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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome GIOVANNI ADDOLORATO 

Indirizzo RESIDENZA: 

VIA PREDOSA, N°30 – 00166 ROMA 

LUOGO DI LAVORO: 

POLICLINICO “A. GEMELLI”- UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA, REPARTO DI CLINICA MEDICA 

L.GO GEMELLI, N°8, 00168 ROMA 

Telefono 06/30155650 – 3333783613 

Fax 06/35502775 

E-mail g.addolorato@rm.unicatt.it

Codice Fiscale DDLGNN63A01L049F 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 01/01/1963 

mailto:g.addolorato@rm.unicatt.it
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Dal 2001 al 2014 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

Reparto di Clinica Medica e Ambulatori di Medicina Interna – Policlinico “A. Gemelli” 

L.go Gemelli, N°8 - 00168 Roma 

• Tipo di azienda o settore Policlinico “A. Gemelli”  

• Tipo di impiego Ricercatore (sino al 2011) e Professore Associato (dal 2012 al 2015); Dirigente Medico di I 

livello; 

• Principali mansioni e responsabilità Docenza al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma: 

Titolo dell’Insegnamento: Metodologia Medico Scientifica 

Docenza Scuola di Specializzazione in Medicina Interna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma: 

Titolo dell’Insegnamento: Epidemiologia 

Docenza Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Roma: Titolo dell’Insegnamento: Medicina Interna. 

Docenza al corso del Dottorato di Ricerca in ”Fisiopatologia della Nutrizione e del Metabolismo”, 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma 

Attività tutoriale, Correlatore di tesi di laurea in Medicina e Chirurgia e di Tesi di Specializzazione in 

Medicina Interna, Membro di commissioni d’esame, Membro di Commissioni di sedute di Laurea in 

Medicina e Chirurgia e di diploma di Specializzazione in Medicina Interna 

• attività assistenziale presso il reparto di Clinica Medica;

• visite ambulatoriali di Medicina Interna;

• turni di servizio di Guardia Medica Internistica Interdivisionale;

• consulenze internistiche e gastroenterologiche

• visite ambulatoriali giornaliere di pazienti con patologie alcol-correlate

• consulenze epatologiche e alcologiche per pazienti valutati per l’inserimento in lista per il trapianto di

fegato 

• Date (da – a) Dal 2015 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

Dipartimento di Medicina Interna, Gastroenterologia ed Oncologia– Università Cattolica del 

Sacro Cuore, L.go Gemelli, N°8 – 00168 Roma 

• Tipo di azienda o settore Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università Cattolica del Sacro Cuore 

• Tipo di impiego Direttore Unità Operativa S.A. “Patologie Alcol-Correlate” 

Professore Associato di Gastroenterologia ; Dirigente Medico di I livello 

• Principali mansioni e responsabilità Docenza al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma: 

Titolo dell’Insegnamento: Gastroenterologia 

Docenza Scuola di Specializzazione in Medicina Interna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma: 

Titolo dell’Insegnamento: Epidemiologia 

Docenza Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Roma: Titolo dell’Insegnamento: Medicina Interna. 

Docenza al corso del Dottorato di Ricerca in ”Fisiopatologia della Nutrizione e del Metabolismo”, 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma 

Attività tutoriale, Correlatore di tesi di laurea in Medicina e Chirurgia e di Tesi di Specializzazione in 

Medicina Interna, Membro di commissioni d’esame, Membro di Commissioni di sedute di Laurea in 

Medicina e Chirurgia e di diploma di Specializzazione in Medicina Interna 

• attività assistenziale presso il reparto di Medicina Interna, Gastroenterologia ed Epatologia;

• visite ambulatoriali di Gastroenterologia;

• turni di servizio di Guardia Medica Internistica Interdivisionale;

• consulenze internistiche e gastroenterologiche

• visite ambulatoriali giornaliere di pazienti con patologie alcol-correlate

• consulenze epatologiche e alcologiche per pazienti valutati per l’inserimento in lista per il trapianto di

fegato 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Università Cattolica del Sacro Cuore – Roma 

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 

Medicina Interna 

• Qualifica conseguita Specializzazione in Medicina Interna 

• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente) 

Votazione finale 50/50 e lode 

• Date (da – a) 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Università degli Studi di Bologna 

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo 

• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente) 

• Date (da – a) 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Università degli Studi di Bologna 

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 

Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente) 

Votazione finale 110/110 

• Date (da – a) 1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Liceo Ginnasio Statale “Archita” di Taranto 

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 

Maturità Classica 

• Qualifica conseguita Diploma di maturità classica 

• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente) 
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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 ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale ECCELLENTE 

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. 

Docenze: 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma: Titolo 

dell’Insegnamento: Metodologia Medico Scientifica 

Scuola di Specializzazione in Medicina Interna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Roma: Titolo dell’Insegnamento: Epidemiologia 

Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Roma: Titolo dell’Insegnamento: Medicina Interna. 

Docente nel Dottorato di Ricerca in ”Fisiopatologia della Nutrizione e del Metabolismo”, 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma 

Lezioni sostitutive:  

Diverse lezioni frontali per il Corso di Laurea In Medicina e Chirurgia e per i Corsi di 

Specializzazione in Medicina Interna e in Gastroenterologia dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore. 

Attività tutoriale 

- per esercitazioni didattiche a studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e a specializzandi in Medicina Interna 

(presso il reparto e gli ambulatori di Medicina Interna); 

- per la preparazione e lo svolgimento di numerose Tesi di Laurea in Medicina e 

Chirurgia, presso la Cattedra di Medicina Interna (Dir. Prof. G. Gasbarrini); 

- per la preparazione e lo svolgimento di numerose Tesi di Diploma di Specializzazione in 

Medicina Interna; 

- per il tirocinio post lauream (anni 2001-2008). 

Correlatore di Tesi di Laurea in Medicina e di Tesi di Specializzazione in Medicina Interna, 

presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 

Membro di Commissioni di esami in Medicina Interna e in discipline afferenti alla Medicina 

Interna per il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. 

Membro di Commissioni di sedute di Laurea in Medicina e Chirurgia, presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 

Membro di Commissioni di sedute di Diploma di Specializzazione in Medicina Interna e in 

Gastroenterologia, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Roma. 

Docente del Master Universitario di primo livello “Problemi e patologie alcol correlati”, tenuto 

presso l’Universita' degli Studi di Firenze, dal 2002 al 2008 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate.

- Autore di  593 Pubblicazioni Scientifiche, di cui 207 Articoli in extenso editi su 
Riviste con comitato di selezione Internazionale e reperibili su PubMed); IF: 
742.76 (ISI Web of Knowledge) 

- H-index: 40 (http://www.scopus.com/home.url) 

- H-Index: 35 (ISI Web of Knowledge) 

- Referee di Riviste Scientifiche Internazionali (The Lancet; American Journal of Medicine; 

American Journal of Gastroenterology; Scandinavian Journal of Gastroenterology; Alcoholism 

Clinical and Experimental Research; Alcohol and Alcoholism; Drug and Alcohol Dependence; 

Drugs; The International Journal of Neuropsychopharmacology; Addiction; International Journal of 

Clinical Practice; Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental; Progress in Neuro-

Psychopharmacology & Biological Psychiatry; CNS Neuroscience & Therapeutics; General 

Hospital Psychiatry Reviewer, Addictive Beahavior; Nutrition; European Journal of Clinical 

Nutrition; European Journal of Internal Medicine; Journal of Psychosomatic Research; Alimentary 

Pharmacology and Therapeutics; Human Psychopharmacology: Clinical end Experimental; 

Pharmacology, Biochemistry and Behavior; World Journal Gastroenterology) 

- Chief Editor della Rivista: Frontiers in Addictive Disorders 

- Editore Associato della Rivista: Alcologia, European Journal of Alcohol Studies 

- Membro dell’Editorial Board delle Riviste: “Alcohol and Alcoholism”, “World Journal of 

Gastroenterology”, “World Journal of Hepatology” e “Addiction Medicine” 

- Attività di Consultant (come esperto nel pianificare trias clinico-farmacologici per 
il trattamento di pazienti alcoldipendenti): Consultant per Ortho-McNeil Janssen Scientific 

Affairs, LLC (New York, 2005); Consultant per Organon (New York, 2007); Consultant per D&A 

Pharma (Parigi 2009-2011); Consultant per Reckitt Benckiser Pharmaceuticals (Roma 2011); 
Consultant per Novumed GmbH (Milano 2011) 

- Membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Alcologia (SIA) dal 1998 al 
2007) e Segretario della Società Italiana di Alcologia (dal 2008) 

- Membro della Consulta Ministeriale sull’Alcol (per il Ministero della Pubblica 
Istruzione) (dal 2006) 

- Membro del Consiglio Direttivo dell’European Research Advisory Board (ERAB) 
(dal 2006) 

- Membro del Gruppo di Lavoro Attività Internazionali Sostanze Stupefacenti – 
Dipartimento Politiche Antidroga, Presidenza del Consiglio Dei Ministri (dal 2009) 

PATENTE O PATENTI Patente di Categoria B 

ULTERIORI INFORMAZIONI Premi:  

- 1995: Premio "Piertommaso Tessitore" 1994-95, promossso dalla Societa' Italiana di 

Alcologia (SIA), per il migliore lavoro originale sul trattamento dell'alcol-dipendenza 

pubblicato su rivista internazionale. 

- 1998: Premio “Maurizio Berni” per la maggiore produzione scientifica in campo 

alcologico nel biennio 1996-1998. 

- 2008: Premio A.I.S.F. (Associazione Italiana Studio Fegato) per la migliore 

pubblicazione Italiana in Epatologia del 2007 per il lavoro dal titolo “Effectiveness and 

safety of baclofen for maintenance of alcohol abstinence in alcohol-dependent patients 

with liver cirrhosis: randomised, double-blind controlled study”, Lancet 2007;370:1915-

1922 

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

“Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base al D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003” 

Roma, 19 Luglio 2016 

http://0-apps.isiknowledge.com.millennium.unicatt.it/WOS_GeneralSearch_input.do?highlighted_tab=WOS&product=WOS&last_prod=WOS&SID=Q15InjclGPd1L122clk&search_mode=GeneralSearch
http://www.scopus.com/home.url
http://0-apps.isiknowledge.com.millennium.unicatt.it/WOS_GeneralSearch_input.do?highlighted_tab=WOS&product=WOS&last_prod=WOS&SID=Q15InjclGPd1L122clk&search_mode=GeneralSearch




   

 
F o r m a t o  e u r o p e o  p e r  
i l  c u r r i c u l u m  v i t a e  
 

 
 
 
Informazioni personali 
 
  Carnevali  Monica 
  Via XXV Aprile 29, 13878 Candelo (Bi) 
   

Cell. 3297412461 
  monica_carnevali@hotmail.com 

monicarnevali@gmail.com 
 
  Italiana 
 
  24/7/1966 
 
 
Esperienze lavorative 

1991-2018 impiegata presso la cooperativa sociale “Il Punto “ onlus 
di Biella   

  
  

 
 
Istruzione e formazione 

20/7/2018 Laurea triennale in Psicologia dello Sviluppo e 
dell’Educazione 
Facoltà di Scienze dell’Educazione 
SSF Rebaudengo Torino 

 
Novembre 2013 
Diploma di specializzazione 
Corso Avanzato 
“National School on addiction” del Dipartimento Politiche Antidroga 
Presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
Roma 
 

 Ottobre 2012 
Diploma di specializzazione 
Corso Base 
 “National School on addiction” del Dipartimento Politiche Antidroga 
Presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
Roma 

 
09/7/ 1990 

 Laurea in Pedagogia indirizzo psicologico 
Facoltà di Magistero 
Università degli Studi di Torino 
 
Luglio 1985 
Diploma di Maturità Magistrale 
Istituto Magistrale “Suore Marcelline” 
Arona (NO) 

 
Dal 06/10/2009 al 10/10/2009  
“Valutazione e trattamento del disturbo da abuso e dipendenza da cocaina” 
Durata complessiva 31 h e 15’ (formazione residenziale) 
Dott.ssa Claudia Passudetti 



   

 
Dal 29/11/2010 al 30/11/2010 
“Il colloquio motivazionale” 
Durata complessiva 14 h e 30’(formazione residenziale) 
Dott.ssa Claudia Passudetti 
 
 
18-19-20/01/2013 
“Il colloquio motivazionale” 
Durata complessiva del corso: 20 h 
Dott. Valerio Quercia 
 
15-16-17/3/2013 
“Il colloquio motivazionale nei gruppi” 
Corso avanzato 
Durata complessiva del corso 20 h 
Dott. Valerio Quercia 
 

 
 

 
Pubblicazioni 

 “Decision making e struttura di personalità in pazienti   del centro di riabilitazione e 

di reinserimento socio-lavorativo. Confronto tra pazienti di Ser.D., ambulatorio di 

alcologia e comunità terapeutiche residenziali,” “Italian Journal on Addiction”,Volume 

3, Numero 6, 2013. 

