Dicembre 2007 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti

fisioterapista

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Istituto Auxologico Italiano

Istruzione
Data

Gennaio – Febbraio 2012

Titolo della qualifica rilasciata

Corso di perfezionamento “Ruolo del Fisioterapista nei Disturbi Respiratori del Sonno”

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice

Università degli studi di Milano

Data

Marzo 2009 – Febbraio 2010

Titolo della qualifica rilasciata

Master in fisioterapia e riabilitazione respiratoria

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice

Università degli studi di Milano

Data

Ottobre 2004 – Novembre 2007

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea in fisioterapia

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice

Università degli studi del Piemonte orientale “A. Avogadro” Novara

Date

Settembre 1999 – luglio 2004

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma di maturità scientifica

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice

Liceo scientifico “P. Gobetti” Omegna

Formazione
- discente
Data

04/06/08

Titolo

La riabilitazione nel cardiopatico e nell'obeso

ente organizzatore

Istituto Auxologico Italiano

Ore \ crediti ECM

5

Data

20/09/08 - 15\11\2008

Titolo

Tecniche bendaggio arto superiore

Ente organizzatore

Istituto Auxologico Italiano

Ore \ crediti ECM

16

Data

11/10/08

Titolo

La deambulazione dalla fisiologia alla clinica

Ente organizzatore

Istituto Auxologico Italiano

Ore \ crediti ECM

7
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Data

25/10/08

Titolo

L’insufficienza respiratoria da deficit ventilatorio nel paziente neurologico e ortopedico

Ente organizzatore

Istituto Auxologico Italiano

Ore \ crediti ECM

4,5

Data

30/10/08

Titolo

La movimentazione del paziente obeso

Ente organizzatore

Istituto Auxologico Italiano

Ore \ crediti ECM

8

Data

22-23/11/08

Titolo

Kinetic Controll modulo 01

Ente organizzatore

Fisiodynacom

Ore \ crediti ECM

12

Data

24/03/09 26/03/09

Titolo

La riabilitazione nello scompenso cardiaco

Ente organizzatore

Istituto Auxologico Italiano

Ore \ crediti ECM

6

Data

Aprile 2009

Titolo

Corso bendaggio per il trattamento della spasticità

Ente organizzatore

Istituto Auxologico Italiano

Ore \ crediti ECM

12

Data

24/11/09

Titolo

La medicina delle evidenze e le misurazioni in riabilitazione

Ente organizzatore

Istituto Auxologico Italiano

Ore \ crediti ECM

6

Data

14/05/10

Titolo

2010 update: l'esercizio fisico nella prevenzione e nella riabilitazione cardiovascolare

Ente organizzatore

Fondazione S. Maugeri Pavia

Ore \ crediti ECM

6

Data

14\05\11

Titolo

La telemetria

Ente organizzatore

Istituto Auxologico Italiano

Ore \ crediti ECM

9

Data

01/06/11

Titolo

Updating sullo scompenso cardiaco: rilettura “pratica” delle Linee Guida

Ente organizzatore

Fondazione S. Maugeri

Ore \ crediti ECM

15

Data

01/09/11

Titolo

BLSD

Ente organizzatore

Istituto Auxologico Italiano

Ore \ crediti ECM

4

Data

27/10/12

Titolo

Corso base “Concetto S.E.T”

Ente organizzatore

Istituto Auxologico Italiano

Ore\crediti ECM

9,8
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Data

21-23 \3\2013

Titolo

2nd International conference on Respiratory Physiotherapy

Ente organizzatore

ARIR associazione riabilitatori insufficienza respiratoria

Ore\crediti ECM

8

Data

Aprile – maggio 2013

Titolo

Imaging e riabilitazione

Ente organizzatore

Istituto Auxologico Italiano

Ore\crediti ECM
Data

18,8
16\5\2013 23\5\2013

Titolo

La gestione del dolore

Ente organizzatore

Istituto Auxologico Italiano

Ore\crediti ECM

7,4

Data

26-27/10/13

Titolo
Ente organizzatore
Ore \ crediti ECM
Data
Titolo
Ente organizzatore
Ore \ crediti ECM
•

