FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

CANNARELLA FABIO
VIA DEI FRENTANI 6 ROMA
0677303570

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

fabio.cannarella@aslroma1.it
italiana
16/12/1958

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

2001-tutt’oggi
ASL RM 1 Borgo S. Spirito, 3 - Roma
UO Patologie da Oppiacei Ser.d - V. dei Frentani, 6.
Dirigente Medico
Diagnosi e cura delle farmaco - tossicodipendenze e delle patologie legate all’abuso di alcol;
attività intramoenia in dietologia/scienza dell’alimentazione
1996-2001
ACISMOM varie sedi
Centri Diabetologici
Medico
Diagnosi e trattamento del diabete mellito e dell’obesità.
1994-2001
FONDAZIONE VILLA MARAINI Via Ramazzini, 31 - Roma
Ambulatorio – Unità di Strada
Medico
Assistenza e trattamento dei pazienti con problemi di dipendenza da sostanze d’abuso.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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2013
Università di Roma “La Sapienza”
Master di II livello in “Abuso e dipendenza da alcol: un approccio multidisciplinare”

www.curriculumvitaeeuropeo.org

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

2011-2012
Università di Roma “La Sapienza”
Master di II livello in “Fitoterapia”

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

1995
Università di Roma “La Sapienza”
Perfezionamento in “Diagnosi, Prevenzione e Terapia delle Iperlipoproteinemie”

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

1994
Università di Roma “La Sapienza”
Specializzazione in “Scienza Dell’Alimentazione”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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1990
Università di Roma “La Sapienza”
Laurea in “Medicina e Chirurgia”

www.curriculumvitaeeuropeo.org

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
FRANCESE

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

BUONO
BUONO
ELEMENTARE
INGLESE

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

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

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.

LA PROFESSIONE MEDICA SVOLTA FINORA NELLE VARIE BRANCHE SI È SEMPRE BASATA ANCHE SU UN
LAVORO COORDINATO IN TEAM, ED È STATA SVOLTA PREVALENTEMENTE IN AMBIENTE MULTICULTURALE
E MULTIETNICO

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

MASSIMA CAPACITÀ DI ADATTAMENTO E DI COORDINAMENTO CON ALTRE PERSONE COINVOLTE SIA SUL
POSTO DI LAVORO CHE IN ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ABITUDINE ALL’USO DEI PIÙ COMUNI SOFTWARE APPLICATIVI IN AMBIENTE WINDOWS E MAC .

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

MUSICISTA DILETTANTE (CHITARRA E VARI STRUMENTI A CORDE)

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003

ALLEGATI
Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ Cannarella Fabio ]

www.curriculumvitaeeuropeo.org

CURRICULUM VITAE REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445
IL sottoscritto Casella Pietro, nato a Roma il 19/10/1961 , Codice Fiscale CSLPTR61R19H501J e ivi residente in VIA Alfonso Rendano 19 – 00199,
consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, DICHIARA
che le informazioni sotto riportate sono veritiere

Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Pietro CASELLA

Indirizzo(i)

Via Alfonso Rendano 19 – 00199 Roma

Telefono(i)

0668353038

Fax

0668353013

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare: 3295399942

pietro.casella@aslroma1.it
italiana
19 ottobre 1961
M

Settore professionale Medico Chirurgo
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 1.7.2010 al 30.6.2017
Dirigente medico

Principali attività e responsabilità
Direttore Sostituto della UOC Dipendenze della ex ASL RM E
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

ASL RME – Distretto 20 – borgo S. Spirito 3 – 00193 ROMA
Funzione apicale nell’organizzazione SSR nell’ambito dei Servizi per la prevenzione, cura e
riabilitazione delle dipendenze
1.3.2008 – ad oggi
Dirigente medico

Principali attività e responsabilità

Responsabile UOS Ser.T.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Distretto 17 della ASL RME

Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Pagina 1/13 - Curriculum vitae di
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Responsabile delle attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze ai sensi del DPR
309/90
9.2.2005 – 29.2.2008
Dirigente medico
Coordinatore Sostituto UOC SerT Municipi 17 e 18 – Area di Coordinamento delle DIpendenze
Distretto 17 della ASL RME
Sostituzione del titolare nel coordinamento delle attività delle UUOOSS SerT dei Municipi 17 e 18
14.5.1996 – 8.2.2005
Dirigente medico
Responsabile UOS Ser.T.
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Distretto 17 della ASL RME
Responsabile delle attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze ai sensi del DPR
309/90