 
 

 
 
 

Lingue conosciute 
 

 
• Madrelingua italiana 
• Spagnolo: buona conoscenza scritto e parlato 
• Inglese: buona conoscenza scritto e parlato 

 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
 
Candelo, 13 giugno 2018 

Monica Carnevali 
 

 



 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DANIELE CARRARO 

Indirizzo  VIA XXV APRILE 29  13878 CANDELO  (BI) 

Telefono  348 7695962 

Fax   

E-mail  carraro-daniele@alice.it 

danielecarraro@ilpunto.org 

daniele56carraro@gmail.com 

 

                                  

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  18 Aprile 1956 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 

 

• Date (da – a)  Dal 1988  ad oggi  

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Coop. Sociale “ Il Punto” onlus 

• Tipo di azienda o settore  Comunità Terapeutiche per Tossicodipenti e Alcoldipendenti 

• Tipo di impiego  Responsabile dei Programmi  

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Generale per le attività Comunitarie ed Ambulatoriali.  Responsabile Personale 

 

 

• Date (da – a)  Dal 2008 ad oggi  

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Associazione C.E.A.P.I. (Coordinamento Enti Accreditati Piemonte) 

• Tipo di azienda o settore  Dipendenze Patologiche 

• Tipo di impiego  Consigliere  

• Principali mansioni e responsabilità  Membro Consiglio Direttivo  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 2010 ad oggi  

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Regione Piemonte Assessorato alla Sanità 

• Tipo di azienda o settore  Dipendenze Patologiche 

• Tipo di impiego  Membro 

• Principali mansioni e responsabilità  Gruppo di monitoraggio regionale (D.D. n. 644 del 21.09.2010 ) 

mailto:Carraro-daniele@alice.it
mailto:danielecarraro@ilpunto.org
mailto:daniele56carraro@gmail.com
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• Date (da – a) 1991  - 1992 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

Ministero di Grazia e Giustizia

• Tipo di azienda o settore Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria  Provveditorato di Torino 

• Tipo di impiego Relatore 

• Principali mansioni e responsabilità Attività di Docenza ai  7 corsi di addestramento del personale dell’amministrazione 

penitenziaria  su “Tossicodipendenza e A.I.D.S. “ 

• Date (da – a) 1995 - 1997 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

Regione Piemonte 

• Tipo di azienda o settore Assessorato alla Sanità 

• Tipo di impiego Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità Corso di   riqualificazione  per operatori delle comunità assistenza tossicodipendenti 

• Date (da – a) 6 Novembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

Governo della Repubblica Croata 

• Tipo di azienda o settore Office for combatting narcotic drugs abuse 

• Tipo di impiego Relatore 

• Principali mansioni e responsabilità Convegno “ Education of journalist about  problematic of narcotic drugs abuse” 

• Date (da – a) 28 Maggio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Associazione Il Punto 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego Responsabile Scientifico e Relatore  

• Principali mansioni e responsabilità Convegno “VA.PO.RE.T. TO.”  Valutazione tra pari sull’operatività residenziale 

territoriale per tossicodipendenti 

• Date (da – a) 29 Giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

Regione Piemonte

• Tipo di azienda o settore Assessorato Sanità 

• Tipo di impiego Docente   

• Principali mansioni e responsabilità Efficacia della comunità terapeutica nel recupero dei tossicodipenti 

Convegno “ MONITOR” 



  3 

• Date (da – a)  11 Novembre 2008 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL Biella 

• Tipo di azienda o settore  Servizio per le Tossicodipendenze 

• Tipo di impiego  Relatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Convegno “Lavoro anch’io” 

 

 

 

11 Ottobre 2013 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Coop. Sociale IL Punto onlus 

• Tipo di azienda o settore  Comunità per cura le tossicodipendenze 

• Tipo di impiego  Relatore e Responsabile scientifico 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

 Conve gno “ Dipendenze domani: i nuovi incroci tra innovazione trattamentale, risorse 

economiche 

 

Dicembre  2014– Gennaio 2015,  4 seminari  

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL Vercelli 

• Tipo di azienda o settore   Dipartimento Dipendenze  

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione e aggiornamento operatori Dipartimento Dipendenze “Mindfulness 

nel trattamento delle dipendenze” 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1986 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università di Padova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Facoltà di Magistero 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Psicologia 

   
 

• Date (da – a)  1987 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro Studi di Terapia Relazionale e Familiare  - Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sensibilizzazione in Teoria Relazionale - Sistemica 

 
   

 

• Date (da – a)  Dal  21 Giugno al 28 Giugno 2013 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Center for Mindfulness  in Medicine, Healt  Care, and Society 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Mindfulness-Based Stress Reduction in Mind-Body Medicine  7 – day residential  

training .   Docenti  Jon Kabat-Zinn, PhD  &  Saki F. Santorelli, EdD- MA 



  4 

 
 
 

 

 PUBBLICAZIONI 

 

 “ Rapporti dello psicoterapeuta con il medico generico”  Minerva Medica 1987 

“ Problemi della formazione terapeutica nella conduzione di psicoterapie brevi”  

Minerva Medica 1987 

“ Effectivenees of drug addicted therapeutic community: long term fallow up”;  in 

collaborazione con : C.Quercioli, P.Fini, S.Morgagni, R.Carioli,V.Spinella, L.Longo, 

F,Autieri, A. Consoli, N. Nante  pubblicato su European Journal of Public Healt volune 

17 sopplemento 2  anno 2007 

“Mindfulness nei percorsi di cura e riabilitazione residenziale per tossicodipendenti e 

alcoldipendenti: un’esperienza sul campo.”   Dal fare al Dire, Publiedit, 2015 

 

 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 

Biella 18.Giugno 2018 
                                                                             In Fede 

dott. Daniele CARRARO 

 



Marco	  Diana	  
Curriculum	  Vitae	  

Birthdate:	  	  	  	   25	  April	  1957	  
Birthplace:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Cagliari	  (Italia)	  
Nationality:	   Italian	  
Marital	  status:	   married.	  Two	  children	  (Sara	  Claudia	  and	  Matteo	  Giaime)	  
	  
Education	  
1975	  	   	   Scientific	  baccalaureate	  
1982	  	   	   M.D.	  Degree	  in	  Medicine	  and	  Surgery,	  Università	  di	  Cagliari	  
1992	  	   	   Specialization	  in	  Toxicology,	  Università	  di	  Cagliari	  
2014	  	   	   Ph.D.	  in	  Neuroscience	  and	  Behavioral	  disorders,	  Università	  di	  Palermo.	  
	  
1980-‐1982	   	  Medical	  student,	  Istituto	  di	  Farmacologia,	  Cattedra	  di	  Tossicologia,	  Facoltà	  di	  
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M.	  Diana.	  (2009)	  Altered	  architecture	  of	  the	  mesolimbic	  dopamine	  system	  and	  its	  functional	  
consequences	  in	  cannabis	  dependence.	  	  2nd	  International	  IDARS	  meeting.	  Seoul	  (Korea),	  	  
August	  17th	  21st	  (invited	  speaker	  &	  chair).	  
M.	  Diana.	  (2009)	  Long-‐term	  outcome	  of	  buprenorphine	  treatment	  of	  opiate-‐dependent	  subjects.	  	  
2nd	  International	  IDARS	  meeting.	  Seoul	  (Korea),	  August	  17th	  -‐21st.	  (invited	  speaker	  &	  chair).	  



M.	  Diana.	  (2008)	  Role	  of	  dopamine	  in	  addiction.	  November	  24th	  .	  Weizmann	  Institute,	  Rehovot	  Israel.	  	  
(invited	  lecturer)	  	  
M.	  Diana.	  (2008)	  Role	  of	  dopaminergic	  systems	  in	  addictive	  states.	  International	  symposium	  on	  drugs	  
of	  abuse.	  July	  28th	  -‐	  29th,	  Island	  of	  São	  Miguel,	  Azores,	  Portugal	  (invited	  speaker	  &	  chair).	  
M.	  Diana	  (2008)	  Role	  of	  ethanol-‐derived	  acetaldehyde	  on	  dopamine	  transmission.	  31th	  Annual	  
Scientific	  Meeting	  of	  the	  Research	  Society	  on	  Alcoholism,	  Washington	  D.C.	  	  June	  28	  –July	  2	  (invited	  
speaker).	  
M.	  Diana.	  (2008)	  D-‐Penicillamine	  prevents	  ethanol	  and	  acetaldehyde-‐induced	  increase	  in	  
mesolimbic	  dopamine	  transmission.	  Alcoholism	  and	  Stress:	  A	  Framework	  for	  Future	  Treatment	  
Strategies.	  	  May	  6th	  -‐8	  th,	  2008	  	  Volterra,	  Italy.	  (invited	  speaker).	  	  	  	  	  	  
M.	  Diana.	  (2008)	  Morphological	  alterations	  in	  response	  to	  drug	  taking	  in	  core	  nuclei	  of	  the	  addiction	  
pathway	  –	  is	  this	  the	  hard-‐wiring	  of	  drug-‐induced	  memory?	  10th	  International	  Neuroscience	  winter	  
Conference,	  April	  5th	  -‐10th	  2008,	  Solden	  (Austria).	  April	  05-‐10	  2008,	  Sölden,	  Austria,	  (invited	  
speaker).	  
M.	  Diana.	  (2007)	  The	  dopaminergic	  pathway.	  9th	  Annual	  Conference	  of	  SRNT	  Europe,	  3rd-‐6th	  October	  
2007	  Madrid	  (Spain).	  (invited	  speaker).	  
M.	  Diana.	  (2007)	  Acetaldehyde:	  the	  hidden	  addictive	  compound.	  Meeting	  of	  the	  Italian	  Society	  for	  
Neuroscience.	  Verona	  (Italy),	  September	  27th	  -‐30th.	  (symposium	  organizer	  &	  chair).	  
M.	  Diana.	  (2007)	  Acetaldehyde	  mediates	  alcohol	  activation	  of	  the	  mesolimbic	  dopamine	  system.	  	  11th	  
ESBRA	  meeting.	  Berlin	  (Germany),	  September	  23rd	  -‐26th	  (invited	  speaker).	  
M.	  Diana.	  (2007)	  Acetaldehyde	  mediates	  alcohol	  activation	  of	  the	  mesolimbic	  dopamine	  system.	  	  1st	  
International	  IDARS	  meeting.	  Merida	  (Mexico),	  August	  14th	  -‐18th	  (invited	  speaker).	  
M.	  Diana.	  (2007)	  Effects	  of	  buprenorphine	  in	  cognitive	  performances	  of	  opiate	  dependent	  subjects.	  	  
1st	  International	  IDARS	  meeting.	  Merida	  (Mexico),	  August	  14th	  -‐18th	  (invited	  speaker	  &	  chair).	  
M.	  Diana.	  (2006)	  The	  dopamine	  hypothesis	  of	  drug	  addiction:	  hypodopaminergic	  state.	  Rosalind	  
Franklin	  University,	  Chicago,	  IL	  May	  3rd	  2006	  (invited	  lecturer).	  
M.	  Diana.	  (2005)	  Morphine	  withdrawal-‐induced	  morphological	  changes	  in	  the	  nucleus	  accumbens.	  
Satellite	  meeting	  of	  the	  international	  society	  for	  neurochemistry	  and	  european	  society	  for	  
neurochemistry.	  Venice	  (Italy),	  August	  16th	  -‐19th	  (invited	  speaker	  and	  chair).	  	  	  
M.	  Diana.	  (2004)	  Acetaldehyde	  increases	  dopaminergic	  neuronal	  activity:	  a	  possible	  mechanism	  for	  
acetaldehyde	  reinforcing	  effects.	  12th	  Congress	  of	  the	  International	  Society	  for	  Biomedical	  Research	  
on	  Alcoholism,	  Heidelberg	  (Germany),	  September	  29th	  –October	  2nd	  .	  (invited	  speaker).	  	  
M.	  Diana.	  (2004)	  Effects	  of	  chronic	  ethanol	  and	  withdrawal	  on	  dopaminergic	  ventral	  tegmental	  area	  
neurons.	  12th	  Congress	  of	  the	  International	  Society	  for	  Biomedical	  Research	  on	  Alcoholism,	  
Heidelberg	  (Germany),	  September	  29th	  –October	  2nd	  .	  (invited	  speaker).	  	  
M.	  Diana.	  (2004)	  Acetaldehyde	  increases	  dopaminergic	  transmission	  in	  the	  VTA.	  27th	  Annual	  Scientific	  
Meeting	  of	  the	  Research	  Society	  on	  Alcoholism.	  Vancouver,	  BC,	  Canada	  June	  27-‐July	  2nd	  .	  (invited	  
speaker).	  	  
M.	  Diana.	  (2004)	  “Dopaminergic	  mechanisms	  of	  drug	  dependence”	  McGill	  University,	  Montreal	  
Canada,	  June	  28th	  (invited	  lecturer).	  
M.	  Diana.	  (2004)	  How	  your	  mind	  can	  influence	  your	  body:	  An	  overview.	  23rd	  EAACI	  Congress,	  June	  
12-‐16	  2004,	  Amsterdam,	  the	  Netherlands.	  (invited	  plenary	  lecturer).	  
M.	  Diana.	  (2003)	  Reduction	  in	  dopamine	  impulse	  flow	  after	  opiates	  and	  cannabinoids:	  
electrophysiology	  and	  morphology.	  ACNP	  42nd	  Annual	  Meeting	  San	  Juan	  Puerto	  Rico	  December	  7-‐11,	  
2003	  (invited	  speaker).	  



M.	  Diana.	  (2003)	  Opening	  remarks.	  The	  neural	  basis	  of	  craving	  and	  withdrawal	  in	  drug	  addiction.	  
ACNP	  42nd	  Annual	  Meeting	  San	  Juan	  Puerto	  Rico	  December	  7-‐11,	  2003	  (symposium	  organizer	  &	  
chair).	  
M.	  Diana.	  (2003)	  Neuronal	  plasticity	  deficits	  affecting	  dopamine	  neurons	  after	  chronic	  drugs	  of	  abuse	  
and	  withdrawal.	  6th	  IBRO	  World	  Congress	  of	  Neuroscience,	  Prague,	  Czech	  Republic,	  10	  –	  15	  July	  2003	  
(symposium	  organizer	  &	  chair).	  
M.	  Diana	  (2002)	  Electrophysiological	  and	  morphological	  effects	  of	  chronic	  ethanol	  and	  withdrawal	  on	  
the	  mesolimbic	  system.	  25th	  Annual	  Scientific	  Meeting	  of	  the	  Research	  Society	  on	  Alcoholism	  joint	  
with	  the	  11th	  Congress	  of	  the	  International	  Society	  for	  Biomedical	  Research	  on	  Alcoholism,	  San	  
Francisco,	  California	  (USA),	  June	  28	  –July	  3	  Luglio	  2002	  (invited	  symposium	  organizer	  &	  chair).	  
M.Diana	  (2002)	  Drug	  withdrawal-‐induced	  dopamine	  impairment:	  anhedonia	  or	  hypoedhonia?	  XXIIIrd	  
CINP	  Congress,	  Montreal	  Canada	  June	  23-‐27,	  2002.	  (Invited	  speaker).	  
M.	  Diana,	  A.L.	  Muntoni,	  M.	  Melis,	  M.	  Pistis	  and	  G.L.	  Gessa	  (2001)	  Electrophysiological	  effects	  of	  
cannabinoids	  in	  the	  basal	  ganglia.	  International	  Basal	  Ganglia	  Society	  (IBAGS).	  7th	  triennial	  meeting	  
Bay	  of	  Islands	  New	  Zealand.	  February	  11-‐14,	  2001.	  (Invited	  speaker).	  
M.	  Diana	  (2001)	  Effect	  of	  chronic	  ethanol	  and	  withdrawal	  on	  dopaminergic	  ventral	  tegmental	  area	  
neurons:	  in	  vivo	  electrophysiological	  studies.	  Research	  Society	  on	  Alcoholism.	  24th	  Annual	  scientific	  
meeting.	  Montreal,	  Canada.	  June	  23-‐28.	  (Invited	  speaker).	  
M.Diana	  A.L.	  Muntoni,	  M.	  Pistis,	  G.L.	  Gessa	  (2000)	  Cannabinoid	  interactions	  with	  dopaminergic	  
systems.	  XXIInd	  CINP	  Congress,	  Brussels	  July	  9-‐13.	  Int.	  J.	  Neuropsychopharmacol.	  Vol	  3	  suppl	  1,	  S41.	  
M.	  Diana	  (1998)	  Dopaminergic	  mechanisms	  of	  opioid	  withdrawal.	  Symposium:	  Cellular	  mechanisms	  of	  
opioid	  withdrawal.	  28th	  Annual	  Meeting	  Society	  for	  Neuroscience,	  Los	  Angeles,	  CA,	  USA	  November	  7-‐
12,	  1998	  (Invited	  speaker).	  
M.Diana,	  M.	  Melis,	  A.L.	  Muntoni	  &	  G.L.	  Gessa.	  (1998)	  Electrophysiological	  effects	  of	  cannabinoids	  on	  
central	  dopaminergic	  systems.	  Dopamine	  ’98	  Meeting	  Strasbourg	  France	  July	  22-‐25,	  1998	  (Invited	  
speaker).	  
M.	  Diana,	  A.L.	  Muntoni,	  M.	  Pistis,	  M.	  Melis	  and	  G.L.	  Gessa.	  (1996)	  Drugs	  of	  abuse	  and	  dopamine	  cell	  
activity.	  8th	  Internat.	  Catecholamine	  Symp.,	  Pacific	  Grove	  CA,	  October	  13-‐18,	  (Invited	  speaker).	  
M.	  Diana	  (1996)	  Long-‐lasting	  changes	  in	  mesolimbic	  dopaminergic	  activity	  after	  drug	  withdrawal.	  6th	  
International	  Meeting	  of	  the	  European	  Behavioural	  Pharmacology	  Society.	  Behav.	  Pharmacol.	  7	  suppl	  
1.	  (Invited	  speaker).	  
M.	  Diana,	  A.L.	  Muntoni,	  M.	  Pistis	  and	  G.L.	  Gessa.	  (1995	  )	  Dopaminergic	  mechanisms	  of	  drug	  
withdrawal.	  International	  Basal	  Ganglia	  Society	  (IBAGS).	  5th	  triennial	  meeting,	  Nemuno	  Sato,	  Japan,	  
May	  23rd-‐26th	  (Invited	  speaker).	  
M.	  Diana,	  M.	  Pistis,	  A.L.	  Muntoni	  and	  G.L.	  Gessa.	  (1994)	  Alterazioni	  nella	  funzione	  dopaminergica	  
mesolimbica	  durante	  le	  sindromi	  d'astinenza	  da	  sostanze	  d'abuso.	  7°	  Congresso	  della	  Società	  Italiana	  
di	  Psichiatria	  Biologica,	  Forte	  Hotel	  Village,	  Sardinia,	  Italy,	  4-‐7	  Ottobre	  (Invited	  speaker).	  
M.	  Diana.	  Studi	  sul	  meccanismo	  d'azione	  del	  GHB.	  (1994)	  Il	  Gammaidrossibutirrato	  (GHB):	  dalla	  
biologia	  alla	  clinica.	  Firenze	  3	  Ottobre	  (Invited	  speaker).	  
M.	  Diana,	  A.L.	  Muntoni,	  M.	  Pistis,	  &	  G.L.	  Gessa.	  (1994)	  Dopaminergic	  mechanisms	  of	  drug	  withdrawal	  
syndromes.	  XXVII	  congress	  of	  the	  Italian	  Pharmacological	  Society,	  Torino	  Italy,	  26-‐29	  Settembre	  1994	  
(Invited	  speaker).	  
M.	  Diana,	  M.	  Pistis,	  A.L.	  Muntoni	  and	  G.L.	  Gessa.	  (1994)	  Dopaminergic	  activity	  during	  ethanol	  
withdrawal	  syndrome.	  4th	  joint	  meeting	  of	  Hungarian,	  Italian	  and	  Polish	  Pharmacological	  Societies.	  
19-‐21	  September,	  Poznan,	  Poland.	  (Invited	  speaker).	  



M.	  Diana,	  A.L.	  Muntoni,	  M.	  Pistis	  and	  G.L.	  Gessa.	  (1994)	  Dopaminergic	  mechanisms	  in	  ethanol	  
withdrawal.	  XIXth	  CINP	  Congress,	  Washington	  D.C.	  USA,	  June	  27-‐July	  1,	  1994	  (Invited	  speaker).	  
M.	  Diana,	  M.	  Pistis,	  A.	  Muntoni	  and	  G.L.	  Gessa.	  (1992)	  Electrophysiological	  effects	  of	  acute	  and	  
chronic	  ethanol	  administration.	  XXVI	  congress	  of	  the	  Italian	  Pharmacological	  Society,	  September	  29-‐	  
October	  3	  Napoli,	  Italy	  (Invited	  speaker).	  
M.	  Diana.	  (1992)	  Electrophysiological	  evidence	  for	  D1-‐like	  dopamine	  autoreceptors	  in	  the	  nigro-‐
striatal	  system.	  Dopamine	  92	  Meeting,	  Forte	  Hotel	  Village,	  Sardinia,	  Italy,	  May	  16-‐20,	  (Invited	  
speaker).	  	  
M.	  Diana.	  (1990)	  Effects	  of	  cocaine	  on	  the	  electrical	  activity	  of	  dopaminergic	  neurons.	  XXV	  congress	  of	  
the	  Italian	  Pharmacological	  Society,	  October	  14-‐18,	  Taormina	  Italy	  (Invited	  speaker).	  
M.	  Diana,	  C.	  Okuda	  and	  P.M.	  Groves.	  (1989)	  Electrophysiological	  analysis	  of	  the	  action	  of	  a	  new	  
dopamine	  D1	  receptor	  agonist	  SKF	  77434.	  Capo	  Boi	  Conference	  on	  Neuroscience,	  6th	  Annual	  
Meeting,	  Cagliari,	  Italy,	  June	  4-‐9	  (Invited	  speaker).	  
M.	  Diana,	  M.	  Garcia-‐Munoz,	  C.R.	  Freed.	  (1986)	  Chronic	  single	  unit	  recording	  from	  dopamine	  cells	  in	  
the	  substantia	  Nigra	  Zona	  Compacta	  of	  circling	  rats.	  16th	  Annual	  Meeting	  of	  the	  Society	  for	  
Neurosciences,	  Washington	  D.C.,	  U.S.A.,	  November	  13-‐18.	  
	  
TEACHING.	  
School	  of	  Pharmacy	  
Toxicology	  (64	  hrs/year)	  Academic	  years	  (2014-‐2016).	  
Toxicology	  (48hrs/year).	  Academic	  years	  (2011-‐2013).	  
Toxicology	  (80hrs/year).	  Academic	  years	  (2009-‐2010).	  
Toxicology	  (40hrs/year).	  Academic	  years	  (1998-‐2008).	  
Pharmacology	  (80hrs/year).	  Academic	  years	  (2007-‐2009).	  
Pharmacology	  (40hrs/year).	  Academic	  years	  (2000-‐2006).	  
Ph.D.	  Course	  in	  Pharmacology	  of	  Drug	  Addiction	  
Neurophysiology	  6-‐8	  hrs/year.	  Academic	  years	  (2003-‐2009).	  
	  
TUTORSHIPS.	  
A.L.	  Muntoni	  M.D.	  
M.	  Pistis	  M.D.	  
M.	  Melis	  Ph.D.	  
A.	  Lintas	  Ph.D.	  
D.	  Sirca	  Ph.D.	  
G.	  Muggironi	  Ph.D.	  
G.	  R.	  Fois	  Ph.D.	  	  
F.	  Caboni	  Ph.D.	  	  

SCIENTIFIC	  PUBLICATIONS.	  
	  
1)	  M.	  Diana,	  M.	  Garcia-‐Munoz,	  C.R.	  Freed.	  (1987)	  Wire	  electrodes	  for	  chronic	  single	  unit	  recording	  of	  
dopamine	  cells	  in	  Substantia	  Nigra	  Pars	  Compacta	  of	  awake	  rats.	  J.	  of	  Neurosci.	  Meth.,	  21:	  71-‐79.	  
	  
2)	  P.	  Carcangiu,	  M.	  Diana,	  F.	  Franch,	  F.	  Marrosu,	  V.	  Boi,	  G.P.	  Mereu.	  (1988)	  Electrophysiological	  
evidence	  for	  blockade	  of	  dopamine	  receptors	  by	  thioridazine.	  In:	  Central	  and	  Peripheral	  dopamine	  



receptors	  (Biggio	  G.,	  Spano	  P.F.,	  Tofano	  G.	  and	  Gessa	  G.L.	  Eds.)	  Symposia	  in	  Neurosciences,	  
vol.	  5,	  Springer-‐Verlag,	  Berlin.	  pp.	  129-‐138.	  
	  
3)	  P.M.	  Groves,	  L.J.	  Ryan,	  M.Diana	  and	  R.F.	  Gariano.	  (1988)	  Neurophysiological	  consequences	  of	  
amphetamine	  administration.	  In:	  National	  Institute	  on	  Drug	  Abuse	  Research	  Monograph	  90.	  pp.	  213-‐
222.	  
	  
4)	  M.	  Diana,	  S.J.	  Young	  &	  P.M.	  Groves.	  (1989)	  Modulation	  of	  dopaminergic	  terminal	  excitability	  by	  D1	  
selective	  agents.	  Neuropharmacology	  28:	  99-‐101.	  
	  
5)	  M.	  Diana,	  M.	  Garcia-‐Munoz,	  J.B.	  Richards,	  C.R.	  Freed.	  (1989)	  Electrophysiological	  analysis	  of	  
dopamine	  cells	  from	  the	  Substantia	  Nigra	  Pars	  Compacta	  of	  circling	  rats.	  Exptl.	  Brain	  Res.	  74:	  625-‐630.	  
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CURRICULUM VITAE DI SALVATORE GIANCANE

INFORMAZIONI PERSONALI SALVATORE GIANCANE

salvatore.giancane@ausl.bologna.it

Telefono 051-3172084

Fax 051383254

e-mail salvatore.giancane@ausl.bologna.it

Sesso Maschio Data di Nascita 01/01/1958

POSIZIONE RICOPERTA MEDICI

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Da Marzo 2014 Professore a contratto

Università degli Studi di Bologna

Da marzo 2014 (AA 2013-2014) a tutt'oggi professore a contratto della Scuola di Specializzazione in Psichiatria
della Facoltà di Medicina e Chirurgia

Attività o Settore Attivita' professionali, scientifiche e tecniche

Da Aprile 1994 Dirigente medico delle farmacotossicodipendenza

Azienda USL di Bologna

Medico SerT dal 1° aprile 1994 a tutt'oggi

Attività o Settore Attivita' professionali, scientifiche e tecniche

Da Agosto 1992 a Marzo 1993 Assistente medico di Geriatria

USL 28 di Bologna

Incarico di sette mesi presso la VI Geriatria del Policlinico S.Orsola-Malpighi di Bologna

Attività o Settore Attivita' professionali, scientifiche e tecniche

Da Agosto 1990 a Marzo 1994 Medico penitenziario

Ministero di Grazia e Giustizia

Medico del Servizio Integrativo di Assistenza Sanitaria Presso la Casa Circondariale di Bologna. Medico della
sezione tossicodipendenti dello stesso carcere

Attività o Settore Attivita' professionali, scientifiche e tecniche

Da Novembre 1986 a Ottobre 1989 Medico Frequentatore

USL 28 di Bologna

Dal 1986 al 1989 medico frequentatore (autorizzato con delibera del Comitato di Gestione della disciolta USL
28) presso l'Istituto di Patologia Medica del Policlinico S. Orsola Malpighi.

Attività o Settore Attivita' professionali, scientifiche e tecniche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Da Dicembre 1995 a Giugno 1999 Specializzazione in Tossicologia Medica

Universit? degli Studi di Modena

Da Dicembre 1986 a Giugno 1990 Specializzazione in Geriatria e Gerontologia

Universit? degliStudi di Bologna
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CURRICULUM VITAE DI SALVATORE GIANCANE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Da Novembre 1976 a Ottobre 1986 Laurea in Medicina e Chirurgia

Universit? degli Studi di Bologna

COMPETENZE PERSONALI

ItalianoLingua madre

COMPRENSIONE PARLATOAltre lingue

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

PRODUZIONE
SCRITTA

B1 C1 B2 C1 C1Inglese

Livelli: A 1/2 Livello Base - B 1/2 Livello Intermedio - C 1/2 Livello Avanzato

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Fotografo e videoamatore di livello avanzato. Competenze di regia, montaggio video e cinematografico,
produzione di prodotti audiovisivi. Autodidatta

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Dal settembre 1998 al dicembre 2015,i coordinatore dell'Unit Mobile dei SerT di Bologna (Programma con
metadone a bassa soglia d'accesso)
Esperto nell'organizzazione di servizi con utenza problematica

Esperienza significativa come formatore nel settore delle Dipendenza con particolare riguardo alla dipendenze
da droghe illegali.

Competenze professionali

Esperto di strategie per la riduzione del danno da uso di droghe illegali

Autore di pi di 80 pubblicazioni edite a stampa nel campo della geriatria, della epatologia e della medicina delle
dipendenze, fra comunicazioni congressi nazionali ed internazionali, articoli su riviste con comitato di selezione
internazionale e su riviste con comitato di selezione nazionale. Autore di tre libri editi a stampa.

Competenze informatiche Utente avanzato pacchetto Microsoft Office. Autodidatta

Programmazione HTML e realizzazione siti web. Autodidatta

Utente avanzato nell'utilizzo di pacchetti software per il montaggio video, il compositing e l'elaborazione di
immagini. Autodidatta
BPatente di guida

ULTERIORI INFORMAZIONI

Attività di docenza Da 15 anni effettua attivita' di formatore. Ha tenuto corsi di formazione per i seguenti Enti: ASL di Bologna,
Campobasso e Taranto, Universita' della Strada del Gruppo Abele, Universita' di Bologna, Istituto Superiore di
Sanita', Ministero della Giustizia, Ministero dell'Interno, Comune di Bologna, Regione Emilia Romagna e molti
altri. 
A partire dall'Anno Accademico 2013-2014, professore a contratto della Scuola di Specializzazione in Psichiatria,
Facolta' di Medicina, Universita' degli Studi di Bologna

Dati personali 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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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome / CF  Carlo Alessandro Locatelli Codice Fiscale LCTCLL56B22F205I 

Indirizzo  Via Labriola, 5 – 27020 Travacò Siccomario (PV) 

Telefono  0382-556243 (abitazione) – 0382-26261 (lavoro) 

Fax  0382-24605 (lavoro) 

E-mail  carlo.locatelli@icsmaugeri.it 

Stato civile  coniugato, due figlie 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  22-02-1956 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date  2016-10-01 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituti Clinici Scientifici Maugeri SpA – SB – IRCCS Pavia, Via Salvatore Maugeri 10, 
27100 Pavia (già Fondazione Salvatore Maugeri IRCCS) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto privato 

• Tipo di impiego  Responsabile Servizio di Tossicologia - Centro Antiveleni – Centro Nazionale di 
Informazione Tossicologica – Laboratorio di Tossicologia Clinica e Sperimentale 

• Date  1992 30-09-2016i 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Salvatore Maugeri IRCCS Clinica del Lavoro e della Riabilitazione – Via 
Salvatore Maugeri 10, 27100 Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto privato 

• Tipo di impiego  Responsabile Centro Antiveleni – Centro Nazionale di Informazione Tossicologica - 
Servizio di Tossicologia 

• Date  1986-1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Cà Granda, P.za Ospedale Maggiore, 3 – 
20162 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Pubblico 

• Tipo di impiego  Aiuto Medico presso il I° Servizio di Anestesia e Rianimazione – Centro Antiveleni 

• Date  1982-1986 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Cà Granda, P.za Ospedale Maggiore, 3 – 
20162 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Pubblico 

• Tipo di impiego  Assistente Medico presso il I° Servizio di Anestesia e Rianimazione – Centro Antiveleni 

• Date  1982-1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa di Cura San Carlo – Via Ospedale 21, Paderno Dugnano  (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Casa di cura privata, convenzionata SSN 

• Tipo di impiego  Medico presso i Servizi di Anestesia e Rianimazione e di Pronto Soccorso 

• Date  1974-oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società Agricola Locatelli Carlo e Locatelli Alessandro & C. s.s. – Cascina Ceregalla, 
26814 Livraga (LO) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda agricola di famiglia 

• Tipo di impiego  Datore di lavoro, agricoltore 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Date  1974 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico. Lodi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Maturità Classica 

F O R M A T O  E U R O P E O   

C U R R I C U L U M  V I T A E  
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Date  1982 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Pavia 

Laurea con votazione 108/110 (tesi: La fisostigmina nella sindrome anticolinergica 
centrale)  

Date  1982 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo (II sessione), Università 
degli Studi di Pavia 

Date  1982 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Iscrizione all’ Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi (prima Milano, poi Lodi e quindi 
Pavia) 

Date  Anno accademico 1985-1986 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Diploma di specializzazione in Anestesiologia e Rianimazione, Università degli Studi di 
Milano (titolo tesi: “Intossicazioni acute da metanolo per ingestione di vino 
adulterato”) 

Date  Anno accademico 1988-1992 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Diploma di specializzazione in Farmacologia, indirizzo Tossicologia, Università degli 
Studi di Pavia (titolo tesi: “Tecniche di depurazione in Tossicologia Clinica”) 

Date  Anno accademico 1986-1988 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dottorato di ricerca in Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale presso le Università 
consorziate di Bari, Milano, Parma, Padova (Tesi: “tossicità dei metalli sull’apparato 
riproduttivo maschile”) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
  

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

  Francese 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Ottime capacità relazionali derivanti dall’esercizio dell’attività medica quotidiana 
attraverso il lavoro di gruppo (a stretto contatto con i collaboratori) e l’interazione 
con decine di interlocutori al giorno (aspetto tipico dell’attività di Centro Antiveleni e 
in generale delle attività mediche d’urgenza). 

Relatore e docente a centinaia di corsi e congressi, membro di commissioni, gruppi di 
studio/lavoro a livello nazionale ed europeo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 - organizzatore di più di 45 congressi/conferenze nazionali e internazionali 

- organizzatore di più di 300 corsi di formazione/aggiornamento in Tossicologia 
medica/clinica 

- referente (per la Società Italiana di Medicina d’Emergenza-Urgenza - SIMEU) del 
“Corso di base di tossicologia clinica – B-TOX” e del “Corso avanzato di tossicologia 
clinica – A-TOX” per medici d’urgenza (più di 90 corsi effettuati, con formazione di 
più di 1800 medici e 500 infermieri sul territorio nazionale) dal 2000 al 2012 

- referente (per la Academy of Emergency Medicine and Care - AcEMC) insieme alla 
Dr.ssa Valeria Petrolini dei corsi (a) “Tossicologia clinica: procedure, diagnosi e 
trattamenti”, (b)  “Procedure in tossicologia clinica”, e (c) “Sostanze d’abuso e 
nuove tipologie di consumo” dal 2010 a oggi 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE (CONTINUA) 

 - referente (per la Società Italiana di Tossicologia - SITOX) del “Corso di base di 
tossicologia clinica - B-TOX” e del “Corso avanzato di tossicologia clinica - A-TOX” 
per medici e personale sanitario dal 2008 a oggi 

- coordinatore di numerosi progetti di ricerca corrente e finalizzata promossi da 
Istituzioni nazionali (IRCCS, ISPESL, ISS, Presidenza del Consiglio dei Ministri-
Dipartimento della Protezione Civile e Dipartimento Politiche Antidroga, Ministero 
della Salute, Ministero degli Interni, CNR) 

- ricercatore in progetti di ricerca finalizzata banditi da istituzioni europee e nazionali 
(CEE, Ministero Salute, ISS) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 - utilizzo computer in ambiente Windows e Office (elaboratori di testo, database, fogli 
di calcolo, statistica, presentazioni multimediali) 

- gestione di posta elettronica 

- utilizzo di programmi applicativi specifici per il settore medico e clinico-tossicologico 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate 

 - consulenza medico-specialistica rivolta alle strutture sanitarie, alle Istituzioni 
nazionali (amministrazioni dello Stato), alle industrie e ai cittadini per la diagnosi e il 
trattamento della patologia da causa tossica (servizio di Centro Antiveleni) 

- presa in carico, diagnosi e trattamento di pazienti affetti da patologia da causa 
tossica (attività clinico-assistenziale diretta) 

- consulenze tossicologiche specificamente rivolte all'industria per la valutazione dei 
rischi derivanti dall'impiego di materie prime, prodotti e formulati e degli interventi 
da attuarsi in caso di incidente 

- definizione di linee guida per il trattamento delle intossicazioni acute 

- validazione di protocolli operativi per la gestione sanitaria degli incidenti chimici 
rilevanti 

- sviluppo di piani di educazione sanitaria 

- formazione del personale medico, paramedico e non sanitario alla gestione delle 
urgenze tossicologiche 

- ricerca clinica applicata allo studio di nuovi antidoti 

- ricerca clinica applicata allo studio degli effetti tardivi e delle sequele delle 
intossicazioni acute 

- studi sperimentali di tossicità su specifiche classi di composti 

- tossicologia clinica delle sostanze d’abuso 

- tossicologia clinica di agenti chimici industriali e di armi chimiche 

- consulenza per problematiche tossicologiche (uomo e ambiente) 

 

- Più di 450 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali 
(comprendenti lavori originali in extenso, review, abstract, capitoli di libro), di cui 
più di 150 su riviste indicizzate 

- Relatore su invito a più di 150 congressi nazionali e internazionali 

- Fondatore e membro del board editoriale delle riviste (i) Emergency Care Journal, 
(ii) Decidere in Medicina  

- Referee per 6 riviste scientifiche nazionali e internazionali 

 

Incarichi in Società Scientifiche:  

- Società Italiana di Tossicologia (SITOX), Past-President dal 2015 a oggi, Presidente 
dal 2012, Presidente eletto dal 2009, Vicepresidente dal 2002 al 2009, membro del 
Consiglio Direttivo dal 2000 a oggi 

- European Association of Poison Centres and Clinical Toxicologists (EAPCCT), 
membro del Consiglio Direttivo dal 2004 al 2008 e del Comitato Scientifico dal 2004 
al 2008 

- Società Italiana di Medicina d’Emergenza-Urgenza (SIMEU), socio fondatore (2000), 
membro del Consiglio Direttivo nazionale negli anni 2000-2004 (segretario negli 
anni 2002-2004) 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate (continua) 

 - Academy of Emergency Medicine and Care (AcEMC), socio fondatore (2008), 
Segretario dal 2008 al 2016, membro del Consiglio Direttivo dal 2008 a oggi 

- Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione, Terapia Intensiva (SIAARTI), 
membro del gruppo di studio Emergenze (2004-2005) 

 

- membro di varie commissioni nell’ambito di diverse società scientifiche, 
prevalentemente nelle aree della formazione, organizzazione e delle grandi 
emergenze. 

 

  Socio di altre Società Scientifiche (senza incarichi direttivi): 

- European Societies of Toxicology (EUROTOX) – come socio SITOX 

- International Society of Toxicology (IUTOX) – come socio SITOX 

- European Society of Emergency Medicine (EUSEM) 

- Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI) 

- Società Italiana Terapia Intensiva (SITI) 

- Società Italiana Valori di Riferimento (SIVR) 

- Società Italiana per la Qualità dell’Assistenza Sanitaria (SIVRQ) 

- Associazione Italiana di Medicina delle Catastrofi (AIMC) 

 

               

 
 Incarichi specifici (dal 2000 a oggi) in commissioni/gruppi di lavoro di 

Istituzioni/Amministrazioni dello Stato e sovranazionali fra cui 

- componente della Commissione Nazionale per la Previsione e Prevenzione dei 
Grandi Rischi (organo consultivo e propositivo del Servizio Nazionale di Protezione 
Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri) dal 2001 al 2006 

- esperto presso il Dipartimento nazionale della Protezione Civile - Presidenza del 
Consiglio dei Ministri per la formazione in tema di emergenze terroristiche NBCR 

- membro del sistema di allerta rapido europeo RAS-CHEM (Rapid Alert System for 
Chemicals) su incarico del Ministero della Salute dal 2010 

- componente del Gruppo Nazionale per la Difesa dai Rischi Chimico-Industriali ed 
Ecologici (GNDRCIE) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 

- componente (come medico esperto di intossicazioni) del REMPEC Regional Marine 
Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea (UN Regional 
Centre, IMO - Internatinal Maritime Organization, UNEP - United Nations 
Environmental Programme) 

- esperto per l’Italia presso NATO (comando europeo, Bruxelles) per le emergenze 
chimiche 

- componente di gruppi di lavoro per la formazione nelle emergenze chimiche presso 
NATO (comando europeo, Bruxelles) 

- componente di gruppi di lavoro (definizione del ruolo dei Centri Antiveleni nel SSN, 
gestione delle emergenze chimiche, scorta nazionale antidoti, sorveglianza 
sindromica, ecc.) presso il Ministero della Salute 

- componente della commissione regionale (regione Lombardia) per il bioterrorismo 

- componente del Gruppo di Approfondimento Tecnico della Regione Lombardia per 
l’attività dei Centri Antiveleni 

- esperto e referente nazionale per la Difesa Civile e per il Ministero della Salute per 
la Scorta Nazionale Antidoti e per le emergenze da atti di terrorismo 

- esperto presso il Ministero della Salute per la formazione relativa ad emergenze 
non convenzionali 

- esperto per il rischio chimico, radio-nucleare e per il terrorismo presso la Prefettura 
di Pavia 

- componente (quale Presidente SITOX) del tavolo tecnico di studio istituito da 
AGENAS per la ridefinizione delle attività dei DEA nel SSN (2012) 

- coordinatore per gli aspetti clinico-tossicologici del Sistema Nazionale di Allerta 
Rapida per le sostanze d’abuso (Dipartimento Politiche Antidroga-Presidenza del 
Consiglio dei Ministri) 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate (continua) 

 - componente dal 2016 del Security Sector Planning Group (Global Health Security 
Initiative) International Partnership in rappresentanza del Ministero della Salute 

 

Attività didattica e di formazione in campo tossicologico 

- Incarico dell’insegnamento “Tossicologia” nel Corso di Studio in Medicina e 
Chirurgia, Università degli Studi di Pavia, dal 2015 ad oggi 

- Professore a contratto in 4 Scuole di Specializzazione presso l’Università di Pavia 
(Tossicologia medica, Farmacologia, Anestesia e Rianimazione, Medicina del lavoro) 
dal 1992 

- Membro del consiglio della Scuola di Specializzazione in Farmacologia e 
Tossicologia Clinica di Milano (con cui è federata la sede di Pavia) 

- seminari nell’ambito dell’insegnamento di Tossicologia (Facoltà di Medicina e 
Chirurgia e di Farmacia delle Università degli Studi di Pavia, Milano e Salerno) 

- relatore a Corsi di Formazione e Aggiornamento e di Educazione Sanitaria rivolti a 
personale medico e/o a pubblico organizzati da Istituzioni pubbliche ed enti privati 

- relatore a invito a numerosi congressi nazionali e internazionali 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

Patente nautica 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI  - 

 

 

Pavia, 4 febbraio 2018 

 

 
 

Dr. Carlo Alessandro Locatelli  

 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, 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 196/03.3. 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della L. 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.  
 
Data              Pavia, 4 febbraio 2018 
 

Firma  
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Graziella Madeo 

CURRICULUM VITAE  
 
 

PERSONAL INFORMATION 

COGNOME MADEO 

NOME GRAZIELLA 

 

 

CURRENT POSITIONS 

 

RESEARCH AND CLINICAL EXPERIENCE 

Professional address Fondazione Novella Fronda - Studio Gallimberti-Bonci 
Largo Volontari del Sangue, 1 
22013 - Milan, Italy 
website: www.disintossicazione.it 
email: graziemadeo@gmail.com 

2018 Scientific Director 
Studio Gallimberti-Bonci 
Largo Volontari del Sangue, 1 
22013 - Milan, Italy 
 

2018 MD, PhD Visiting Researcher  
National Institute on Drug Abuse (NIH/NIDA),  
Synaptic Plasticity Section 
21224 - Baltimore (MD, USA).  

12/2017 – 08/2018  MD, PhD, Consultant Neurologist 
Dept. of Rehabilitation for Parkinson’s disease and Movement Disorders 
Moriggia Pelascini Hospital 
Via Pelascini, 3 
22015 Gravedona ed Uniti, Como, Italy 
 

11/2014 – 02/2018  PhD Student at University of Rome “Tor Vergata” and National Institute on 
Drug Abuse (NIH/NIDA).  
Supervisors: Pr. Antonio Pisani and Pr. Antonello Bonci. 
Project: “Defining the role of alpha-synuclein in the vulnerability profile of 
midbrain dopaminergic neurons.” 
 

2016/2017  MD, Clinical Observer. John Hopkins University, Johns Hopkins School of 
Medicine. Department of Neurology, Movement Disorders. Supervisor: Dr. 
Kelly Mills. 
 

2015  MD, Clinical Observer. NIH Parkinson Clinic. NIH/NINDS, Bethesda, USA. 
Supervisor: Dr. Lungu Codrin. 
 

07/2014 – 11/2014  Postdoctoral Research fellow, Neurophysiology and Plasticity laboratories, 
IRCSS Santa Lucia Foundation, Rome, Italy. 
Specific area of interest: Investigation of synaptic plasticity mechanisms in 
experimental models of hereditary parkinsonisms. 
 

07/2009 – 07/2014  Resident in Neurology at University of Rome “Tor Vergata”, Rome (Italy), 
directed by Pr. Maria Grazia Marciani, with extensive experience in stroke, 
neuromuscular disease, migraine, movement disorders, multiple sclerosis, 
sleep disorders, and epilepsy. 
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EDUCATION 

 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT 

Specific areas of interest:  
Diagnosis and therapy of movement disorders: Parkinson’s disease, 
parkinsonism and dystonia syndromes.   
Diagnosis and therapy of Headaches and Neuropathic Pain.  
 

 2007 - 2014  MD. Electrophysiology and pharmacology of basal ganglia in vitro from rodent 
brain slice by means of patch-clamp and conventional sharp microelectrode 
techniques.  Dept. of Systems Medicine, University of Rome “Tor Vergata” 
and Neurophysiology and Plasticity Lab., I.R.C.C.S. Santa Lucia Foundation, 
Rome (Italy). Supervisor: Pr. Antonio Pisani. 
Specific areas of interest: 
Characterization of intrinsic and synaptic properties of cholinergic 
interneurons and medium spiny neurons of striatum, and dopaminergic cells 
of substantia nigra pars compacta in physiologic condition and in animal 
models of Parkinson’s disease, monogenic parkinsonisms (Parkin, PINK1, DJ1, 
LRRK2) and Primary Generalized Dystonia (DYT1). 
 

2012 - 2014  Rater in Clinical Trials: 
- A Post Marketing Observational Study of Activities of Daily Living in 

Advanced Parkinson's Disease Patients With Early Troublesome Motor 
Fluctuations and Treated With Duodopa - a Multi-country Study 
(MONOTREAT). 

- Pisa syndrome in Parkinson disease: An observational multicenter 
Italian study.  

- Single centre, prospective observational study to evaluate the 
efficacy and safety profile of prolonged release oxycodone in 
combination with naloxone (OXN PR) in Parkinson's disease patients 
with chronic pain. 

11/2014 – 02/2018  Doctor of Philosophy (PhD) in Neuroscience. 
PhD Neuroscience Program, University of Rome “Tor Vergata”, 
Italy. In partnership with NIH – GPP (graduate partnership 
program) at National Institute on Drug Abuse (NIH-NIDA). 
 

06/2009 – 07/2014  Resident in Neurology. Score 50/50 cum laude. 
Neurology Residency Program, Clinic of Neurology, University 
of Rome “Tor Vergata”, Italy. 
 

11/2003 – 10/2008  Graduate School in Medicine and Surgery, MD. Score 110/110 
cum laude. University of Rome “Tor Vergata”, Rome, Italy. 
Title of degree thesis: “Alterations of motor learning 
mechanisms in animal models of hereditary parkinsonisms”. 
 

02/2009  Licence to Medical Practise. University of Rome “Tor Vergata”, 
Italy.  
 

2013   COST-STSM (European Cooperation in Science and Technology 
- Short Term Scientific Mission): “Training on neurophysiologic 
tools in diagnosis and treatment of Dystonia.”  
Dept. of Neurology, Pitiè-Sapetrière Hospital and 
Neurophysiology Unit, Saint-Antoine Hospital, CRICM 
UPMC/INSERM UMR_S975 CNRS UMR7225 Institut de la Moelle 
et du Cervea, Paris (FR) (Host and Supervisor: Pr. Marie 
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AWARDS AND HONORS 

Vidailhet; Tutor for neurophysiology Pr. Emmanuelle Apartis). 
Main skills acquisition: neurophysiologic analysis of tremor, 
myoclonus and dystonia by using polygraphy technique coupled 
with accelerometry; botulinum toxin (BoNT) treatment in 
different forms of dystonia. 
 

2013  Training Course “PRACTISE: Advanced Parkinson’s disease, 
implanting criteria for infusion pump of levo-dopa.” Brotzu 
Hospital, Cagliari – Italy. 
 

2013  XI Training Course on diagnosis and therapy of Headaches and 
cranial-facial pain. Association for Headache School 
(Associazione per una Scuola delle Cefalee -ASC).  Frascati, 
Italy. 
 

2012  5thAnnual MDS-ES Summer School for Young Neurologists. Pitiè 
Salpetriére Hospital – Paris (France). 
 

2009  Training Program on “Basic Neuroscience”, promoted by Italian 
Society of Neurology. Education course for selected young 
neurologists who will become researchers in neuroscience 
field. 
 

2007 - 2009  Senior Medical Student, Neurophysiology laboratory at 
Department of Neuroscience, University of Rome “Tor 
Vergata” and Neurophysiology and Plasticity laboratories, 
IRCSS Santa Lucia Foundation. 
 

2017  FENS (Federation of European Neuroscience Societies) Travel 
Award for participating in Neuroscience 2017. November 11th – 
15th in Washington DC (USA). 
 

2017  Best Scientific Poster. Department of Neurology Research 
Retreat 2017. Johns Hopkins Medicine. May 15th, 2017. 
Baltimore (MD), USA. 
 

2015  MDS Travel Grant for the 19th International Congress of 
Parkinson’s Disease and Movement Disorders, June 14-18, 2015 
in San Diego (CA), USA. 
 

2014  IBRO International Travel Grant for the Neuroscience 2014 
meeting, November 15 -19, Washington DC (U.S.). 

2014  MDS Travel Grant for the 18th International Congress of 
Parkinson’s Disease and Movement Disorders, June 8-12, 2014 
in Stockholm, Sweden. 
 

2013  XLIV SIN Meeting, 2-5 November 2013, Milan – Italy. Award for 
the best poster presentation.  
Abstract title: “Heterozygous mutations in the PINK1 gene 
induce subtle alterations in dopamine-dependent striatal 
synaptic plasticity”. 
 

2013  COST (European Cooperation in Science and Technology) 
Action BM1101 award for STSM (Short Term Scientific Mission). 
Project title: “Training on neurophysiologic tools in diagnosis 
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MEMBERSHIPS 

 

REVIEWER AND EDITORIAL ACTIVITY 

 
 

LANGUAGE, COMPUTER AND TECHNICAL SKILLS 

- Italian: native language 

- English: Excellent in listening, speaking and writing. 

and treatment of Dystonia.” Period: from 30.09.2013 to 
03.11.2013. 
 

2013  XLIV SIN Meeting, “Progetto Giovani” fellowship, 2-5 November 
2013, Milan – Italy.  
Abstract title: “Heterozygous mutations in the PINK1 gene 
induce subtle alterations in dopamine-dependent striatal 
synaptic plasticity”. 
 

2012  XLIII SIN Meeting, “Progetto Giovani” fellowship, 6-9 October 
2012, Rimini – Italy.  
Abstract title: “Cholinergic dysfunction distorts synaptic 
integration between corticostriatal and thalamostriatal 
pathways in a model of DYT1 dystonia”. 
 

2011  XLII SIN Meeting, “Progetto Giovani” fellowship, 22-25 October 
2011, Torino – Italy.  
Abstract title: “Aberrant synaptic plasticity as a candidate 
endophenotype in monogenic parkinsonisms”. 
 

2010  XXXVII LIMPE National Meeting, “Progetto Giovani e Ricerca” 
fellowship, 1-3 October 2010, Cagliari – Italy.  
Abstract title: “Abnormal cholinergic neurotransmission as a 
potential endophenotype in DYT1 dystonia”. 
 

2009  Fellowship for Training Program “Basic Neuroscience”, 9-11 
November 2009, Rome – Italy. 
 

2009  Degree Award “Sebastiano and Rita Raeli” for outstanding 
medical students. University of Rome “Tor Vergata”. Rome, 
Italy. 
 

2010 - present  Italian Society of Neurology (SIN). 

2012 - present  International Parkinson disease and Movement Disorder 
Society (MDS). 

2014 - present  Society for Neuroscience (SfN). 

2016 - present  American Academy of Neurology (ANA). 

2017 - present  Federation of European Neuroscience Societies (FENS). 

2017 - present  Società Italiana di Neuroscienze (SINS). 

2014 - present  Frontiers in Neurology 

2014 - present  Hindawi Publishing Corporation 

2016 - present  Parkinson’s UK, European Journal of Neuroscience, 
Neuroscience and Behavioral Reviews. 

2017  Lead Associate Editor for Frontiers in Neurology 
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- French: Good in listening, speaking and writing. 

- Electrophysiological recordings from brain slice preparations, both conventional sharp 

microelectrode and whole-cell patch-clamp recordings.  

- Polygraphic recordings of tremor, myoclonus, dystonia. Botulinum toxin injections. 

- Excellent knowledge in P-clamp, MiniAnalysis, CorelDraw, Microsoft Word, Excel, Power 

Point, OS system, Graphpad 8, Origin. 

 

  



 
 

Graziella Madeo, MD, PhD 
email: graziemadeo@gmail.com 

6 

Publications 
 

1. Ferrazzoli D, Ortelli P, Madeo G, Giladi N, Petzinger GM, Frazzitta G. Basal ganglia 
and beyond: The interplay between motor and cognitive aspects in Parkinson's 
disease rehabilitation. Neurosci Biobehav Rev. 2018 May 4;90:294-308.doi: 
10.1016/j.neubiorev.2018.05.007.  

2. Schirinzi T, Martella G, D'Elia A, Di Lazzaro G, Imbriani P, Madeo G, Monaco L, Maltese 
M, Pisani A. Outlining a Population "at Risk" of Parkinson's Disease:  Evidence from a 
Case-Control Study. Parkinsons Dis. 2016; 2016:9646057. doi: 
10.1155/2016/9646057.  

3. Madeo G, Pisani A. Capitolo: “Pathophysiology of Dystonia”. Titolo volume: 
Handbook of Basal ganglia Structure and Functions. Elsevier 2016. Editors: Heinz 
Steiner, Kuei Tseng, eBook ISBN: 9780128025260. 

4. Martella G, Madeo G*, Maltese M, Vanni V, Puglisi F, Ferraro E, Schirinzi T, Valente 
EM, Bonanni L, Shen J, Mandolesi G, Mercuri NB, Bonsi P, Pisani A. Exposure to low-
dose rotenone precipitates synaptic plasticity alterations in PINK1 heterozygous 
knockout mice. Neurobiol Dis. 2016;91:21-36. doi: 10.1016/j.nbd.2015.12.020. (*Co-
first author). 

5. Schirinzi T, Madeo G*, Martella G, Maltese M, Picconi B, Calabresi P, Pisani A. Early 
synaptic dysfunction in Parkinson's disease: Insights from animal models. Mov Disord. 
2016;31(6):802-13. doi: 10.1002/mds.26620. (*Co-first author). 

6. Madeo G, Schirinzi T, Maltese M, Martella G, Rapino C, Fezza F, Mastrangelo N, Bonsi 
P, Maccarrone M, Pisani A. Dopamine-dependent CB1 receptor dysfunction at 
corticostriatal synapses in homozygous PINK1 knockout mice. Neuropharmacology. 
2016;101:460-70. doi: 10.1016/j.neuropharm.2015.10.021. 

7. Tinazzi M, Fasano A, Geroin C, Morgante F, Ceravolo R, Rossi S, Thomas A, Fabbrini 
G, Bentivoglio A, Tamma F, Cossu G, Modugno N, Zappia M, Volontè MA, Dallocchio 
C, Abbruzzese G, Pacchetti C, Marconi R, Defazio G, Canesi M, Cannas A, Pisani A, 
Mirandola R, Barone P, Vitale C; Italian Pisa Syndrome Study Group.  Pisa syndrome 
in Parkinson disease: An observational multicenter Italian study. Collaborators: 
Allocca R, Altavilla T, Bisoffi G, Bombieri F, Bove F, Bovi T, Cerbarano L, Cordano C, 
Di Giacomo R, Di Stefano F, Erro R, Gallerini S, Gandolfi M, Gigante AF, Juergenson 
I, Lena F, Leocani LM, Lucchese V, Madeo G, Mazzucchi S, Moccia M, Nicoletti A, 
Ottaviani S, Pezzoli G, Pozzi N, Ricciardi L, Santangelo G, Sarchioto M, Schena F, 
Sciarretta M, Smania N, Solla P, Spagnolo F, Ulivelli M.  Neurology. 2015;85(20):1769-
79. doi: 10.1212/WNL.0000000000002122.  

8. Madeo G, Schirinzi T, Natoli S, Pierantozzi M, Stefani A, Dauri M, Pisani A. Efficacy 
and safety profile of prolonged release oxycodone in combination with naloxone (OXN 
PR) in Parkinson's disease patients with chronic pain. J Neurol. 2015;262(9):2164-70. 
doi: 10.1007/s00415-015-7823-3. 

9. Schirinzi T, Sancesario GM, Ialongo C, Imbriani P, Madeo G, Toniolo S, Martorana A, 
Pisani A. A clinical and biochemical analysis in the differential diagnosis of idiopathic 
normal pressure hydrocephalus. Front Neurol. 2015;6:86. 

10. Madeo G, Mercuri NB. Capitolo 24. Turbe della sensorialità in auto: effetti del fumo 
e dell’alcool. Titolo libro: Fisiologia clinica alla guida. A cura di A. Ferrario – Edizioni 
Piccin 2015. pp. 243-253. ISBN: 978-88-299-2710-4.  

11. Maltese M, Martella G, Madeo G, Fagiolo I, Tassone A, Ponterio G, Sciamanna G, 
Burbaud P, Conn PJ, Bonsi P, Pisani A. Anticholinergic drugs rescue synaptic plasticity 
in DYT1 dystonia: role of M1 muscarinic receptors. Mov Disord. 2014;29(13):1655-65.  

12. Sciamanna G, Ponterio G, Tassone A, Maltese M, Madeo G, Martella G, Poli S, Schirinzi 
T, Bonsi P, Pisani A. Negative allosteric modulation of mGlu5 receptor rescues striatal 
D2 dopamine receptor dysfunction in rodent models of DYT1 dystonia. 
Neuropharmacology. 2014;85:440-50. 

13. Martella G, Maltese M, Nisticò R, Schirinzi T, Madeo G, Sciamanna G, Ponterio G, 
Tassone A, Mandolesi G, Vanni V, Pignatelli M, Bonsi P, Pisani A. Regional specificity 
of synaptic plasticity deficits in a knock-in mouse model of DYT1 dystonia. Neurobiol 
Dis. 2014;65:124-32. 

14. Madeo G, Schirinzi T, Martella G, Latagliata EC, Puglisi F, Shen J, Valente EM, 
Federici M, Mercuri NB, Puglisi-Allegra S, Bonsi P, Pisani A. PINK1 heterozygous 
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mutations induce subtle alterations in dopamine-dependent synaptic plasticity. Mov 
Disord. 2014;29(1):41-53.  

15. Madeo G, Alemseged F, Di Pietro B, Schillaci O, Pisani A. Early abnormalities in 123I-
ioflupane (DaTSCAN) imaging in the fragile X-associated tremor ataxia syndrome 
(FXTAS): a case report. Neurol Sci. 2013;34(8):1475-7.  

16. Madeo G, Mercuri NB. Capitolo 24. Turbe della sensorialità in auto: effetti del fumo 
e dell’alcool. Titolo libro: Fisiologia clinica alla guida. A cura di A. Ferrario – Edizioni 
Piccin 2015. pp. 243-253. ISBN: 978-88-299-2710-4.  

17. Sciamanna G, Tassone A, Mandolesi G, Puglisi F, Ponterio G, Martella G, Madeo G, 
Bernardi G, Standaert DG, Bonsi P, Pisani A. Cholinergic dysfunction alters synaptic 
integration between thalamostriatal and corticostriatal inputs in DYT1 dystonia. J 
Neurosci. 2012;32(35):11991-2004.  

18. Sciamanna G, Tassone A, Martella G, Mandolesi G, Puglisi F, Cuomo D, Madeo G, 
Ponterio G, Standaert DG, Bonsi P, Pisani A. Developmental profile of the aberrant 
dopamine D2 receptor response in striatal cholinergic interneurons in DYT1 dystonia. 
PLoS One. 2011;6(9):e24261.  

19. Madeo G, Martella G, Schirinzi T, Ponterio G, Shen J, Bonsi P, Pisani A. Aberrant 
striatal synaptic plasticity in monogenic parkinsonisms. Neuroscience. 2012;211:126-
35.  

20. Tassone A, Madeo G, Schirinzi T, Vita D, Puglisi F, Ponterio G, Borsini F, Pisani A, 
Bonsi P. Activation of 5-HT6 receptors inhibits corticostriatal glutamatergic 
transmission. Neuropharmacology. 2011;61(4):632-7.  

21. Cicconi L, Madeo G, Ramadan SM, Forte V, Mercuri N, Lo-Coco F. Transient ischemic 
attack as initial manifestation of acute promyelocytic leukemia. Leuk Res. 
2011;35(7):e134-5.  

22. Pisani V, Madeo G*, Tassone A, Sciamanna G, Maccarrone M, Stanzione P, Pisani A. 
Homeostatic changes of the endocannabinoid system in Parkinson's disease. Mov 
Disord. 2011 Feb 1;26(2):216-22. (*Co-first author). 

23. Bonsi P, Cuomo D, Martella G, Madeo G, Schirinzi T, Puglisi F, Ponterio G, Pisani A. 
Centrality of striatal cholinergic transmission in Basal Ganglia function. Front 
Neuroanat. 2011;5:6.  

24. Martella G, Madeo G, Schirinzi T, Tassone A, Sciamanna G, Spadoni F, Stefani A, Shen 
J, Pisani A, Bonsi P. Altered profile and D2-dopamine receptor modulation of high 
voltage-activated calcium current in striatal medium spiny neurons from animal 
models of Parkinson's disease. Neuroscience. 2011;177:240-51.  

25. Tassone A, Madeo G, Sciamanna G, Pisani A, Bonsi P. Electrophysiology of 5-HT6 
receptors. Int Rev Neurobiol. 2010;94:111-28.  

26. Cuomo D, Martella G, Barabino E, Platania P, Vita D, Madeo G, Selvam C, Goudet C, 
Oueslati N, Pin JP, Acher F, Pisani A, Beurrier C, Melon C, Kerkerian-Le Goff L, 
Gubellini P. Metabotropic glutamate receptor subtype 4 selectively modulates both 
glutamate and GABA transmission in the striatum: implications for Parkinson's disease 
treatment. J Neurochem. 2009;109(4):1096-105.  

27. Martella G, Bonsi P, Sciamanna G, Platania P, Madeo G, Tassone A, Cuomo D, Pisani 
A. Seletracetam (ucb 44212) inhibits high-voltage-activated Ca2+ currents and 
intracellular Ca2+ increase in rat cortical neurons in vitro. Epilepsia. 2009;50(4):702-
10. 

28. Bonsi P, Platania P, Martella G, Madeo G, Vita D, Tassone A, Bernardi G, Pisani A. 
Distinct roles of group I mGlu receptors in striatal function. Neuropharmacology. 
2008;55(4):392-5.  

Oral communication 
- Madeo G, Ferrazzoli D, Ortelli P, Zivi I, Cian V, Urso E, Ghilardi MF, Maestri R, 

Frazzitta G. “Efficacy of Intensive Multidisciplinary Rehabilitation in Parkinson’s 
disease: a randomized controlled study”. Oral Communication, LVIII Congresso 
Nazionale SNO - Riccione, 2-5 maggio 2018. 

- Madeo G, Maltese M, Shen J, Valente EM, Federici M, Mercuri NB, Shibata A, Smith 
Y, Bonsi P, Pisani A. “PINK1 gene mutation differentially impair striatal dopamine-
depedent synaptic plasticity.” Oral communication, invited speaker. 
Neuroscience 2015, October 16-21 2015. Chicago (IL, USA). 
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- Madeo G, Maltese M, Shen J, Valente EM, Federici M, Mercuri NB, Shibata A, Smith 
Y, Bonsi P, Pisani A. “PINK1 gene mutation differentially impair striatal dopamine-
depedent synaptic plasticity.” Oral communication, invited speaker. 
25th Neuropharmacology Conference, October 15-16 2015. Chicago (IL, USA). 

- Madeo G. An unusual case of paroxysmal dyskinesia. 
Young in movement disorder 2014, Naples (Italy), 11-12 April 2014. 
 

Poster Presentation 

- Madeo G, Mao X, Yasui Y, Marino RAM, Mercuri NB, Pisani A, Dawson VL, Dawson TM, 
Bonci A. “α-Synuclein preformed fibrils (αSyn-PFFs) differentially shape the intrinsic 
and synaptic plasticity of midbrain dopaminergic neurons.” Gordon Research 
Conference: Parkinson’s disease. Colby Sawyer College, New London (NH, USA). June 
25 - 30 June 2017. 

- Madeo G, Mao X, Yasui Y, Marino RAM, Mercuri NB, Pisani A, Dawson VL, Dawson TM, 
Bonci A. “α-Synuclein preformed fibrils (αSyn-PFFs) differentially shape the intrinsic 
and synaptic plasticity of midbrain dopaminergic neurons.” Neuroscience 2017, 
November 11-15 2017. Washington (DC, USA). 

- Madeo G, Maltese M, Shen J, Valente EM, Federici M, Mercuri NB, Shibata A, Smith 
Y, Bonsi P, Pisani A. “PINK1 gene mutation differentially impair striatal dopamine-
depedent synaptic plasticity.” 
Gordon Research Conference: Parkinson’s disease. Colby Sawyer College, New 
London (NH, USA). June 28 July 03 2015 

- Madeo G, Schirinzi T, Natoli S, Pierantozzi M, Stefani A, Dauri M, Pisani A. Efficacy 
and safety of prolonged release oxycodone in combination with naloxone (OXN PR) in 
Parkinson’s disease patients with chronic pain. 
19th International Congress of Parkinson’s disease and Movement Disorders, San 
Diego (CA, USA), June 14-18 2015 

- Madeo G, Martella G, Schirinzi T, Ponterio G, Tassone A, Mandolesi G, Vanni V, 
Pignatelli M, Nisticò R, Bonsi P, Pisani A. “Cross-species validation of 
electrophysiological abnormalities in distinct rodent models of DYT1 dystonia.” 
Neuroscience 2014, Washington DC (USA), 15-19 November 2014 

- Madeo G, Schirinzi T, Puglisi F, Martella G, Shen J, Valente EM, Federici M, Mercuri 
NB, Bonsi P, Pisani A. “Heterozygous mutations in parkinsonism-linked gene PINK1 
induce subtle alterations in dopamine-dependent striatal synaptic plasticity”. 
Neuroscience 2013, San Diego (USA), 9-13 November 2013. 

- Madeo G, Schirinzi T, Maltese M, Martella G, Shen J, Valente EM, Fezza F, Maccarrone 
M, Pisani A. “Cannabinoid CB1 receptor dysfunction alters synaptic activity and 
plasticity in PINK1-deficient mice.” 
23rd Neuropharmacology Conference, San Diego (USA), 7-8 November 2013. 

- Madeo G, Schirinzi T, Alemseged F, Maltese M, Martella G, Shen J, Valente EM, 
Federici M, Mercuri NB, Bonsi P, Pisani A. “Heterozygous mutations in the PINK1 gene 
induce subtle alterations in dopamine-dependent striatal synaptic plasticity”. 
XLIV SIN Meeting, 2-5 November 2013, Milan – Italy. 

- Madeo G, Scirinzi T, Alemseged F, Pisani A. “Evaluation of analgesic effectiveness of 
oxycodone/naloxone prolonged release (OXN RP) versus gabapentin in Parkinson’s 
disease (PD) patients with central chronic pain.” 
II LIMPE/DISMOV Meeting, 9-11 October 2013, Rome – Italy. 

- Madeo G, Sciamanna G, Puglisi F, Mandolesi G, Tassone A, Schirinzi T, Standaert DG, 
Pisani A. “Cholinergic dysfunction distorts synaptic integration between 
corticostriatal and thalamostriatal pathways in a model of DYT1 dystonia.”  
XLIII SIN Meeting, October 2012, Rimini – Italy.  

- Madeo G, Pierantozzi M, Ricci F, Marziali S, Schirinzi T, Pisani A, Sancesario G. 
“Pseudotumor cerebri associated with acute macular neuroretinopathy: a new and 
treatable syndrome.”  
XLII SIN Meeting, October 2012, Rimini – Italy. 

- Madeo G., Alemseged F., Maltese M., Schirinzi T., Martella G., Valente E.M., Puglisi 
F., Shen J., Pisani A. “Corticostriatal synaptic plasticity in PINK1 heterozygous mice: 
effects of mitochondrial complex I inhibition”.  
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The MDS 16th International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders, 
Dublin, 2012. 

- Schirinzi T., Madeo G., Martella g., Maltese M., Riess O., Grundmann K., Pisani A. 
“Impaired synaptic plasticity and cholinergic dysfunction in the striatum of a novel 
rat model of DYT1 dystonia”.  
The MDS 16th International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders, 
Dublin, 2012.  

- Madeo G., Martella G., Schirinzi T., Ponterio G., Shen J., Bonanni L., Pisani A. 
“Aberrant synaptic plasticity as a candidate endophenotype in monogenic 
parkinsonisms”.  
XLII SIN Meeting, October 2011, Torino – Italy.  

- Madeo G., Cuomo D., Sciamanna G., Mandolesi G., Martella G., Bonsi P., Standaert 
D.G., Pisani A. “Abnormal cholinergic neurotransmission as a potential 
endophenotype in DYT1 dystonia”.  
IBAGS X 2010, New York.  
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Dott. Simone Percivalle   

CCUURRRRIICCUULLUUMM  VVIITTAAEE  
 

 
 

Nominativo Simone Percivalle 

Data di nascita 23 Aprile 1978 

Indirizzo Via Giuseppe Verdi, 26 - Voghera (PV) 

Recapito telefonico 389/8351176 

E-mail s.percivalle@gmail.com 
 

 
 

Scuola Nazionale 
sulle Dipendenze 

2013 – Corso  

 Base 

2014 –  Corso 
 Avanzato 

La National School on Addiction - Programma di formazione multidisciplinare sulle 
dipendenze - è una scuola di alta formazione nel campo delle dipendenze 
strutturato in due moduli annuali: Corso Base e Avanzato. 

La Scuola Nazionale di Formazione ha sede a Roma ed è istituzionalmente 
accreditata dal Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e gestita, con uno specifico programma didattico, dalla Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione (SSPA), in collaborazione anche con il Ministero 
della Salute, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministero 
dell’Interno. 

La scuola nasce con lo scopo di contribuire alla realizzazione e allo sviluppo di una 
comunità scientifica nazionale e multidisciplinare nel campo delle dipendenze, 
dotata di strumenti informativi e in grado di attivare collaborazioni internazionali 
per la condivisione delle best practices. 

Ha l’obiettivo di proporre nuovi modelli e nuovi stimoli e di offrire un percorso di 
studi orientato alla multidisciplinarietà, privilegiando la trasmissione di conoscenze 
scientifiche e aspetti tecnici legati al funzionamento del sistema nazionale e dei 
sistemi regionali di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze. 

   

Psicoterapeuta  

Indirizzo Cognitivo-
Neuropsicologico 

Il corso di studi specialistico in psicoterapia ad indirizzo cognitivo-neuropsicologico, 
della durata di quattro anni, ufficialmente riconosciuto con D.M. del 23/02/2007 del 
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, si è tenuto presso la Scuola 
Lombarda di Psicoterapia. Il diploma è stato conseguito nel giugno 2011.  

Il razionale teorico, oltre a esplicitare come presupposti di base l’interdisciplinarietà 
e la verificabilità empirica nello studio della mente, pone come necessaria la 
concezione dell’essere umano ad un livello più complesso: un essere storico, 
incarnato e situato. Questo attraverso le conoscenze derivate dagli ultimi sviluppi 
degli approcci umanistici e filosofici (ermeneutica, fenomenologia, semiologia, …). 

 

Psicologo Laurea in Psicologia conseguita presso l’Università degli Studi Pavia nel marzo 2006, 
prima frequentando il Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, indirizzo 
del Ciclo di Vita, e, dopo il conseguimento della Laurea Triennale (99/110), 
successivamente frequentando il Corso di Laurea Specialistica ad Indirizzo Cognitivo-
Neuropsicologico, ricevendo la votazione di 110/110 e Lode. 
Il lavoro di Tesi, dal titolo: Modelli dei processi di decisione in giochi ad informazione 
incompleta, è stato sviluppato con lo scopo di valutare diversi modelli inerenti la 
presa di decisione all’interno di un contesto di gioco ad informazione incompleta e di 
interazione diadica. La sperimentazione si è avvalsa della implementazione dei 
modelli presi in esame attraverso reti neurali artificiali. 

 

  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  --  TTIITTOOLLII  DDII  SSTTUUDDIIOO  

  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  PPEERRSSOONNAALLII  
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Psicologo 
Consulente  

DAL GENNAIO 2015 AD OGGI 

Attività di consulenza come Psicologo abilitato all’Albo per il Progetto SPRAR Pavia 
(Sistema di Protezione per i Richiedenti Asilo e Rifugiati).  

L’attività si estrinseca principalmente: nell’accoglienza, valutazione e sostegno delle 
problematiche a carattere psicologico portate dai migranti ospitati presso le 
strutture ricettive predisposte sul territorio; stesura di relazioni sui singoli casi per 
l’integrazione della documentazione da produrre presso le Commissioni di 
valutazione.  

 

Comunità 
Terapeutiche 

Tossicodipendenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAL  FEBBRAIO 2015 AD OGGI 

Comunità Terapeutica Residenziale per Soggetti con Comorbilità Psichiatrica 
"Crescere Insieme" 

La struttura, gestita dalla Cooperativa Sociale “L’Alternativa”, è sita nella zona est di 
Pavia in un contesto periferico urbano. I posti accreditati dalla Regione, per persone 
con concomitanti patologie psichiatriche e tossicodipendenza, sono 15. La struttura, 
oltre ad ospitare la Comunità “Crescere Insieme”, dispone di alloggi separati cui 
possono accedere altri ospiti provenienti da realtà simili alla Comunità che 
necessitino, dopo aver precedentemente effettuato un percorso terapeutico, di 
reinserimenti sociali e lavorativi. Questa parte può accogliere fino a 13 persone. 

L’incarico è svolto in qualità di Vice Responsabile Psicologo e si estrinseca 
principalmente negli ambiti organizzativi delle attività, dei rapporti con l’Azienda 
Sanitaria Territoriale e del personale della struttura. 

A queste si associa l’attività di consulente Psicologo con gli ospiti della Comunità. 
 

DAL  LUGLIO 2009 AL FEBBRAIO 2015 

Comunità Terapeutica Residenziale per Soggetti con Comorbilità Psichiatrica 
"Crescere Insieme" 

I progetti seguiti in questo periodo sono classificabili in due aree distinte, ma 
sovrapponibili in termini di obiettivi: il miglioramento, nei diversi aspetti, della 
qualità di vita degli ospiti.  
 

Conduzione di gruppi 

Strutturazione e conduzione di un gruppo specificamente dedicato agli ospiti di recente 
inserimento e per quelli a più lungo periodo che, per le difficoltà legate alle patologie 
personali, richiedono un prolungato lavoro in interazione gruppale. Le tematiche 
affrontate nel gruppo riguardano tutti quegli aspetti che concernono: 

- L’Inserimento dell’ospite all’interno del gruppo, della Comunità e infine della società, 
attraverso l’esplicitazione, l’analisi e la costruzione del significato generale e personale 
di concetti quali: regole, relazioni, rispetto, giudizio,... 

- La Progettualitá, necessaria nella ricerca del raggiungimento degli obiettivi, quindi 
della loro realizzabilità e pertanto quanto concerne le eventuali modifiche degli stessi.  

- La Costanza, che si estrinseca nei pensieri, nei comportamenti, nelle azioni della 
persona. Come la stessa influisca sulla progettualità, ma anche sul sé. 

Colloqui famigliari ospiti 

Conduzione di colloqui con i parenti degli ospiti che, rispetto al proprio familiare, 
desiderino: approfondire la conoscenza dello sviluppo del percorso, condividere le 
proprie difficoltà passate, presenti e future nella relazione, definire una diversa modalità 
di interazione. 

  EESSPPEERRIIEENNZZEE  LLAAVVOORRAATTIIVVEE  
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Comunità 
Terapeutiche 

Tossicodipendenze 

 

 

 

 

 

 

DAL 2007 AL 2009 

Comunità Residenziale Pedagogico-Riabilitativa per Soggetti Tossicodipendenti 
"Villa Meardi" 

La struttura è sita in Oltrepo in un contesto rurale, ma a pochi chilometri dal 
principale centro urbano di Voghera (PV). L’attività lavorativa, in questo periodo, è a 
carattere prettamente educativa e assimilabile a quella svolta nella struttura 
precedentemente descritta. 

 

Servizio 
Ambulatoriale 
Sociale 

DAL 2010 AL 2012 

Centro Psico-Sociale – A.S.L. Voghera (PV) 

Svolgimento di tirocinio formativo presso il locale presidio socio-assistenziale che si 
occupa della presa in carico delle persone con problemi di salute mentale. L’attività 
effettuata è consistita: nello svolgimento di colloqui psicoterapeutici sia con nuovi 
pazienti afferenti al Servizio, sia presi incarico da più tempo; stesura di brevi relazioni 
sull’andamento dei colloqui. Partecipazione alle riunioni dell’equipe psichiatrica e 
infermieristica del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell’Ospedale di Voghera 
con assistenza e discussione dell’andamento dei degenti del reparto. 

Nell’anno del conseguimento del diploma (2011), svolgimento di tirocinio volontario 
presso il medesimo Servizio con le stesse attività lavorative. 

 
 
 
 

Lingue straniere Inglese 

Ottima conoscenza della lingua scritta e lettura. Discreta la comprensione orale e la 
fluenza verbale. 

Francese 

Discreta competenza nella comprensione di testi. Sufficiente la fluenza verbale. 

 
 
 

Autorizzo a detenere e utilizzare le informazioni personali fornite in ottemperanza alla vigente normativa 
sulla riservatezza (Dlgs n.196/2003 e Regolamento europeo 2016/679). 

 
 
Pavia, lì 12/06/2018 

  AALLTTRREE  CCOOMMPPEETTEENNZZEE  

AAUUTTOORRIIZZZZAAZZIIOONNEE  TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  DDAATTII  
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INFORMAZIONI PERSONALI zanardi gabriele

corso cavour 40, 27100 Pavia (Italia) 

 3498547754     0039 0382 060001    

 gabriele.zanardi@gmail.com 

Sesso Maschile | Data di nascita 3 Nov. 73 | Nazionalità Italiana 

TITOLO DI STUDIO psicologo, psicoterapeuta, neuropsicologo

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/09/2004–alla data attuale professore a contratto
Università degli studi di Pavia, Medicina e chirurgia, Dipartimento di Medicina Sperimentale, Pavia, 
Pavia (Italia) 

Vincitore della selezione pubblica per l'affidamento del corso integrativo di PSICOBIOLOGIA E 
PSICOLOGIA FISIOLOGICA

01/09/2004–01/09/2012 professore a contratto
Università degli studi di Pavia, Lettere e Filosofia,Dipartimento di Psicologia, Pavia, Pavia (Italia) 

Vincitore della selezione pubblica per l'affidamento dei corsi integrativi , NEUROIMAGING 
FUNZIONALE, RIABILITAZIONE COGNITIVA, NEUROGERIATRIA, TEORIE E TECNICHE DEI 
TEST E ANALISI DEI DATI, RIABILITAZIONE COGNITIVA, ELETTROFISIOLOGIA COGNITIVA.

01/01/2010–alla data attuale Autore libero professionista e formatore d’aula e webinar
Mondadori Educational SpA, Milano (Italia) 

Autore di testi per i DSA e BES, realizzatore progetto di formazione per docenti nel territorio nazionale

01/10/2010–alla data attuale Responsabile sportello psicologico
Istituto Maserati, Voghera (Italia) 

Psicoterapeuta sportello psicologico

01/10/2010–01/10/2016 Psicoterapeuta sportello psicologico
Istituto statale Galileo Galilei, Voghera (Italia) 

Sportello psicologico scolastico

01/01/2009–alla data attuale Psicoterapeuta
Casa del Giovane soc. coop, Pavia (Italia) 

psicoterapia individuale per pazienti con dipendenza tossicologica e comportamentale

01/09/2016–alla data attuale Formatore Liberoprofessionista Progetto Inclusività
Mondadori Education spa, Milano (Italia) 

Coordinatore e realizzatore progetto nazionali di formazione per docenti di scuola primaria, 
secondari di primo e second'ordine

1/1/18  © Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 4 
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01/12/2012–01/12/2013 Collaborazione libero professionale
Dipartimento delle politiche antidroga, Roma (Italia) 

Collaborazione professionale su progetto Son Save Our net progetto UE per la tutela della 
navigazione internet

01/01/2004–01/01/2010 Docente in regime libero professionale
Istituto Clinico Beato Matteo, Pavia (Italia) 

Docenza circa gli aspetti metodologici, sperimentali e clinici della disciplina NEUROPSICOLOGICA

01/10/2017–20/10/2017 formatore libero professionale
ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi regione Friuli venezia giulia, Udine (italia) 

formazione seminario regionale sulla prevenzione incidenti stradali

01/01/2016–alla data attuale Prestazione Libero professionale
Asur Marche 3, Macerata (Italia) 

Supervisione dell'equipe del S.T.D.P.per la gestione dei casi di tossicodipendenza

01/01/2012–31/12/2013 Docente a contratto
Scuola superiore della Pubblica Amministrazione, Roma (Italia) 

Docenza presso Scuola Nazionale sulle Tossicodipendenze corso base e avanzato

01/08/2017–10/10/2017 Autore manuale
Poletto Editore, Vermezzo (italia) 

autore Manuale di fisiologia per le scienze motorie

01/08/2009–01/11/2012 Responsabile ricerca
Federaziona COM.E comunità educative, Milano (Italia) 

Progettazione, realizzazione, analisi e gestione del progetto "sistema osservatorio delle comunità sulle
dipendenze

01/01/2012–alla data attuale psicoterapeuta
Studio Zamagna, Milano (Italia) 

Studio di psicoterapia libero professionale

01/01/2008–31/12/2009 formatore libero professionale
Centro Analisi Monza Spa, Monza (italia) 

Docenza Master Neuropsicologia

01/01/2007–31/12/2008 Collaborazione professionale
Laser soc. coop, Brescia (Italia) 

Progetto di formazione sulla gestione del rischio clinico in ambito sanitario

14/11/2017–17/12/2017 docente
Uniser Polo Universitario di Pistoia, Pistoia (Italia) 

1/1/18  © Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 4
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Relatore per la Scuola sulle dipendenze: "Dipendenze comportamentali. Il caso del disturbo da gioco 
d’azzardo. Scienze cognitive, neuroscienze e trattamento"

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/02/2012–31/12/2014 Diploma di specializzazione
Dipartimento delle Politiche Antidroga, Roma (Italia) 

Corso base e avanzato Scuola Nazionale sulle Dipendenze

01/09/2002–04/11/2008 Specializzazione in Psicoterapia
Associazione Medica Italiana per lo Studio dell’Ipnosi, Milano (Italia) 

Specializzazione post-laurea votazione 86/100

01/01/2002–31/12/2002 Specializzato in terapia neurofunzionale
Università degli studi di Arezzo, Arezzo (Italia) 

Master di primo livello in terapia neurofunzionale

01/01/2002–31/12/2002 abilitazione all'esercizio della professione psicologica
Università degli studi di Padova, Padova (Italia) 

Abilitazione all'esercizio professionale

01/01/2001–31/12/2001 Specializzato in Psicologia dello sport
Università degli studi di Siena, Siena (Italia) 

Master in Psicologia dello sport

01/09/1993–02/07/1999 Laurea in Psicologia indirizzo Clinico Sperimentale
Università degli studi di Padova, Padova (Italia) 

Laurea in Psicologia con punteggio 108/110

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C2 C1 C1 C1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità di coordinare il lavoro di èquipe, organizzare progetti complessi ed attività di ricerca 
scientifica (sperimentale e ricerca-intervento)

Competenze professionali diagnosi clinica psicologica, valutazione cognitiva neuropsicologica, valutazione testistica profilo di 
personalità, analisi e relazione peritale in mabito di psicologia giuridica

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

1/1/18  © Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 4
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Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

utilizzo di sistemi di analisi statistica SPSS

Patente di guida A, B

1/1/18  © Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 4
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   ECV 2017-10-21T13:50:24.004Z 2018-01-01T14:27:38.085Z V3.3 EWA Europass CV true                                 gabriele zanardi    corso cavour 40 27100 Pavia  IT Italia  gabriele.zanardi@gmail.com   3498547754  work Lavoro  0039 0382 060001  home Abitazione    M Maschile   IT Italiana   studies_applied_for TITOLO DI STUDIO  psicologo, psicoterapeuta, neuropsicologo     true  professore a contratto <p> Vincitore della selezione pubblica per l&#39;affidamento del corso integrativo di PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLOGICA</p>  Università degli studi di Pavia, Medicina e chirurgia, Dipartimento di Medicina Sperimentale, Pavia    Pavia  IT Italia     false  professore a contratto <p> Vincitore della selezione pubblica per l&#39;affidamento dei corsi integrativi , NEUROIMAGING FUNZIONALE, RIABILITAZIONE COGNITIVA, NEUROGERIATRIA, TEORIE E TECNICHE DEI TEST E ANALISI DEI DATI, RIABILITAZIONE COGNITIVA, ELETTROFISIOLOGIA COGNITIVA.</p>  Università degli studi di Pavia, Lettere e Filosofia,Dipartimento di Psicologia, Pavia    Pavia  IT Italia    true  Autore libero professionista e formatore d’aula e webinar <p>Autore di testi per i DSA e BES, realizzatore progetto di formazione per docenti nel territorio nazionale</p>  Mondadori Educational SpA    Milano  IT Italia    true  Responsabile sportello psicologico <p> <i>Psicoterapeuta sportello psicologico</i></p>  Istituto Maserati    Voghera  IT Italia     false  Psicoterapeuta sportello psicologico <p> <i>Sportello psicologico scolastico</i></p>  Istituto statale Galileo Galilei    Voghera  IT Italia    true  Psicoterapeuta <p>psicoterapia individuale per pazienti con dipendenza tossicologica e comportamentale</p>  Casa del Giovane soc. coop    Pavia  IT Italia    true  Formatore Liberoprofessionista Progetto Inclusività <p> <b><i>Coordinatore e realizzatore progetto nazionali di formazione per docenti di scuola primaria, secondari di primo e second&#39;ordine</i></b></p>  Mondadori Education spa    Milano  IT Italia     false  Collaborazione libero professionale <p> <i>Collaborazione professionale su progetto Son Save Our net progetto UE per la tutela della navigazione internet</i></p>  Dipartimento delle politiche antidroga    Roma  IT Italia     false  Docente in regime libero professionale <p> Docenza circa gli aspetti metodologici, sperimentali e clinici della disciplina NEUROPSICOLOGICA</p>  Istituto Clinico Beato Matteo    Pavia  IT Italia     false  formatore libero professionale <p>formazione seminario regionale sulla prevenzione incidenti stradali</p>  ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi regione Friuli venezia giulia    Udine  italia    true  Prestazione Libero professionale <p>Supervisione dell&#39;equipe del S.T.D.P.per la gestione dei casi di tossicodipendenza</p>  Asur Marche 3    Macerata  IT Italia     false  Docente a contratto <p>Docenza presso Scuola Nazionale sulle Tossicodipendenze corso base e avanzato</p>  Scuola superiore della Pubblica Amministrazione    Roma  IT Italia     false  Autore manuale <p>autore Manuale di fisiologia per le scienze motorie</p>  Poletto Editore    Vermezzo  italia     false  Responsabile ricerca <p> Progettazione, realizzazione, analisi e gestione del progetto &#34;sistema osservatorio delle   comunità sulle dipendenze</p>  Federaziona COM.E comunità educative    Milano  IT Italia    true  psicoterapeuta <p>Studio di psicoterapia libero professionale</p>  Studio Zamagna    Milano  IT Italia     false  formatore libero professionale <p>Docenza Master Neuropsicologia</p>  Centro Analisi Monza Spa    Monza  italia     false  Collaborazione professionale <p> Progetto di formazione sulla gestione del rischio clinico in ambito sanitario</p>  Laser soc. coop    Brescia  IT Italia     false  docente <p>Relatore per la Scuola sulle dipendenze: &#34;Dipendenze comportamentali. Il caso del disturbo da gioco d’azzardo. Scienze cognitive, neuroscienze e trattamento&#34;</p>  Uniser Polo Universitario di Pistoia    Pistoia  IT Italia      false Diploma di specializzazione <p>Corso base e avanzato Scuola Nazionale sulle Dipendenze</p>  Dipartimento delle Politiche Antidroga    Roma  IT Italia     false Specializzazione in Psicoterapia <p> <i>Specializzazione post-laurea votazione 86/100</i></p>  Associazione Medica Italiana per lo Studio dell’Ipnosi    Milano  IT Italia     false Specializzato in terapia neurofunzionale <p> <i>Master di primo livello in terapia neurofunzionale</i></p>  Università degli studi di Arezzo    Arezzo  IT Italia     false abilitazione all'esercizio della professione psicologica <p>Abilitazione all&#39;esercizio professionale</p>  Università degli studi di Padova    Padova  IT Italia     false Specializzato in Psicologia dello sport <p> <i>Master in Psicologia dello sport</i></p>  Università degli studi di Siena    Siena  IT Italia     false Laurea in Psicologia indirizzo Clinico Sperimentale <p>Laurea in Psicologia con punteggio 108/110</p>  Università degli studi di Padova    Padova  IT Italia      it italiano    en inglese  C1 C2 C1 C1 C1  <p> Capacità di coordinare il lavoro di èquipe, organizzare progetti complessi ed attività di ricerca scientifica (sperimentale e ricerca-intervento)</p>  <p>diagnosi clinica psicologica, valutazione cognitiva neuropsicologica, valutazione testistica profilo di personalità, analisi e relazione peritale in mabito di psicologia giuridica</p>  <p>utilizzo di sistemi di analisi statistica SPSS</p>  C C C C C   A B 