Kinesiotaping KT1\KT2
Istituto Auxologico Italiano
17
12-19-26\11\2013
Razionale teorico pratico sull’uso della ventiloterapia non invasiva in modalità pressovolumetrica
Istituto Auxologico Italiano
7

pubblicazioni
Obesità e Riabilitazione di Emanuela Bezzoli, P. Capodaglio, G. Castelnuovo, C. Corsetti, S. De Souza,
C. Lafortuna, M. Mallone, M. Paracchini, C. Parisio, H. Precilios, E. Tacchini, V. Verzeni,V. Villa, L.
Vismara Il Fisioterapista n.6 Nov-Dic 2011
Il soggetto cardiopatico obese: strategie di trattamento nell'anziano. Gondoni L.A., Di Paolo J., Vicari V.
Bezzoli E., Parisio C.,Capodaglio P.
Poster all'11 congresso cardiologia riabilitativa GICR-IACPR Genova 0ttobre 2012
Improve exercise tolerance in obese with oxygen desaturation on effort. Comparison between oxygen
and pressure support ventilation. A Pilot study.
Bezzoli E. Bonanomi A. Codecasa F. Mascheroni M., Piazza S, Capodaglio P., Salvadori A. Poster al 2nd
International conference on Respiratory Physiotherapy Genova Marzo 2013
Effect of respiratory terapist's presence on obstructive sleep apnoea treatment in a respiratory care
department.
Di Paolo J., Bonanomi A,Bezzoli E., Corsetti C.,Vicari V., Fanari P., Tovaglieri I. Capodaglio P., Salvadori
A. Poster al 2nd International conference on Respiratory Physiotherapy Genova Marzo 2013

•

docente

Data

09/06/09

Titolo

2009 l’anno del respiro un approccio multidisciplinare al paziente.

Ente organizzatore

Istituto Auxologico Italiano

Ore \ crediti ECM

1

Data

17/09/10

Titolo

Argomenti di fisiokinesiterapia respiratoria.

Ente organizzatore

Istituto Auxologico Italiano

Ore \ crediti ECM

2

Data

Marzo – aprile 2011

Titolo

Corso avanzato d'intervento ventilatorio per fisioterapisti
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Ente organizzatore

Istituto Auxologico Italiano

Ore \ crediti ECM

24

Data

Maggio – giugno 2011

Titolo

Corso base d'intervento ventilatorio per medici

Ente organizzatore

Istituto Auxologico Italiano

Ore \ crediti ECM

4

Data

Maggio – giugno 2011

Titolo

Corso base d'intervento ventilatorio per infermieri

Ente organizzatore

Istituto Auxologico Italiano

Ore \ crediti ECM

4

Data

17 – 24 /11/11

Titolo

Dalla semeiotica alla riabilitazione respiratoria

Ente organizzatore

Istituto Auxologico Italiano

Ore \ crediti ECM

2

Capacità e competenze
personali
Madrelingua italiana
Altra lingua inglese
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Lingua inglese

buono

Parlato
Lettura
buono

Interazione orale
buono

Scritto
Produzione orale
buono

buono

Capacità e competenze sociali Buone capacità e competenze relazionali nel vivere e lavorare con altre persone, in ambiente

multiculturale e nel lavoro d’equipè, acquisite durante il percorso formativo e l’esperienza lavorativa.

Capacità e competenze tecniche Dispositivi di terapia fisica utilizzati e conosciuti: Laser, Ultrasuoni, Elettroterapia, Pressoterapia,

Magnetoterapia, Infrarossi, Radar, Crioterapia, Trazioni, Kinetec anca e ginocchio.
Utilizzo ausili respiratori: pep mask, pep bottiglia, incentivatori di flusso e volumetrici, apparecchi per la
tosse, aspiratori.
Uso delle principali tecniche di fisioterapia respiratoria.
Utilizzo spirometria.
Utilizzo apparecchiatore per ventiloterapia domiciliare e per ventilazione in ambiente di terapia intensiva.

Capacità e competenze Windows, Linux, Pacchetto Office,
informatiche
Patente

B, automunita.

Ulteriori informazioni Dal 2003 Barman (corso Aibes 1° livello)

Dal 2004 Istruttrice Canoa (corso Federazione Italiana Canoa Kayak)
12 anni Canoa Agonistica a livello nazionale.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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Nome
Indirizzo
Telefono

CONIDI GIANCARLO
VIA ALLE GABBIANE 29/A VERBANIA TROBASO 28923 (VB) ITALIA
0323/571096 cell.347/4550904

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Giancky6964 vodafone.it
Italiana
25/04/1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 24/06/1991 al 31/12/1995
Istituto Auxologico italiano (Ospedale
San Giuseppe di Piancavallo)
Istituto di ricovero e cura a carattere
scientifico-Reparto di Endocrinologia
infermiere turnista a tempo indeterminato
-Attivita’ previste dal profilo professionale;
-Esecuzione test di ricerca attraverso
prelievi ematici e centrifugazione di
provette.
Dal 1/1/1996 al 31/12/2000
Istituto Auxologico italiano (Ospedale
San Giuseppe di Piancavallo)
Istituto di ricovero e cura a carattere
scientifico-Reparto di Ortopedia e
Reumatologia
Infermiere turnista a tempo indeterminato
-Attivita’ previste dal profilo professionale;
-Esecuzione test di ricerca attraverso
prelievi ematici e centrifugazione di
provette,
-Esecuzione di ossimetrie notturne
tramite ossimetro con sensori a contatto.
Dal 1/1/2001 al 31/12/2004
Istituto Auxologico italiano (Ospedale
San Giuseppe di Piancavallo)
Istituto di ricovero e cura a carattere
scientifico-Reparto di Auxologia
Infermiere turnista a tempo indeterminato
-Attivita’ previste dal profilo professionale;
-Esecuzione test di ricerca attraverso
prelievi ematici e centrifugazione di
provette,
-Relatore ai corsi di educazione sanitaria
destinati ai pazienti.
Dal 1/01/2005 al oggi
Istituto Auxologico italiano (Ospedale
San Giuseppe di Piancavallo)
Istituto di ricovero e cura a carattere
scientifico-Reparto di Pneumologia
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Infermiere turnista a tempo indeterminato
-Attivita’ previste dal profilo professionale;
-Esecuzione test di ricerca attraverso
prelievi ematici e centrifugazione di
provette,
-Relatore ai corsi di educazione sanitaria
destinati ai pazienti;
-Gestione e controllo di ventilatori per
ventilazione meccanica non invasiva;
-Adattamento dei pazienti alla
ventilazione meccanica non invasiva;
-Sorveglianza dell’utilizzo dei ventilatori
da parte dei pazienti e monitoraggio degli
stessi;
-Posizionamento di polisonnografie
portatili(embletta)e saturimetri per il
monitoraggio notturno;
-Esecuzione Walking Test.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

-Qualifica di elettricista installatore ed elettromeccanico conseguita nel 1987 presso l’Istituto
per l’Industria ed Artigianato di Andria (BT) 70031;
-Diploma di Infermiere Professionale nel 1990 presso la scuola di infermieri professionali
Di Andria (BT)70031

-CORSI DI FORMAZIONE

Nell’anno 2000
-Le disfunzioni vescico-sfinteriche di origine neurologica;
-B.L.S;
Nell’anno 2003
-Crescita e sviluppo umano;
Nell’anno 2004
-Introito calorico,composizione corporea e dispendio energetico nell’obesita’;
-Nursing e riabilitazione nell’emiplegia dell’adulto;
-B.L.S.
-Funzionalita’ cardiorespiratoria:sua misurazione ed utilita’ nella diagnosi differenziale;
-Diabete mellito:recenti acquisizioni;
Nell’anno 2005
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-Le tecniche spirometriche;
-La grave obesita’ in eta’ geriatria:aspetti fisiopatologici e terapeutici;
-Migliorare la qualita’ della cura:la comunicazione come strumento nelle relazioni di aiuto;
-Funzionalita’ cardiorespiratoria:sua misurazione ed utilita’ nella diagnosi differenziale,
-La pianificazione assistenziale e l’uso delle diagnosi infermieristiche,
-Patologie respiratorie(osas e bpco)ed obesita’;
Nell’anno 2006
-Controllo di qualita’ in fisiopatologia respiratoria;
-La lettura dell’elettrocardiogramma;
-Le basse stature:un approccio multidisciplinare;
-ICF Internacional classification of functioning diasability and health;
-Disturbi del comportamento alimaentare:ambiti assistenziali e ruolo dell’infermiere,
-Il paziente respiratorio:gestione infermieristica,aspetti di diagnostica funzionale e trattamento;
-Applicazione delle evidenze nella gestione delle lesioni cutanee;
-Ulcere cutanee croniche:la visione solistica del malato e l’importanza della sua gestione
multidisciplinare integrata;

Nell’anno2007
-Autonomia e responsabilita’ giuridica dell’infermiere;
-La norma uni en iso 9001:2000 ed II;
-La sindrome di Prader Willi:recenti acquisizioni;
-Attestato di abilitazione all’uso del defibrillatore semiautomatico;
-Formazione di base in cardiologia;
-Refreshing BLSD;
Nell’anno2008
-La responsabilita’ professionale:funzioni,competenze e responsabilita’ del professionista
infermiere;
-La pianificazione assistenziale nella didattica del corso di laurea in infermieristica,
-L’insufficienza respiratoria da deficit ventilatorio nel paziente neurologico ed ortopedico;
-Produzione di protocolli medico infermieristici ad uso dell’unita’ operativa;
-Infermieri,oss,piani di attivita’;
-Diabete:classificazione ed insuline ed II;
-Refreshing BLSD ed V;

Nell’anno 2009
-La riabilitazione del paziente con scompenso cardiaco;
-Approccio multi professionale al paziente nell’unita’ operativa di riabilitazione metabolica;
-Disturbi respiratori del sonno:dalla diagnosi alla terapia;
-Anno del respiro:approccio integrato al paziente respiratorio;
-Sindrome metabolica ed obesita’di grado elevato:recenti acquisizioni in ambito diagnostico;
-Dispendio energetico del paziente obeso:aspetti teorici e pratici;
-L’assistente sociale,integrazione ospedale-territorio:il sevizio sociale ospedaliero;

Nell’anno 2010
-Sistema endocrino ed attivita’ motoria;
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-Percorsi diagnostici terapeutici per i disturbi del sonno.Dal medico di medicina generale
al centro del sonno;
-Breath test,intolleranze ed allergie alimentari;
-Il test dell’acqua?Proposta di un percorso diagnostico terapeutico;
-Aspetti psicologici e psicopatologici dei pazienti con obesita’ e disturbi del comportamento
alimentare;
-Argomenti in fisiocinesiterapia respiratoria;

Nell’anno 2011
-La movimentazione del paziente:dalla teoria alla pratica;
-La gestione infermieristica dei farmaci cardiovascolari;
-BLSD;
Nell’anno 2012
-L’audit clinico;
-Il governo clinico;
-Formazione generale;
-Le cadute dei pazienti:l’analisi degli eventi;la pianificazione assistenziale,le responsabilita’;
-Le buone pratiche assistenziali per non rischiare la malpractice;

Nell’anno 2013
-BLSD;
-Appropriatezze delle cure;
-Stress lavoro correlato;
-Il programma nazionale esiti:supporto delle attivita’ di audit clinico ed organizzativo;
-Governo clinico:innovazioni,monitoraggio performancecliniche,formazione;
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

buono
buono
buono
-Ottimo il rapporto e la comunicazione con i colleghi infermieri/e,con i medici e le altre
figure professionali che ruotano intorno all’unita’ operativa nella quale e’ essenziale il
passaggio delle informazioni e la corretta comunicazione tra le diverse figure
professionali;
-Ottime capacita’ relazionali con i pazienti;
-Ottime capacita’ espositive usando una terminologia appropriata a far comprendere ai
pazienti argomenti anche di difficile comprensione;
-Buone capacita’ di formazione agli studenti tirocinanti.
-BUONE CAPACITA’ORGANIZZATIVE DEL PROPRIO LAVORO E NEL LAVORO DI EQUIPE.

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

-Ho acquisito nel corso degli anni discrete conoscenze in ambito informatico;
-Buone conoscenze nell’uso di apparecchiature medicali presenti nel mio reparto di
pneumologia;
-Buone capacita’ nella gestione del materiale connesso alla ventilazione meccanica non invasiva
(maschere e circuiti);
-Buona gestione del paziente tracheostomizzato in ventiloterapia :
;

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
Giugno 2003,n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

CRISEO STEFANIA
VIA TURATI N°5 28844 VILLADOSSOLA (VB)
3470423344

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Stefania.criseo@hotmail.it
Italiana
27/12/1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1996 al 2002
Istituto Auxologico Italiano – Ospedale San Giuseppe, via Cadorna n°90 – Piancavallo –
Oggebbio
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico IRCCS
Infermiera
Come da profilo professionale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Nel 2002
Ospedale “ Castelli” di Verbania
Ospedale pubblico
Infermiera professionale
Come da profilo professionale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2004 ad oggi
Istituto Auxologico Italiano – Ospedale San Giuseppe, via Cadorna n°90 – Piancavallo –
Oggebbio
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico IRCCS
Infermiera professionale
Come da profilo professionale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 1989 al 1992
Istituti Tecnico Commerciale “Einaudi”
Ragioneria – Diritto Commerciale
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• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

MADRELINGUA

Nessuna – percorso non terminato

Dal 1992 al 1995
Scuola per Infermieri professionali c/o Ospedale “Castelli” di Verbania A.S.L. n°14
Come da profilo professionale
Infermiera professionale

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività
di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
PATENTE O PATENTI

INGLESE

Discreta

Discreta
SUFFICIENTE
BUONA CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE CON GLI ALTRI OPERATORI PRESENTI IN REPARTO E NEGLI ALTRI
AMBITI SOCIALI ESTERNI ALL’AMBIENTE LAVORATIVO.
Dal 2004 svolgo la mia professione nel reparto di Recupero Riabilitazione Funzionale ad
indirizzo pneumologico; svolgo attività specifiche del reparto quali educazione sanitaria ai
pazienti sull’utilizzo di presidi e farmaci per patologie respiratorie; svolgo adattamenti dei
pazienti alla ventilazione meccanica non invasiva NIMV, test da sforzo cardio-polmonari in
collaborazione con il personale medico e test del cammino
BUONE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE RIGUARDO LE ATTIVITÀ DI REPARTO, OTTIMA PREDISPOSIZIONE A
LAVORARE IN EQUIPE

Utilizzo PC: Word, Power Point, Excel, Microsoft Access.
Utilizzo Apparecchiature elettromedicali e sanitarie (ventilatori meccanici non invasivi)
corso formativo aziendale sull’emergenza e blsd
corso formativo aziendale antincendio teorico-pratico
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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ALLEGATI

Attestato di qualifica professionale di Infermiera Professionale- attestato di esecutore BLSDattestato di partecipazione come discente al corso ipasvi “la responsabilità professionale e etica
nella gestione del rischio clinico”- attestato di partecipazione al corso nazionale “disturbi
respiratori nel sonno” del 2009- attestato di partecipazione al corso “le cadute dei pazienti” del
2012- attestato di partecipazione al corso “la movimentazione del paziente” del 2011

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali".
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