Date Dal 1997 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti CTU presso il Tribunale Civile di Roma
Principali attività e responsabilità Consulenze tecniche d’ufficio per il Tribunale Civile di Roma nelle materie di Medicina Generale e
Medicina delle Dipendenze ed alcolismo
Nome e indirizzo del datore di lavoro Tribunale Civile di Roma
Tipo di attività o settore Consulenza
Date Dal 1.1.1997 al 31.12.1999 e dal 1.1.2013 al 31.12.2018
Lavoro o posizione ricoperti Componente Commissione Invalidità Civile
Principali attività e responsabilità Componente della 1°, poi 7°, attualmente 5° Commissione per l’Invalidità Civile presso il Dipartimento
Interaziendale di Medicina Legale della ASL Roma E (oggi ASL Roma 1)
Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Roma 1
Tipo di attività o settore Consulenza

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

a.a. 2013–’14 – a.a. 2014–’15 – a.a. 2017/’-18
Docente in medicina delle dipendenze nei seminari di formazione del Corso Regionale di Medicina
Generale
Fornire formazione sui temi delle dipendenze da sostanze stupefacenti, da alcol e senza sostanze, con
approfondimenti sugli aspetti neurobiologici e clinici, con intento di porre le basi teoriche propedeutiche
al tirocinio pratico nei Servizi per le Dipendenze. Tale formazione colma una lacuna formativa del
curriculum accademico, ponendo le basi per la formazione di MMG competenti e motivati a collaborare
negli eventuali PDTA per dipendenze
Regione Lazio

Tipo di attività o settore

Formazione

Tipo di attività o settore

Formazione

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
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a.a. 2013–’14 – a.a. 2014–’15 – 2017-‘18
Docente in medicina delle dipendenze alla Scuola di Specializzazione in Psichiatria
Fornire formazione specialistica sui temi delle dipendenze da sostanze stupefacenti, da alcol e senza
sostanze, con approfondimenti sugli aspetti neurobiologici e clinici; il livello formativo, di base per
colmare lacune formative del curriculum accademico, specialistiche per la formazione di specialisti
preparati e motivati ad esercitare la professione nei Servizi Specialistici per le Dipendenze.
Università degli Studi di Roma “La Sapienza – S. Andrea”
Formazione Universitaria
Dal 2.1.2002 al 31.12.2003
Consulente esterno
collaboratore del CNESPS (Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della
Salute) dell’Istituto Superiore di Sanità per il progetto “Prevenzione degli incidenti stradali: promozione
di interventi formativi nelle autoscuole.
I.S.S. – CNESPS – viale Regina Elena 299 - Roma
Ricerca, formazione e divulgazione sulle evidenze scientifiche disponibili per la prevenzione dei danni
alla salute causati da incidenti stradali attraverso la formazione degli insegnanti ed istruttori di
autoscuole per mezzo di strumenti didattici elaborati ad hoc.
5 – 7/10/2004
Docenza sui temi “Effetti sulla guida in presenza di farmaci” e “I principali strumenti didattici:
video,filmati, cd rom, opuscoli” all’interno del 1° corso di formazione per formatori “La prevenzione degli
incidenti stradali – il ruolo delle autoscuole”

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

L’attività rientra nel più ampio progetto sopra descritto e ne rappresenta il “core”, ponendosi l’obiettivo
di formare insegnanti ed istruttori di autoscuole competenti e sensibili ad introdurre nel percorso
formativo dei candidati al conseguimento della licenza di guida informazioni ed attitudini riguardo alla
responsabilità individuale e sociale, con particolare riguardo alla guida sotto l’effetto di alcol e sostanze
stupefacenti.
Istituto Superiore di Sanità (Roma)
Formazione
25 – 29/11/2002
Docente al V modulo “Sviluppo di strumenti audiovisivi per la comunicazione per la promozione della
salute” all’interno del “MASTER DI COMUNICAZIONE IN SALUTE PUBBLICA”

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

CEFPAS (CL)
Formazione di operatori del SSN sui metodi e tecniche di social marketing e comunicazione, per la
costruzione di campagne sociali e sanitarie
Dal 1996 ad oggi
Referente scientifico
Referente della ASL Roma e (poi Roma 1) presso la Regione Lazio per lo svolgimento delle attività di
progetti a valere sul Fondo Lotta alla Droga, in particolare 7 progetti, sia a gestione diretta, sia in
partenariato con organismi del Terzo Settore; coordinamento delle attività, supervisione della gestione
operativa e finanziaria, responsabile della rendicontazione..
ASL Roma E – Ente Finanziatore Regione Lazio
Attività di riduzione del danno e presa in carico a bassa soglia di persone con disturbo da uso di
sostanze.
Dal 2011 al 2014
Componente Consiglio Direttivo Società Italiana TossicoDipendenze (SITD)
Cntributo alla programmazione dell’attività scientifico/didattica ed alla programmazione della vita
associativa
Società Italiana TossicoDipendenze (SITD)
Società Scientifica
Dal 2014 ad oggi
Componente del Comitato Scientifico della Società Italiana TossicoDipendenze (SITD) – Delegato
presso la redazione della rivista “Medicina Delle Dipendenze” (MDD)
Programmazione e monitoraggio delle attività tese a sostenere la missione della SITD nel promuovere
e sviluppare una visione scientifica del problema dell'abuso di sostanze psicoattive, della
tossicodipendenza e delle dipendenze comportamentali, rendendo disponibili alla libera consultazione
l'elenco dei progetti e delle attività di ricerca in corso, e di linee guida, buone pratiche e
raccomandazioni.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Società Italiana TossicoDipendenze (SITD)
Società Scientifica

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

In corso
Partecipante, in qualità di principal investigator, a progetti di ricerca multicentrici, nazionali ed
internazionali, come da elenco:
1. European Opioid Treatment Patient Survey (EUROPEAN OPIATE ADDICTION
TREATMENTASSOCIATION)
2. Studio osservazionale, prospettico per la valutazione dell’efficacia e del profilo di sicurezza di
levometadone in soggetti in trattamento di mantenimento con farmaci oppioidi
(LEVOPROACT) Sintesi Research S.r.l. Soc. Unipersonale
3. Psicopatologia specifica dell’addiction (UO Psichiatria Universitaria 2, Dipartimento di
Specialità Mediche, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, Pisa)
4. Progetto di Microeliminazione dell’epatite da HCV nel territorio della ASL Roma 1 (Asl Roma 1
e Clinica delle Malattie Infettive e Tropicali, Università di Roma La Sapienza.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
TITOLI ACCADEMICI
• Date (da – a)

5.11.1987 - 21.11.1989

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

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

Novembre 1986
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

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

5.11.1980 - 22.10.1986
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

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

a.a. 1975-’76 – a.a. 1979-‘80
Liceo Scientifico Statale “Francesco D’Assisi” - Roma

Effetti sull’uomo di gravità ed ipossia da altitudine, psichiatria e psicopatologia, medicina legale
Diploma di Specializzazione in Medicina Aeronautica e Spaziale conseguito con votazione di 70/70

Abilitazione all’esercizio della professione medica

Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito con votazione di 110/110

Diploma di Maturità Scientifica conseguito con votazione di 52/60

ALTRI TITOLI NON ACCADEMICI
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

28.11.2011- 2.10.2012
SDA Bocconi

• Qualifica conseguita

Esperto. Laboratorio di miglioramento gestionale e organizzativo – Valutazioni economiche e
Management nella medicina delle dipendenze

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

5 – 9.7.2004
Istituto Superiore di Sanità

• Qualifica conseguita

Corso di formazione la comunicazione in epidemiologia, unità 2: comunicare in epidemiologia

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

8 – 29.7.2002
ASL RM E

• Qualifica conseguita

Corso di formazione la comunicazione efficace in ambito sanitario
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La formazione/laboratorio si è sviluppata nell’arco di un biennio nel quale la formazione sulle
tematiche di gestione manageriale (cost-management, health technology assessment, ecc) è stata
finalizzata all’elaborazione di progetti organizzativi innovativi o studi di farmacoeconomia nell’ambito
delle dipendenze patologiche. Il laboratorio ha dato frutto allo studio cost-manageriale dei Servizi per
le Dipendenze della ASL RM E ed all’elaborazione del progetto organizzativo “Hub & Spoke”,
pubblicato sugli atti dell’Università Bocconi.

Apprendimento di abilità nel comunicare gli esiti di ricerche ed esperienze cliniche alla comunità
scientifica, di interpretare i risultati della letteratura scientifica, RCT, Reviews, ecc.

Apprendimento di abilità nella comunicazione efficace, ascolto attivo, leadership, strumenti per
valorizzare le risorse individuali e di gruppo.

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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(Segue ALTRI TITOLI NON ACCADEMICI)

• Date (da – a)

8 – 29.7.2002

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

ASL RM E

• Qualifica conseguita

Corso di formazione la comunicazione efficace in ambito sanitario

• Date (da – a)

Aprile – giugno 2001

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio – Dipartimento di Epidemiologia della ASL RM E

Apprendimento di abilità nella comunicazione efficace, ascolto attivo, leadership, strumenti per
valorizzare le risorse individuali e di gruppo.

Apprendimento di abilità e capacità in ambito epidemiologico, nei seguenti settori:
Descrizione e valutazione dei percorsi di cura nell’assistenza di base per il diabete;
Disuguaglianze nella salute e nei servizi sanitari;
Lo screening del cancro del colon retto. Evidenze di efficacia e fattibilità dei programmi;
Effetti del clima sulla salute.

• Qualifica conseguita

Seminari di epidemiologia applicata

• Date (da – a)

23.9 – 4.12.1998

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

ASL RM E

• Qualifica conseguita

Corso di Formazione Manageriale per Responsabili del Dipartimento di Salute Mentale, del
Dipartimento Materno Infantile, dell’Area per le Tossicodipendenze e l’Alcolismo e dell’Area per
l’Handicap

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

1996 - 1998
Osservatorio Epidemiologico della Regione Lazio

• Qualifica conseguita

Master Biennale in Epidemiologia delle tossicodipendenze
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Apprendimento di abilità manageriali, gestionali, comunicative, attraverso lezioni frontali, lavori di
gruppo, con docenti dell’Università Bocconi di Milano

Apprendimento di abilità epidemiologiche per: disegno di studi longitudinali o trasversali, prospettici o
retrospettivi, studi osservazionali, definizione di tassi, epidemiologia ambientale, revisioni
sistematiche, nel campo delle tossicodipendenze

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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Attività di docenza

Docente di Medicina delle Dipendenze nella Scuola di Specializzazione in Psichiatria – Facoltà di Medicina e
Psicologia – Università degli Studi di Roma “La Sapienza – S. Andrea” anni accademici 2013-’14, 2014-’15 e 2017‘18
Docente di Medicina delle Dipendenze nei seminari formativi del Corso di Formazione Regionale in Medicina
Generale – ASL RM E - anni accademici 2013-’14, 2014-’15 e 2017-‘18
Docenza nel corso “Aggiornamenti in materia di primo soccorso nelle tossicodipendenze” realizzato dalla
Cooperativa Sociale “IBIS” s.r.l., Roma 6-7 marzo 2012.
Formatore nel “Corso Di Formazione Per Formatori Sulla Sicurezza Stradale - “Alcol, Droga, Guida” organizzato dal
Municipio 19 di Roma dal 17 al 19 marzo 2011.
Docenza nel “Corso per insegnanti ed istruttori di autoscuola “alcol, droga, guida”, Istituto Superiore di Sanità
Roma. 7-9 giugno 2006
Docenza nel corso di formazione “Comunicare e promuovere la salute” organizzato dalla Azienda USL Empoli 11,
Empoli, 8/2/2005
Docenza sui temi “Effetti sulla guida in presenza di farmaci” e “I principali strumenti didattici: video,filmati, cd
rom, opuscoli” all’interno del 1° corso di formazione per formatori “La prevenzione degli incidenti stradali – il
ruolo delle autoscuole” organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità (Roma), 5 – 7/10/2004
Docente al V modulo “Sviluppo di strumenti audiovisivi per la comunicazione per la promozione della salute”
all’interno del “MASTER DI COMUNICAZIONE IN SALUTE PUBBLICA” organizzato dal CEFPAS (CL) , 25 –
29/11/2002
Docenza sul tema “Analisi dei massmedia e delle campagne informative per la prevenzione degli incidenti
stradali” all’interno del corso “Educare alla prevenzione degli incidenti stradali” – CEFPAS (CL) – 2-5/4/2002
Docenza sul tema "La riduzione del danno" all'interno del corso annuale dell'Associazione Psicologi Medici patrocinio dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", 1995;
Docenza sul tema: "L'approccio multidisciplinare alle tossicodipendenze ed alle patologie correlate" all'interno
del corso annuale:"Il setting nelle istituzioni: modelli multidisciplinari, alcolismo, tossicodipendenza ed
assistenza psichiatrica" Associazione Psicologi Medici - patrocinio dell'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza", 1994;
Docenza sul tema: "Ser.T./C.A.O.: funzioni e problematiche" all'interno del corso annuale:"Alcolismo e
Tossicodipendenze: un approccio medico-psicologico" Associazione Psicologi Medici - patrocinio dell'Università
degli Studi di Roma "La Sapienza" , 1993;
Docenza in Anatomia e in Biochimica nel corso per Infermieri Professionali presso la Scuola per Infermieri
Professionali del Centro Didattico Polivalente delle UUSSLL RM 4/RM 5, a.a. 1990/91.
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Capacità e competenze tecniche
Grado di raggiungimento degli
obiettivi di budget:

In qualità di Responsabile degli obiettivi di budget ha sempre guidato l’equipe al raggiungimento degli
obiettivi stessi con una valutazione non inferiore al 90%

valutazioni periodiche delle capacità La valutazione annuale delle capacità è stata sempre al 95% - 100% del massimo sia dal punto di vista
professionali e gestionali: professionale che gestionale.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Lingua inglese
Lingua

A2

A2

Interazione orale
A1

Scritto

Produzione orale
A2

B1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze informatiche

Buona la capacità di uso dei pacchetti di automazione d’ufficio, di internet e di pacchetti di
elaborazione statistica

Capacità e competenze sociali

Ottime capacità relazionali che consentono di stabilire rapporti produttivi con i colleghi e collaboratori,
con i Dirigenti, con l’utenza e con i referenti istituzionali

Capacità e competenze
organizzative

Le capacità organizzative sono alla base del successo professionale, coerentemente con la carriera
effettuata che ha portato all’acquisizione di Responsabilità organizzative, altamente apprezzate dalle
Direzioni Aziendali, dagli interlocutori istituzionali e dall’utenza.
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Pubblicazioni Posters
Comunicazioni

1.

HIV- related knowledge, attitudes and behaviors among nursing students, poster alla VII
International Conference on AIDS, Firenze 16-21 giugno 1991;

2.

Conoscenze e atteggiamenti sull'AIDS in un gruppo di allievi infermieri professionali di Roma,
atti del V Convegno Nazionale Anlaids, "AIDS e sindromi correlate", Cagliari 1-3 dicembre
1991;

3.

Iperuricemia in tossicodipendenti con infezione da HIV, Giornale Italiano dell'AIDS, 3 (2),
1992;

4.

Planning preventive intervention for HIV: the opinion of drug users, comunicazione al Satellite
Meeting of VI International Congress of Toxicology "Addictive drugs and Addictive States:
the State of the Art", Firenze 6-7 luglio 1992;

5.

Detection of addictive drug catabolites among heroin users undergoing methadone treatment in
Rome, comunicazione al Satellite Meeting of VI International Congress of Toxicology
"Addictive Drugs and Addictive States: the State of the Art", Firenze 6-7 luglio 1992;

6.

HIV-related behavioral patterns among heroin-using transvestites prostitutes in Rome, poster
alla VIII International Conference on AIDS, Amsterdam 19-24 luglio 1992;

7.

Influence of cocaine use on HIV-related risk behavior among injecting heroin users in Rome,
poster alla VIII International Conference on AIDS, Amsterdam 19-24 luglio 1992;

8.

Presenza di cataboliti urinari di sostanze d'abuso in un campione di tossicodipendenti da
eroina, comunicazione al I Congresso Nazionale S.I.C.A.D., Roma 7-10 ottobre 1992;

9.

Tossicodipendenza e comportamenti a rischio per infezione da HIV in pazienti provenienti da
paesi in via di sviluppo, comunicazione al I Congresso Nazionale S.I.C.A.D., Roma 7-10
ottobre 1992;

10. Analisi della storia naturale dell'infezione da HIV tra i tossicodipendenti a Roma: incidenza
progressione in AIDS e mortalità, comunicazione al VI Convegno Nazionale ANLAIDS "AIDS
e sindromi correlate", Venezia 22-24 novembre 1992;
11. Diffusion de la toxicomanie d'heroine dans la population arabe a Rome, comunicazione al Vme
Congres Arabe de Psychiatrie, Casablanca 25-27 novembre 1992;
12. Syphilis serology among transvestites sex workers attending an HIV clinic in Rome, poster al
Xth International Meeting of the International Society for STD research, Helsinki 29
agosto - 1 settembre 1993;
13. Comportamenti a rischio per l'infezione da HIV in tossicodipendenti stranieri a Roma,
provenienti da paesi in via di sviluppo, Progetto salute, IX, 26, nov. 1993;
Infezione da HIV tra travestiti e transessuali, originari del Sud America, dediti alla
prostituzione, poster al VII Convegno Nazionale ANLAIDS "AIDS e sindromi correlate", Bari
12-14 novembre 1993

14. Infezione da HIV tra travestiti e transessuali, originari del Sud America, dediti alla prostituzione,
poster al VII Convegno Nazionale ANLAIDS "AIDS e sindromi correlate", Bari 12-14
novembre 1993;
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15. Analisi della casistica di un Ser.T. romano: è il carcere associato ad un maggior rischio di
acquisizione dell'infezione da HIV?, poster al VII Convegno Nazionale ANLAIDS "AIDS e
sindromi correlate", Bari 12-14 novembre 1993;
16. Infezione da HIV tra i tossicodipendenti romani: possibile ruolo del trattamento stabilizzato con
metadone nel rallentare la progressione della malattia, Atti del VII Convegno Nazionale
ANLAIDS "AIDS e sindromi correlate", Bari 12-14 novembre 1993;
17. Syphilis serology among transvestites sex workers, attending an HIV clinic in Rome, Sexually
Transmitted Diseases, 21, 2, mar-apr 1994: S198;
18. Behavioral patterns and HIV seroconversion among injecting drug users in Rome, in the early
1990s, Seventh Research Project on AIDS (1994), Progress report. Rome, july 4-8 1994;
19. Naltrexone treatment reduces fructosamine in heroin addicts, poster al IIIrd European
Congress of Endocrinology, Amsterdam, 17-22 july 1994;
20. The Municipal Program for HIV-related harm reduction among immigrants from developing
countries in Rome, comunicazione alla Xth International Conference on AIDS, Yokohama, 712 august 1994;
21. Prevalence of anti-mycobacterial (anti-A60) antibodies among HIV positive injecting drug users
in Rome, poster alla Xth International Conference on AIDS, Yokohama, 7-12 august 1994;
22. Predictors of developing active tuberculosis in HIV positive and HIV negative heroin users
attending a drug treatment center in Rome, poster alla Xth International Conference on
AIDS, Yokohama, 7-12 august 1994;
23. Infezione tubercolare tra tossicodipendenti in trattamento con metadone in un SerT di Roma,
poster al VIII Convegno Nazionale ANLAIDS "AIDS e sindromi correlate", Bologna, 27-29
ottobre 1994;
24. Prevalenza di anticorpi anti-micobatteri tra tossicodipendenti HIV-positivi a Roma, poster al VIII
Convegno Nazionale ANLAIDS "AIDS e sindromi correlate", Bologna, 27-29 ottobre 1994;
25. Efficacy of counselling in reducing sexual beavior at risk for HIV infection among immigrant
drug users in Rome, comunicazione alla 6th International Conference on the Reduction of
Drug Related Harm, Firenze, 26-30 march 1995;
26. Keeping in clinical follow-up the HIV-positive drug users: the possible role of methadone
maintenance, comunicazione alla 6th International Conference on the Reduction of Drug
Related Harm, Firenze, 26-30 march 1995;
27. Outreach units: preliminary results after 5 months activity, poster alla 6th International
Conference on the Reduction of Drug Related Harm, Firenze, 26-30 march 1995;
28. Outreach units: effectiveness and adhesion to project aims, poster alla alla 6th International
Conference on the Reduction of Drug Related Harm, Firenze, 26-30 march 1995;
29. Carcere e rischio di infezione da HIV: deduzioni da una casistica di un Ser.T. romano,
Bollettino per le Farmacodipendenze e l'Alcolismo, XVIII, 2, 1995;
30. HIV infection among injecting drug users from North Africa and the Middle East living in Rome,
Addiction Research, 3, 1, 1995;
31. Comportamenti a rischio per HIV in immigrati dediti alla prostituzione o alla tossicodipendenza,
Primo Progetto di Ricerca sugli Aspetti Etici, Psico-sociali, Comportamentali,
Assistenziali e della prevenzione nel campo dell'AIDS, progress report, Roma, 18-19
ottobre 1995;
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32. Counselling and HIV-related risk behavior among immigrants in Rome: a follow-up study,
comunicazione al Xth Congress of the Italian National Association Against AIDS "AIDS
and related diseases", Rome, 30 november-4 december 1995;
33. Syphilis and HIV infection among transexual prostitutes from Latin America, poster al Xth
Congress of the Italian National Association Against AIDS "AIDS and related diseases",
Rome, 30 november-4 december 1995;
34. Harm reduction in Rome, The International Journal of Drug Policy 1996; 7 (2): 73-79;
35. Immigrati e infezione da HIV: il ruolo del counselling, comunicazione al 2° Congresso
Nazionale S.I.C.A.D.”I Comportamenti di Abuso e gli Stati di Dipendenza: l’Integrazione degli
Interventi” Acireale, 16-22 giugno 1996;
36. Uso di uno strumento audiovisivo per un intervento in-formativo sulle tossicodipendenze
destinato a medici di base, comunicazione al 2° Congresso Nazionale S.I.C.A.D.”I
Comportamenti di Abuso e gli Stati di Dipendenza: l’Integrazione degli Interventi” Acireale, 1622 giugno 1996;
37. Immigrants and HIV infection: the role of counselling, poster alla XI International Conference
on AIDS, Vancouver 7-12 luglio 1996;
38. Risk factors and possibilities of treatment in a group of North African drug addicts,
comunicazione alla 8th International Conference on the Reduction of Drug Related Harm
Parigi 23-27 marzo 1997;
39. Problems concerning the treatment of drug addicts contacted by street units in the project for
the reduction drug related harm, poster alla 8th International Conference on the Reduction
of Drug Related Harm Parigi 23-27 marzo 1997;
40. Harm reduction: utility and limits, poster alla 8th International Conference on the Reduction
of Drug Related Harm Parigi 23-27 marzo 1997;
41. Nursing adaptation to harm reduction in Drug Unit, poster alla 8th International Conference
on the Reduction of Drug Related Harm Parigi 23-27 marzo 1997;
42. Programma Integrato di Riduzione del Danno nei Tossicodipendenti a Roma, Progetto Salute,
1997 marzo; 36
43. Studio osservazionale sulla infezione tubercolare e sulla terapia preventiva in pazienti assistiti
presso i Ser.T., Primo progetto di ricerca Tubercolosi I.S.S. 1997;
44. Prevalenza e determinanti dell’infezione tubercolare in tossicodipendenti HIV negativi assistiti
presso i Ser.T., Primo progetto di ricerca Tubercolosi I.S.S. 1998;
45. HIV infection among foreign people involved in HIV-related risk activities and attending an HIV
reference centre in Rome: the possible role of counselling in reducing risk behaviour, AIDS
Care; 10, 4: 473-80 (1998);
46. Prevenzione degli incidenti stradali: promozione di interventi formativi nelle autoscuole.
Rapporti ISTISAN; 04/22 parte 1 e 2 (2004)
47. Prevenzione degli incidenti stradali correlati ad alcol e sostanze stupefacenti: la formazione
nelle autoscuole. Notiziario dell’Istituto Superiore di Sanità; 18, 2: 11-15 (feb 2005)
48. La Promozione di interventi formativi nelle autoscuole e la prevenzione degli incidenti stradali:
un progetto sperimentale nella Regione Lazio. Notiziario dell’Istituto Superiore di Sanità; 18,
11: 14-16 (nov 2005)
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49. Responsabile Scientifico e relazione sul tema “il ruolo dei Servizi per le Dipendenze nella
prevenzione degli incidenti stradali” all’interno del workshop “Il ruolo del S.S.N. nella
prevenzione degli incidenti stradali” ASL RM E – 3-4 dicembre 2007
50. relazione sul tema “la prevenzione dell’abuso di sostanze psico-attive tra i giovani” –
Convegno sulla promozione della salute nella scuola – I.S.S. 13-14 marzo 2008
51. Prevenzione dell’abuso di sostanze psicotrope e stupefacenti. In “La promozione della salute
nelle scuole. Prevenzione delle dipendenze” Rapporti ISTISAN; 09/23: 75-118.
52. Accogliere e curare stranieri tossicodipendenti nel territorio di Roma. Dal fare al dire; 3: 11-22
(2010).
53. Cambiamenti delle prassi di assistenza per vecchie e nuove dipendenze (2 anni di lavoro con i
progetti L.O.S.T e Va.R.Co.). i significati e gli obiettivi dell’esperienza. Introduzione al workshop
Metamorfosi Osp. S. Spirito – Roma – 11 febbraio 2010
54. Esperienza sperimentale di un centro ambulatoriale specifico per consumatori primari di
cocaina all’interno di un SerT: Centro di Valutazione Regionale uso di Cocaina (Va.R.Co.). Dal
fare al dire; 2:31-36 (2011);
55. Valutazione della dipendenza da oppiacei. In Maremmani I., Pacini M., Pani P.P. Fondamenti
di tossicodipendenza da oppiacei: un compendio pratico per medici Pacini Editore. Pisa
2011.
56. Il Basic On Addiction (BOA) Un modello formativo per i servizi: opportunità e limiti. Dal fare al
dire; 1 suppl.: 28-32 (2011).
57. Problematic Use of Cocaine and Personalòity: a Controlled Study. Final Program and Abstract
Book del Congresso Global Addiction 5-7 December 2011 Lisbon Poster 43 pag 89
58. Bipolar Spectrum In Two Clinical Samples: Cocaine Problematic Users Vs Psychiatric Outward
Patients. Global Addiction 2011 Final Program and Abstract Book del Congresso Global
Addiction 5-7 December 2011 Lisbon Poster 44 pag 90
59. A comparison of socio-demographic and clinical status between native italian and immigrant
opiate dependent. Relazione al 10th European Congress Europad Heroin Addiction & Related
Clinical Problems. Barcelona 25-27 may 2012
60. il cost-management al servizio dell’analisi organizzativa nei Servizi per le Tossicodipendenze
(SerT): il caso della ASL RM E. abstract book del . Laboratorio di miglioramento gestionale
e organizzativo – Valutazioni economiche e Management nella medicina delle
dipendenze. SDA Bocconi – Milano, ottobre 2012
61. Possibili soluzioni organizzative per contrastare lo stigma e migliorare la vita dei pazienti
tossicodipendenti. Relazione al IV Congresso Regionale SITD Lazio” Dipendenze
patologiche: tra stigma e qualità della vita” Roma 13 giugno 2013
62. Headache in chronic cocaine users: a cross-sectional study. Cephalgia 2014 Feb 5; 34(9):
671-678
63. Buprenorfina e metadone nella dipendenza da oppiacei: integrazione, esclusione o
sequenzialità. Relazione al Workshop “La gestione clinica dei pazienti psicotici: attualità e
prospettive” Roma 27 giugno 2014
64. Norme e rappresentazioni sociali e influenza sulla prevenzione e cura nelle dipendenze: quale
impatto sugli esiti dei trattamenti? Relazione al VIII Congresso Nazionale SITD “Norme
giuridiche, norme sociali e uso di sostanze” Roma 19-21 novembre 2014
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65. Cocaine snorting may induce ocular surface damage through corneal sensitivity
impairment.Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2015 May;253(5):765-72. doi:
10.1007/s00417-015-2938-x. Epub 2015 Feb 3.
66. Il disturbo da uso di oppiacei: clinica e terapia. In Girardi P., Di Giannantonio M.
Psicopatologia delle Dipendenze. 2016. Pacini Editore Pisa
67. Uso di benzodiazepine in una popolazione di tossicodipendenti da oppiacei in trattamento
agonista in un Ser.T. di Roma. Comunicazione al IX Congresso Nazionale SITD “Tecnologia
e addiction: nuove sfide e nuove strategie” Milano 12-13 novembre 2015
68. Dai progetti al sistema di cure: un percorso possibile e necessario. Edizioni Publiedit –
Cuneo 2016
69. Applicazione del modello CBT nel trattamento del disturbo da gioco d’azzardo: l’esperienza
dell’Ambulatorio GAP della ASL RM 1. Medicina delle Dipendenze 2016 VI: 69-74
70. Benzodiazepine use in a group of heroin addicts under opioid agonist maintenance treatment in
a public service in Rome, Italy. Heroin Addiction and Related Clinical Problems 2017;
19(5): 29-34
71. Hepatitis C Micro-Elimination Project - Asl Roma 1 – Poster al 10° