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ESPERIENZA LAVORATIVA   

Ha frequentato, conseguendo il relativo attestato, la Divisione di Geriatria dell'Ospedale 

Provinciale di Fano nei mesi di Agosto e settembre 1982 e marzo 1985, svolgendo attività di 

corsia; 

Ha frequentato, conseguendo il relativo attestato, l'Istituto di Clinica Medica Generale e Terapia 

Medica V dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" dall'1/11/1982 al 26/10/1984, come 

allievo interno e successivamente fino al 31/5/1985 come specializzando in Geriatria e 

Gerontologia occupandosi in particolare di Cardiologia ed Ematologia; 

Dall’1/6/1985 al 31/12/1988 è stato titolare di una borsa di studio triennale presso la Sezione di 

Geriatria della U.S.L. RM/26 di Tivoli su: “Invecchiamento cerebrale patologico”; 

Dal 28/9/1987 al 22/10/1988 ha frequentato il Servizio di Cardiologia dell’Ospedale “Carlo 

Forlanini” U.S.L. RM/10; 

Dal 10 al 31/8/1988 e nei giorni 4, 5, 12, 13, 14 e 21/9/1988 ed il 31/10/1988 ha prestato servizio 

presso la U.S.L. RM/26 di Tivoli in qualità di Medico Specialista in Geriatria; 

Dall’1/6/1985 al 31/12/1988 è stato titolare di una borsa di studio triennale presso la Sezione di 

Geriatria della U.S.L. RM/26 di Tivoli su: “Invecchiamento cerebrale patologico”; 

Dal 16/3/1990 al 15/3/1992 ha prestato servizio in qualità di Assistente Medico Geriatra di Ruolo 

presso la U.S.L. RM/7 - Reparto di I Medicina - dell’Ospedale S. Eugenio di Roma, essendo 

risultato 16° nella graduatoria finale di merito del concorso pubblico indetto dalla stessa U.S.L.; 

Dal 16/3/1992 al 15/05/1994 ha prestato servizio presso la Divisione di Geriatria - Day Hospital 

dell’ Ospedale S. Eugenio di Roma in qualità di Assistente Geriatra; 

Dal 16/05/1994 al 31/07/2005 ha prestato servizio sempre presso la UOC di Geriatria - Day 

Hospital dell' Ospedale S. Eugenio di Roma in qualità di Aiuto Corresponsabile Ospedaliero di 

Geriatria, qualifica conseguita dopo concorso per titoli ed esame. 

Dal 15/11/1995 al 19/12/2000 è stato Responsabile dell’Area di “Riattivazione Geriatrica” del 

Dipartimento di Tutela della Salute dell’Anziano della Azienda USL RM C e Responsabile del 

Modulo Dipartimentale Ospedaliero (Delibera ASL 1098 del 25/7/1996); 

Dal 20/12/2000 al 2005 è stato responsabile della Unità Organizzativa “Valutazione Geriatrica” 

(Delibera ASL 1639 del 20/12/2000), ; 

Delegato alla sostituzione del dirigente di II livello per l’UOC Geriatria, in caso di assenza 

prolungata, dal precedente Primario fino al 31/07/05; 
Dal 1/8/2005, a seguito di concorso per titoli ed esame, con Del. 845 del 19/7/2005, gli è 
stato conferito l’incarico di Direttore della Struttura Complessa UOC di Geriatria presso la 
ASL RM C; 
Ha sempre svolto il rapporto di lavoro a tempo pieno dal 1/6/1990; 
Ha optato per l'attività libero-professionale intramuraria che svolge regolarmente nella 
propria Divisione di appartenenza nella disciplina di Geriatria; 
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Altre Attività Professionali  In qualità di Direttore della UOC Geriatria per Acuti ha presentato le seguenti proposte 

organizzative: 

-Proposta per “Unità Operativa di Geriatria per Acuti (G.a.) e Lungodegenza post-acuzie (L.p.a.) 

per l’assistenza al paziente geriatrico in regime di ricovero ospedaliero in H 24”; 

-Proposta di “Linee Guida per l’ADI agli Anziani Fragili nel territorio della ASL RM C”; 

-Protocollo di Collaborazione tra Dipartimento dell’Anziano - U.O.C. Geriatria Day Hospital e 

Medicina d’Urgenza (presentato alla Direzione Danitaria Aziendale, ai fini del Premio Regionale 

per l’Eccellenza in Sanità 2002 promosso dall’ASP del Lazio). 

In qualità di responsabile di UVG ha elaborato nuovi strumenti di “Valutazione 

Multidimensionale” attualmente utilizzati nei Servizi Geriatrici dell’ASL RMC; 

Dal 1° Settembre 1999 al 31/07/05 è stato responsabile della conduzione clinica e organizzativa 

del Day-Hospital Geriatrico, con incarico conferito da lettera formale dal precedente  Direttore 

della UOC di Geriatria; 

E’ responsabile dall’estate 2004 del Progetto PITAGORA “Emergenza Caldo” per la tutela degli 

anziani fragili residenti nel territorio della ASL RM C, contribuendo alla stesura nel 2012 e2013 

delle Linee Guida Nazionali del Ministero Salute per l’emergenza climatica; 

E’ stato medico esperto di una delle Commissioni Medico Legali  della ASL RM C;. 

E’ attualmente membro della commissione aziendale ASL Roma C per l’appropriatezza 

prescrittiva degli ausili protesici; 

E’ presidente del collegio Tecnico di Valutazione per l’area medica dell’Osp. S. Eugenio e 

membro del C.T area medica dell’Osp. CTO. 

E’ Coordinatore Azienda ASL Roma C per le attività dedicate ai malati di Alzheimer. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  E’ in possesso del Diploma di Maturità Classica conseguito nel 1977 con la votazione di 60/60. 

Nel mese di novembre 1984 ha conseguito l'abilitazione all'esercizio Professionale di Medico.  

Si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l'università degli Studi di Roma "La Sapienza" con 

votazione 110/110 con lode, discutendo una tesi su "I tempi di sistole nell'anziano con 

fibrillazione atriale" il 26/10/1984. 

E’ iscritto con il n° 35270 all'Albo Professionale dell'Ordine dei Medici di Roma e Provincia dal 

21/2/1985. 
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Specializzazioni  Universitarie e 
Corsi di Specializzazione 

 Ha conseguito la Specializzazione in Gerontologia e Geriatria presso l'Università degli 

studi "La Sapienza" il 14/7/1988 con votazione 70/70 con lode, discutendo una tesi su 

"Le aritmie ventricolari come fattore di rischio di morte improvvisa in età senile"; 

E' stato iscritto al 4° anno della Scuola di Specializzazione in Neurologia presso 

l'università degli Studi di Roma "Tor Vergata" sostenendo gli esami dei primi tre anni; 

Ha partecipato nel mese di Ottobre 2005 al Corso Manageriale dal titolo “GESTIONE 

MANAGERIALE ED ECONOMICA DEI PROCESSI ASSISTENZIALI” 

Ha partecipato al corso di "Gestione, Valutazione e Sviluppo della Qualità in una organizzazione 

Sanitaria" I Livello "Strumenti per la Qualità" organizzata dalla Azienda U.S.L. RM/C nel mese di 

Dicembre 1998; 

Ha partecipato al corso di Formazione Obbligatoria per i Responsabili Ospedalieri e Territoriali 

della Azienda U.S.L. RM/C "La Sicurezza sul Lavoro (D.L.vo 626/94" tenutosi nel mese di 

Dicembre 1998; 

Ha partecipato al corso di Formazione “Conduzione di gruppi” tenutosi nell’Aprile 1999 e 

organizzato dal Centro Aziendale di Formazione dell’ASL RMC; 

Ha partecipato al corso pratico “La Geriatria nell’Ospedale per acuti: linee guida e outcome” 

tenutosi a Brescia nell’Aprile 1999; 

Ha partecipato al Corso di Formazione dell’Azienda USL RM C “Apprendimento di tecniche di 

comunicazione e gestione della relazione con il paziente e tra gli operatori all’interno dell’equipe” 

tenutosi nell’anno 2000; 

Ha partecipato al Corso residenziale “Principi e metodi di lavoro con l’anziano in struttura: un 

approccio integrato tra Geriatra, teorie psico-sociali e metodologia organizzativa” tenutosi a 

Tuscania nel marzo 2001; 

Ha partecipato alla prosecuzione del Corso di Formazione dell’Azienda USL RM C 

“Apprendimento di tecniche di comunicazione e gestione della relazione con il paziente e tra gli 

operatori all’interno dell’equipe” tenutosi nell’anno 2001; 

Ha partecipato alle Conferenze dei Servizi dell’ASL RMC negli anni 2002, 2003, 2004; 

Ha conseguito l’attestato di partecipazione al Corso di Formazione Manageriale  per Medici 

Dirigenti”Gestione manageriale ed economica dei processi assistenziali” tenutosi nel 2005 a 

Roma; 

Ha conseguito l’attestato di partecipazione al Corso di Formazione Manageriale  per Medici 

Dirigenti “IPPOCRATE” tenutosi presso la SDA-BOCCONI di Milano nel 2005, superando 

positivamente l’esame di valutazione finale. Il corso ha approfondito i contenuti relativi ai modelli 

di organizzazione delle Divisioni e Servizi, alle logiche e gli strumenti di gestione del personale, 

alle logiche e gli strumenti di programmazione e controllo di gestione, ai sistemi di misurazione 

delle attività, ai sistemi di miglioramento della qualità. 

Ha partecipato nel 2010 al Corso presso il KAROLINSKA INSTITUTET SVEZIA,   “LATEST 

UPDATE ON ALZHEIMER DISEASE”, conseguendo il relativo diploma; 

 

   

   

   

 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

 Capacità di lettura  buono 

 Capacità di scrittura  buono 

         Capacità di espressione orale  buono 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buone competenze tecniche informatiche con conoscenza programmi Microsoft ed APPLE 
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Impegni Formativi 
(Docenze, incarichi di 
formazione, Incluse le 

Partecipazioni a Convegni in 
qualità di relatore, 

moderatore, discussant) 

 Negli a.a. 1986/87 e 1987/88 ha collaborato in qualità di esperto presso la Scuola Medico 

Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio, svolgendo, durante il corso biennale post 

universitario di formazione professionale, lezioni su argomenti geriatrici nell'ambito della 

settimana intensiva di "Clinica Geriatrica"; 

Presso la scuola II.PP. dei Centro Didattico Polivalente delle UU.SS.LL. RM/7 e RM/8 

(attualmente RMC) è stato titolare dell'insegnamento di Geriatria negli a.a. 1990/91, 1991/92, 

1992/93, 1993/94, 1995/96, 1996/97 e di Medicina Riabilitativa nell'a.a. 1991/92; 

E’ stato docente di Clinica Geriatrica per la Riabilitazione alla Scuola Regionale Terapisti della 

Riabilitazione C.T.O. per l’Anno Accademico 1996/97; 

E’ stato docente al corso di Diploma Universitario per Terapisti della Riabilitazione presso 

l’Università “Tor Vergata” nella materia di Clinica Geriatrica per la Riabilitazione nell’anno 

Accademico 1997/98 (2 corsi; Istituti S. Lucia e C.T.O.), 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 

2001/2002,2002/2003,2003/2004 e titolare dell’incarico di docenza anche per il corso 

2004/2005; 

Nel mese di Dicembre 1993 in qualità di Docente ha collaborato al Seminario IFAP-IRI su: 

“Organizzazione del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata all’Unità Sanitaria Nazionale”, 

svoltosi a Terracina (LT); 

Dal mese di settembre 1992 al 1997 ha collaborato alla rubrica “Vivere di più”, inserita nella 

rivista “Geriatria” (organo della SIGO); 

Nell’anno Accademico 1993/94 è stato titolare dell’insegnamento al corso teorico-pratico di 

“Geriatria: un nuovo Approccio Clinico Multidimensionale” presso l’Ospedale S. Eugenio di 

Roma; 

Il 28/3/1994, presso la Fondazione Internazionale Fatebenefratelli di Roma ha svolto una lezione 

su “Invecchiamento: età biologica, età cronologica, il paziente geriatrico, problemi clinici” 

nell’ambito del corso “Il malato geriatrico nei reparti di diagnosi e cura” per infermieri 

professionali; 

Il 21/9/1994 in qualità di Relatore ha partecipato al Convegno Alzheimer: oltre la diagnosi 

“L’Agitazione Psico-Motoria nel Demente”; 
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  Nei giorni 13-15-17 Marzo 1995, in qualità di Docente, presso il comitato della C.R.I. di Via 

Toscana in Roma ha tenuto un corso di: “Informazione per l’Assistenza nella demenza senile e 

nella Malattia di Alzheimer” alle infermiere professionali della C.R.I. appartenenti agli Ispettorati 

Provinciali di Roma, Anzio Frosinone, Latina, Rieti, Velletri e Viterbo; 

Il 28/3/1994, presso la Fondazione Internazionale Fatebenefratelli di Roma ha svolto una lezione 

su “Invecchiamento: età biologica, età cronologica, il paziente geriatrico, problemi clinici” 

nell’ambito del corso “Il malato geriatrico nei reparti di diagnosi e cura” per infermieri 

professionali; 

Il 21/9/1994 in qualità di Relatore ha partecipato al Convegno Alzheimer: oltre la diagnosi 

“L’Agitazione Psico-Motoria nel Demente”; 

Il 18/5/1995 in qualità di Relatore ha partecipato alle giornate seminariali dei mesi di Maggio-

Giugno 1995, su: “Un’esperienza di U.V.G.” svoltesi a Terracina (LT); 

Dal 1995 al 2004 in qualità di Relatore ha partecipato al corso di formazione per Care Givers dei 

malati di Alzheimer svoltosi presso il D.H. Geriatrico dell’Ospedale S. Eugenio Roma; 

Il 30/3/1996 in qualità di Relatore, ha partecipato al seminario su: “Le Cadute nell’Anziano” 

tenutosi presso il D.H. Geriatrico dell’Ospedale S. Eugenio Roma; 

Nel 1997 è stato Docente al Corso per Assistenti Domiciliari della CEE organizzato dall’ALFOR; 

Nel Marzo 1997 ha partecipato in qualità di relatore al Seminario "Disturbi comportamentali 

nell'anziano: opinioni a confronto" tenutosi a Perugia presso il Dipartimento di Salute Mentale 

U.S.L 2; 

Nel 1997, in qualità di Docente, ha svolto il “Corso di aggiornamento per Operatori di Geriatria” 

riservato agli infermieri professionali, presso l’Istituto di Alta Formazione “M.C. Visconti” con 

sede in Via G. Baglivi n°60 - Roma; 

Nel 1998 è stato Docente al Corso di Aggiornamento per Operatori di Contatto dell’A.D. agli 

Anziani, svoltosi a Viterbo; 

Nel 1999 è stato Docente al “Corso per Assistenti domiciliari e dei servizi tutelari” tenutosi negli 

anni 1998/1999; 

Nel 1998 è stato Relatore al Corso di Aggiornamento per Operatori A.S.L. RM/F sulla 

“Valutazione Multidimensionale Geriatrica”; 

Nel 1998 è stato Relatore al Corso di Formazione “La Cura dell’Anziano dal Corpo alla Mente”; 

E’ attualmente docente e organizzatore del corso “A.D.I.” per operatori socio-sanitari (Infermieri 

Professionali, Assistenti Sociali e Terapisti della Riabilitazione organizzato dall’ALFOR); 

Ha partecipato in qualità di docente ai ”Seminari di Formazione in Geriatria nelle aree della 

cognitività, nutrizione e riattivazione geriatrica” tenutosi all’Istituto S. Michele nel 1999; 

Ha partecipato in qualità di relatore al Convegno “Prendersi cura dell’anziano a Roma: ieri, oggi, 

domani. L’integrazione” tenutosi a Roma nel Giugno 1999; 

Ha partecipato in qualità di relatore al Convegno “Malattia di Alzheimer un impegno per il 2000. 

Le risposte possibili” tenutosi a Roma nel Settembre 1999; 

Ha partecipato in qualità di relatore al Convegno “La Malattia di Alzheimer: una sfida per gli anni 

2000” tenutosi a Ladispoli nel Settembre 1999; 

Ha partecipato in qualità di docente al corso “Nuove patologie emergenti in età geriatria” tenutosi 

a Roma nel Dicembre 1999; 

Ha partecipato in qualità di relatore al Congresso Internazionale della S.I.G.O. svoltosi a Roma 

nel Gennaio 2000 presentando le “Linee guida nel trattamento delle Sindromi parkinsoniane 

nell’Anziano”; 
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  Ha partecipato in qualità di relatore e moderatore al 45° Congresso Nazionale della S.I.G.G. 

tenutosi a Firenze nel Novembre 2000; 

Ha partecipato in qualità di moderatore e relatore al 46° Congresso Nazionale della S.I.G.G. 

tenutosi ad Assisi nel Dicembre 2001 presentando una relazione su “La V.M.D. nell’anziano a 

rischio di caduta”; 

Ha partecipato in qualità di docente al Corso di formazione per i MMG “Lo stato di salute della 

popolazione anziana-Evidenziare la fragilità” organizzato dall’ Agenzia di Sanità Pubblica della 

Regione Lazio e tenutosi il 28/9/2002 a Latina. 

Ha partecipato in qualità di relatore al convegno “La salute dell’anziano: aspetti demografici, 

epidemiologici e di organizzazione dei servizi” organizzato dall’ Agenzia di Sanità Pubblica della 

Regione Lazio e tenutosi il 16/1/2003 a Roma presentando la relazione: “La valutazione 

multidimensionale come strumento per la definizione del bisogno assistenziale”; 

Ha partecipato in qualità di relatore al corso “Le cadute negli anziani: prevenirle è 

possibile”organizzato dall’ Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio e tenutosi il 18/4/2005 

a Latina, presentando la relazione: “Le cadute da interazione soggetto-ambiente”; 

Ha partecipato nel 2004 in qualità di relatore a un corso tenutosi presso l’Istituto “Sacro Cuore” 

presentando una relazione su “ La  S. da immobilizzazione” 

 Ha partecipato in qualità di relatore al 49° Congresso Nazionale della S.I.G.G. tenutosi a 

Firenze nel Novembre 2004 presentando una relazione su “Il percorso di riattivazione nelle 

sindromi extrapiramidali”; 

Ha partecipato nel gennaio 2006 in qualità di relatore a un corso tenutosi presso l’Istituto “Sacro 

Cuore” presentando una relazione su “ Aspetti fisiopatologici e clinici della S. da  

immobilizzazione” 

Ha partecipato nel gennaio 2006 in qualità di relatore a un corso organizzato dall’ Associazione 

Humanitas sui temi dell’Invecchiamento fisiologico e patologico; 

Attualmente partecipa all’attività di Formazione che vengono svolte all’interno del Reparto per 

varie figure professionali e per i “Carers” (medici, specializzandi in geriatria, terapisti della 

riabilitazione, infermieri professionali, psicologi, assistenti sociali, assistenti domiciliari) 

Ha partecipato nel 2006 in qualità di Relatore al Convegno Promuovere Il Vecchio In Un Societa' 

Che Cambia; 

Ha partecipato in qualità di Moderatore al Congresso nel 2006 L'Anziano Fragile Anno IV; 

Ha partecipato nel 2006 in qualità di Moderatore / Relatore al II Congresso Regionale di 

Geriatria L'Anziano Fragile; 

Ha partecipato in qualità di Relatore nel 2006 al Congresso Interregionale Le Risposte della 

Geriatria ai bisogni Assistenziali dell'Anziano  

Ha partecipato in qualità di Relatore al “2° Congresso Nazionale nel 2007 sulla Longevità tra 

genetica e ambiente;  

Ha partecipato nel 2007 come Moderatore al Corso di Aggiornamento sul tema “ il piede 

diabetico “;  

Ha partecipato nel 2007  in qualità di Docente al Corso “ Le cadute nell'anziano ; l'approccio 

multidimensionale”; 

Ha partecipato nel 2007 al Congresso in qualità di Relatore  sulla Malattia di Parkinson; 

Ha partecipato al Convegno RSA madonna del Rosario nel 2006 in qualità di relatore sugli 

incontri tematici di aggiornamento sui disturbi cognitivi; 

Ha partecipato come relatore nel 2007 al Corso Aggiornamenti Multidisciplinari in Medicina 

presso  il S. Eugenio;  

Ha partecipato nel 2007  come relatore al Convegno Studi L'anziano Nella Rete Dei Servizi; 

Ha partecipato nel 2007 al Corso di Aggiornamento in qualità di Relatore sulle “Demenze : non 

solo Alzeheimer”; 

Ha partecipato in qualità di Relatore e moderatore nel 2007 al Congresso Interregionale Lazio –  

Abruzzo – Molise – Marche l'Anziano fragile : quale futuro ? 

Ha partecipato nel 2007 in qualità di Docente / Relatore / Moderatore all'evento formativo dal 

titolo Alzheimer IX : Evoluzione E Prospettive Nella Gestione Di Malattia; 

Ha partecipato come relatore nel 2007 al Corso di Aggiornamento sulla Guida al trattamento ed 

gestione del malato anziano in ospedale e nel territorio 

Ha partecipato nel 2007 in qualità di Relatore al Convegno sulla Malattia di Alzheimer tra 

possibili cure e attività assistenziali “ Una rete di Protezione “ 

Ha partecipato nel 2007 in qualità di Relatore / Moderatore al 2 ° Congresso Nazionale 

Longevità tra genetica e Ambiente 

Ha partecipato nel 2008 al Gruppo di studio Italiano Delphi per  “ la Gestione del paziente con 

Malattia di Alzheimer : Gli scenari del futuro”; 

Ha partecipato nel 2008 in qualità di Relatore al Convegno sulla Sindrome Cardio – Renale e 

L'Anemia nel Paziente Anziano 
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Ha partecipato in qualità di Relatore e moderatore nel 2008 al Congresso Interregionale Lazio –  

Abruzzo – Molise – Marche;Ha partecipato nel 2008 in qualità di Moderatore al Corso di 

aggiornamento sulle Demenze presso l'Abbazia di Spineto; 
Ha partecipato nel 2008 al Convegno Studi “ Il lavoro di Gruppo nelle più Frequenti 

Patologie dell'Anziano Fragile “con una relazione sui “Disturbi del movimento”; 

Ha partecipato al Corso BLSD ASL RMC dell' Ottobre 2008 

Ha partecipato nel 2009 al Corso Formativo dell’ASL Roma C iI Forum del Martedì in qualità di 

Relatore su differenti temi;Ha partecipato nel 2009 in qualità di Relatore  al Corso di 

Aggiornamento ECM “ AGING E MALATTIE CARIOMETABOLICHE” a Roma 

Ha partecipato nel 2009 in qualità di Relatore al Congresso su “Le demenze senili : una 

problematica incalzante” con una relazione su”La demenza nell'Ospedale per acuti”; 

Ha partecipato in qualità di Relatore al Congresso Pronto Soccorso Alzheimer : Utopia ?!   nel 

2009 con una relazione  sulla Comorbilità dell'anziano affetto da demenza;  

Ha partecipato in qualità di Relatore nel 2009 al Congresso “Dalla Intensa attività assistenziale 

all'accanimento terapeutico nelle condizioni critiche del paziente anziano” con una relazione sul 

problema generale dell'eutanasia, dell'accanimento terapeutico, della desistenza terapeutica, del 

suicidio assistito; 

Ha partecipato nel 2009 in qualità di Relatore al Convegno Le Giornate Mediche VII Edizione 

presso Villa Aurelia in Roma 

Ha partecipato nel 2009 in qualità di Relatore / Moderatore al Congresso Le Giornate Mediche VII 

Edizione; 

Ha partecipato nel 2009 in qualità di Relatore al Congresso “Uno scomodo compagno : il dolore, 

conoscerlo per combatterlo”; 

Ha partecipato nell' 2009 in qualità di Moderatore e Relatore  al XXI Congresso Nazionale 

Emergenze ed Urgenze in Geriatria con una relazione sulla Pancitopenia da mielodisplasia : il 

percorso dall'emergenza alla gestione clinica;  

Nel 2009 e 2010, presso l'Università studi di Roma la Sapienza è stato relatore ai TOP TEN 

organizzati dal Dipartimento Scienze dell'invecchiamento; 

Ha partecipato nel 2010 in qualità di Relatore al 5° Congresso Nazionale  a Roma “ Invecchiare 

bene si può”;  

Ha partecipato al corso di aggiornamento i qualità di relatore nell'Ottobre 2010 a Roma “ LA 

MEDICINA INTERNA OGGI “; 

Ha partecipato nel 2010 a Roma in qualità di moderatore al Congresso “ L'Alzheimer Oggi “; 

Ha partecipato nel 2010 in qualità di relatore presso l'ospedale S. Eugenio alla IV giornata 

Europea dei diritti del malato; 

Ha partecipato a Roma nel Giugno 2010 al 5 ° Congresso Nazionale, presso il CNR P.le Aldo 

Moro, 7, in qualità di “discussant” ; 

Ha partecipato a Roma nel 2010 presso l'Hotel Holiday Inn, in qualità di Relatore al “ Manging 

Pain : Orientarsi Nella Terapia Del Dolore; 

Ha partecipato nel 2010 in qualità di Relatore al XXII Congresso Nazionale” Gestione E 

Trattamento Delle Malattie Geriatriche; 

Ha partecipato al Convegno Alzheimer 12 “l’Oggi e il Domani “del Settembre 2010 in qualità di 

moderatore. 

Ha partecipato nel maggio 2010 al 22° Congresso Nazionale della  SIGOT in qualità di 

moderatore. 

Ha partecipato nel 2010 in qualità di Relatore al Meeting Capitolino tra Medicina e Geriatria; 

Ha partecipato nell’Ottobre 2010 al Convegno “ Managing Pain : Orientarsi nella terapia del 

Dolore “in qualità di relatore. 

Ha partecipato al Convegno “ La medicina Interna . Che ruolo gioca nel percorso clinico e 

assistenziale del malato complesso e poli patologico nell’Ottobre 2010 in qualità di relatore.   
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  Ha partecipato al Convegno “Valutazione e trattamento del paziente Psico Geriatrico “ nel Marzo 

2011in qualità di relatore. 

Ha partecipato al Convegno “ Rapporto Regionale PIT Salute “ dell’ Aprile 2011 in qualità di 

relatore.  

Ha partecipato al Convegno “ Il Governo Clinico della malnutrizione in Ospedale e Territorio” del 

Giugno 2011 in qualità di relatore 

Ha partecipato al Corso “ Il paziente iperteso lungo il Continuum Cardio Vascolare …….” Del 

Settembre 2011 in qualità di relatore  

Ha partecipato al Congresso Nazionale FIMEG del Settembre 2011 in qualità di moderatore. 

Ha partecipato al Convegno Alzheimer 13 del Settembre 2011 in qualità di moderatore.  

Ha partecipato al Convegno “ Aggiornamenti diagnostici terapeutici” dell’ottobre 2011 in qualità di 

relatore. 

Ha partecipato nel Novembre 2011 al Convegno “ La prevenzione degli effetti del caldo sulla 

salute : Risultati della sorveglianza estate 2011” in qualità di relatore . 

Ha partecipato al Congresso l’Anziano fragile anno 9 del Novembre 2011 in qualità di relatore . 

Ha partecipato al Convegno “ Formare per Uniformare : la gestione dei percorsi per il paziente 

Anziano” nel Febbraio 2012 in qualità di relatore. 

Ha partecipato al Convegno “ Dalla Medicina Evidenced – Based alla Pratica Clinica nella 

complessità “ nel Marzo 2012 in qualità di relatore 

Ha partecipato al Convegno “ La terapia Antiaggregante e Antilipenica al paziente sottoposto a 

RCP nel Maggio 2012 in qualità di discussant 

Ha partecipato al Seminario “Ondate di Calore : Linee Guida 2012” del Giugno 2012 in qualità di 

relatore . 

Ha partecipato al Congresso nazionale FIMEG “ Difendere la terza Età “ nel Giugno 2012 in 

qualità di relatore . 

Ha partecipato al Convegno “DEMENZE E MALATTIA DI ALZHEIMER – PERUSINI” nel 

Novembre 2012 in qualità di moderatore  

Ha partecipato al Convegno “ Il Medico di fronte al paziente Anziano iperteso…..” del Novembre 

2012 in qualità di relatore  

Ha partecipato al 2° Convegno Regionale sui centri Diurni “ La rete Assistenziale quale futuro ? 

Nel Novembre 2012 in qualità di relatore . 

Ha partecipato al Convegno L’Anziano fragile anno 10° del Novembre 2012 in qualità di relatore . 

Ha partecipato all’8° Congresso Nazionale di Cardio Geriatria nel Febbraio 2013 in qualità di  

moderatore. 

Ha partecipato al Convegno su “ Fibrillazione atriale dall’epidemiologia alle nuove terapie “ nel 

Marzo 2013 in qualità di relatore. 

 

 

  Ha partecipato al corso “ Cambiamenti Climatici, rischi per la salute e misure di prevenzione nel 

Maggio 2013 in qualità di relatore . 

Ha partecipato al corso “ Il Medico legale nella Gestione della Pratica Quotidiana : Attualità e 

Prospettive” del Maggio 2013 in qualità di relatore . 

Ha partecipato in qualità di membro del  Comitato organizzatore al Convegno Disturbi 

Comportamentali delle Demenze del Giugno 2013. 
 

 

Eventi Congressuali 
Organizzati 

 Ha organizzato nel 2008 il Congresso presso la D.G. dell’INPS in Via Ciro il Grande 21, Roma 

L’ANZIANO FRAGILE E LA MALATTIA : TRA DIVERSA ABILITA’ E DIPENDENZA ,  svolgendo 

il ruolo di Presidente, di moderatore e relatore nel Convegno. 

Ha organizzato nel 2010 il Congresso presso la D.G. dell’INPS in Via Ciro il Grande 21, Roma 

L’ANZIANO FRAGILE  E LA CURA “ AL CENTRO ”, LA MEDICINA E LA CULTURA DELLA 

COMPLESSITA’ “ ATTORNO “  , svolgendo il ruolo di Presidente, d moderatore e Relatore nel 

Convegno 

Ha organizzato nelll’ottobre 2012 il Congresso presso la D.G. dell’INPS in Via Ciro il Grande 21, 

Roma LA MALATTIA DI ALZHEIMER: LA MEMORIA NASCOSTA TRA SAPERI DIVERSI E 

IDEE DI CURA;  , svolgendo il ruolo di Presidente, d moderatore e Relatore nel Convegno 
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RELAZIONI E PUBBLICAZIONI 

SCIENTIFICHE 

  

"Crisi di identità per la Geriatria. Crisi per chi ?", relazione presentata al XXX Congresso 

Nazionale della S.I.G.G., tenutosi a Perugia nel 1985, pubblicato sugli Atti del relativo 

Congresso;  

"L'incidenza delle anemie associate a malattie croniche nell'anziano ", relazione presentata al 

XXX Congresso Nazionale della S.I.G.G., tenutosi a Perugia nel 1985, pubblicato sugli Atti del 

relativo Congresso; 

"Considerazioni in tema di assistenza agli anziani lungodegenti della Regione Lazio", relazione 

presentata al XXX Congresso Nazionale della S.I.G.G., tenutosi a Perugia nel 1985, pubblicato 

sugli Atti del relativo Congresso; 

"Le cadute nell'anziano: cause e prevenzione", relazione presentata al XXXI Congresso 

Nazionale della S.I.G.G., tenutosi a Messina nel 1986; 

"Invecchiamento cerebrale patologico: osservazioni personali con l'impiego della citicolina", 

pubblicato su: "La Clinica Terapeutica" - vol. 125, fasc. 2, pagg. 121-128 del 30/4/1988; 

"Riabilitazione e riattivazione del soggetto anziano ", pubblicato "Federazione Medica" - vol. 40 

pagg. 153-157 del Febbraio 1987; 

"Studio delle reazioni avverse da farmaci in un gruppo di pazienti anziani ospedalizzati". 

relazione presentata al XXXIII Congresso Nazionale della S.I.G.G., tenutosi ad Ancona nel 1988, 

pubblicato sugli Atti del relativo Congresso; 

"Le manifestazioni reumatico-simili nei postumi di ictus cerebrale", pubblicato su: "Il 

Reumatologo" - n° 4 pagg. 116-117 del Luglio 1988;  

"La morte improvvisa cardiaca in età senile: significato prognostico delle aritmie ventricolari 

come fattore di rischio", vincendo con questa una borsa di studio presso il XXXIII Congresso 

Nazionale della S.I.G.G., tenutosi ad Ancona nel 1988; 

“La depressione nell'anziano emiplegico: indagine clinico-statistica", relazione presentata 

presso il XXXIV Congresso Nazionale della S.I.G.G., tenutosi a Padova nel 1989; 

 “Morte improvvisa nel paziente anziano", relazione presentata al II Congresso di Patologia 

Cardiovascolare nell'anziano, tenutosi a Roma nel 1990; 

“I disturbi affettivi nell’anziano con emiplegia”, relazione presentata al IV Congresso Nazionale 

della S.I.G.O. tenutosi a Bologna nel 1990; 

"Proposte operative di assistenza globale agli anziani ultrasettantacinquenni residenti nel 

comprensorio della U.S.L. n°4 di Fano (PS) dopo valutazione multidimensionale svolta a 

domicilio", relazione presentata al XXXV Congresso Nazionale della S.I.G.G., tenutosi a Firenze 

nel 1990, pubblicato sugli Atti del relativo Congresso; 

"Problematiche nutrizionali nelle demenze senili", relazione presentata al Congresso sugli 

Aspetti Clinici e Psicologici dei Comportamento Alimentare, tenutosi a Roma nel 1990;  

"Neurogenic Cardiac Damage: Clinical and electrocardiographic change following acute Stroke", 

relazione-poster presentata alla Conferenza Internazionale su: "Acute Stroke: from Basic 

Research to New Diagnostic and Therapeutic Tools", tenutasi a Monza (MI) nel 1992; 

"Il danno cardiaco neurogeno nel paziente anziano con Stroke", relazione presentata al XXXVII 

Congresso Nazionale della S.I.G.G., tenutosi a Milano nel 1992, pubblicato sugli Atti del relativo 

Congresso; 

"Il tempo liberato nell'anziano ", relazione presentata al Convegno "Vecchio per cosa ?", 

tenutosi a Roma nel 1993; 

"Insufficienza cardiaca nell'anziano: cervello come organo bersaglio relazione-poster presentata 

al XVI Congresso Cardiologico Nazionale dell'I.N.R.C.A., tenutosi ad Ancona nel 1993; 

"L'Unità di Valutazione Geriatrica dell'Ospedale S. Eugenio nel territorio della U.S.L. RM/7". 

Seminario di studio su: "La valutazione dell'anziano in Sanità Pubblica", tenutosi presso 

l'università degli Studi di Roma "Tor Vergata" il 26/27 maggio 1993; 

L'Epatopatia nell'anziano: un approccio in UVG", relazione presentata al XXXIX Congresso 

Nazionale tenutosi a Firenze nel 1993, pubblicata sugli Atti dei relativo Congresso; 
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  "Assetto lipidico ed emocoagulatorio in ultrasessantenni seguiti in Unità di Valutazione 

Geriatrica", relazione presentata al XXXIX Congresso Nazionale della S.I.G.G., tenutosi a 

Firenze nel 1993, pubblicata sugli Atti del relativo Congresso; 

“Patologie da Alimentazione e nutrizione: la Celiachia nell’Anziano” presentata al III Convegno 

nei giorni 23-24-25 Marzo 1994 - Nuove Frontiere -; 

“Realtà Regione Lazio” pubblicato sugli atti dell’VIII Congresso Nazionale S.I.G.O. tenutosi a 

Roma nel 1994; 

“Osservazione sulle variazioni circadiane della pressione arteriosa attraverso il monitoraggio 

continuo per 24h in anziani ipertesi eseguiti in U.V.G.” pubblicato negli atti dell’VIII Congresso 

Nazionale S.I.G.O. tenutosi a Roma nel 1994; 

“Approccio Integrato alle Sindromi Extra Piramidali nell’Anziano” presentata al Convegno 

tenutosi presso il Policlinico S.Orsola-Malpighi di Bologna nel 1996; 

“ Tematiche Organizzative nel Day-Hospital Geriatrico” relazione presentata European 

Congress della S.I.G.O. svoltosi a Roma dal 26 al 28 Settembre 1996, pubblicata negli Atti del 

Congresso e in “Geriatria” organo Ufficiale della S.I.G.O. a pag.125 vol. VIII n°5; 

“Physical Rehabilitation in tha Geriatric Day Hospital” relazione presentata European Congress 

della S.I.G.O. svoltosi a Roma dal 26 al 28 Settembre 1996, pubblicata negli Atti del Congresso 

e in “Geriatria” organo Ufficiale della S.I.G.O. a pag.183 vol. VIII n°5; 

“Neuropsychologic Rehabilitation in Patients with Cognitive and Affective Impairment in the 

Geriatric Day-Hospital” relazione presentata European Congress della S.I.G.O. svoltosi a Roma 

dal 26 al 28 Settembre 1996, pubblicata negli Atti del Congresso e in “Geriatria” organo Ufficiale 

della S.I.G.O. a pag.184 vol. VIII n°5; 

“The Geriatric Day-Hospital of S. Eugenio Hospital in Rome: Two-Year Report” relazione 

presentata European Congress della S.I.G.O. svoltosi a Roma dal 26 al 28 Settembre 1996, 

pubblicata negli Atti del Congresso e in “Geriatria” organo Ufficiale della S.I.G.O. a pag. 220 vol. 

VIII n°5; 

“L’Unità Valutativa Geriatrica nel P.O.A.” relazione presentata al III Convegno di Geriatria 

Atessano nel 1996; 

"La consulenza geriatrica: valutazioni e limiti delle strategie assistenziali" lavoro scientifico 

presentato al 43° Congresso Nazionale della S.I.G.G. tenutosi a Firenze nel Novembre 1998 e 

pubblicato sugli atti del relativo Congresso; 

"I disturbi dell'equilibrio nell'anziano: quale equilibrio? Quale terapia?" lavoro scientifico 

presentato al 43° Congresso Nazionale della S.I.G.G. tenutosi a Firenze nel Novembre 1998 

tale contributo scientifico ha conseguito uno dei premi assegnati alle migliori comunicazioni; 

“La Riabilitazione nell’anziano: il punto di vista del Geriatra” pubblicato sui Quaderni dell’A.I.T.R. 

II Trimestre 1999 n°26; 

“L’anziano a rischio di caduta: vecchi problemi e nuove soluzioni” pubblicato su Geriatria organo 

della S.I.G.O. vol. XI Maggio-Giugno 1999; 

“L’anziano a rischio di caduta” pubblicato sui Quaderni dell’A.I.T.R. IV Trimestre 2000 n°32; 

“ L’agitazione psicomotoria nell’anziano: primuum  percipere” pubblicato sul Giornale di 

Gerontologia vol. XLVIII n°3 del Marzo 2000; 

“La VMD nell’ anziano a rischio di Caduta” pubblicato sugli Atti del 46° Congresso della S.I.G.G. 

tenutosi ad Assisi nel dicembre 2001; 

Ha pubblicato la relazione “Centro Diurno Alzheimer “ Attivamente” : Considerazioni E Risultati 

Preliminari”; 

Ha pubblicato la relazione “Trattamento Dei Disturbi Comportamentali Nella Demenza” linee 

guida a cura di P. Ruggeri e S. Spila Alegiani; 

Ha pubblicato la relazione “Centro Diurno Alzheimer “ Attivamente” Considerazioni E Risultati 

Preliminari”; 

Ha pubblicato la relazione “Integrazione Tra Ospedali E Territorio ; L'esperienza Del Centro 

Diurno Alzheimer “ Attivamente “; 

 Ha pubblicato la relazione “Il Day Hospital Geriatrico L'anziano Fragile E La Malattia “; 

Ha pubblicatola relazione “La Gestione Dei Pazienti Con Demenza Presso Un Day Hospital 

Geriatrico”; 

Ha pubblicato “La Sindrome Di Heyde Come Possibile Causa Di Anemia Nell'anziano”, 

pubblicato sul Giornale Di Gerontologia Nel Febbraio 2010; 

Ha pubblicato la relazione “La Cartella Clinica In Geriatria : Necessita' Di Un Apporto Multi – 

Professionale;” 

Ha curato il capitolo “Il trattamento e la gestione delle Sindromi parkinsoniane nell’Anziano” del 

volume “Linee Guida nel trattamento e la gestione delle malattie geriatriche” edito da CESI e a 

cura della Società Italiana dei Geriatri Ospedalieri; 

Ha curato la prefazione del testo “ Psico Gerontologia” di E.. Giusti F.Murdaca, pubblicato da 

Sovera Editore . 
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Ha partecipato inoltre, come uditore a numerosissimi Congressi, Convegni, Tavole Rotonde, 

Riunioni, Seminari, Simposi e Corsi di Aggiornamento di interesse Geriatrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pagina 13  Curriculum vitae di Giovanni Capobianco 

  
 

 

 

ISCRIZIONI A SOCIETÀ 

SCIENTIFICHE, ASSOCIAZIONI  

  

Dal 1984 a tutt’oggi è socio della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (S.I.G.G.); 

Dal 1987 a tutt’oggi è socio della Società Italiana dei Geriatri Ospedalieri (S.I.G.O.T..); 

E’ iscrito all’ ANAAO-ASSOMED. 

E’ iscritto all’ANPO. 

E’ Presidente dell’Associazione GIANO_ONLUS per la Promozione della Cultura 

dell’Invacchiamento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

INCARICHI ISTITUZIONALI  Ha partecipato in qualità di esperto al gruppo di lavoro regionale del 2008 che ha realizzato il 

nuovo regolamento per i requisiti delle RSA della Regione Lazio; 

Ha partecipato nel 2007  al gruppo di lavoro sulle emergenze climatiche presso il Ministero della 

Salute in Roma 

Ha partecipato nel 2009 e 2010  al gruppo di lavoro sulle emergenze climatiche presso il 

Comune di Roma; 

E’ membro del Gruppo tecnico Regione Lazio sulla  Riorganizzazione delle Unità di Valutazione 

Alzheimer 

E’ delegato per la D.G. ASL RM C per il Comitato Istituzionale d’Ambito di Roma Capitale per la 

malattia di Alzheimer . 

E’ Coordinatore Aziendale delle attività ospedaliere e territoriali per le attività dedicate ai malati 

di Alzheimer . 

Ha partecipato ai piani operativi per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute  presso il 

Ministero della Salute 2011 2012 , partecipando alla stesura delle linee guida nazionali per 

l’emergenza climatica . 

E’ delegato per la ASL RM C al gruppo Tecnico regionale per la riqualificazione delle RSA 

E’ stato membro del Comitato tecnico dell’Assessorato alla promozione della salute del 

Comune di Roma in qualità di esperto sui problemi dell’anziano per l’Emegenza Caldo. 

Ha partecipato alla campagna di prevenzione delle cadute, osteoporosi e fratture negli anziani 

fragili nella Città di Roma in collaborazione con Roma Capitale nell’anno 2012 . 

Ha partecipato alla redazione del materiale informativo del Piano Regionale della prevenzione 

2010 – 2012 delle cadute a domicilio degli anziani fragili. 

Ha curato la redazione del progetto Pitagora per l’emergenza caldo nel libro “ Clima e salute “a 

cura del Ministero della salute . 

E’ stato membro del Gruppo di Lavoro sulla Prevenzione delle Cadute in età senile presso 

l’agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio; 

E’ stato designato come membro regionale per concorsi di Dirigente Medico Geriatra di I e II 

livello; 

E’ attualmente membro della commissione aziendale ASL Roma C per l’appropriatezza 

prescrittiva degli ausili protesici; 
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ATTESTATI DI IDONEITÀ    

Dirigente medico di II livello per l’Area Funzionale Medica e delle Specialità Mediche. Disciplina 

di Geriatria presso la Azienda USL di Rieti dopo concorso svoltosi nel 1999; 

Dirigente Medico di II Livello per l’Area Funzionale Medica e delle Specialità Mediche Disciplina 

di Geriatria presso l’Azienda U.S.L. RMA; 

Dirigente Medico di II Livello per l’Area Funzionale Medica e delle Specialità Mediche Disciplina 

di Geriatria presso l’Azienda Ospedaliera S. Giovanni-Addolorata; 

Aiuto corresponsabile ospedaliero di Geriatria presso la U.S.L. n°21 di Padova; 

Assistente di Geriatria presso la U.S.L. n°5 di Bassano del Grappa; 

Assistente di Geriatria presso la U.S.L. n°32 di Chioggia; 

Assistente di Cardiologia presso la U.S.L. RM/16; 

Assistente di Medicina Generale presso la U.S.L. RM/16; 

Assistente di Medicina Generale presso la U.S.L. LT/2; 

Assistente di Psichiatria presso la U.S.L. n° 8 di Senigallia; 

Assistente di Geriatria presso la U.S.L. n° 4 di Fano (PS); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


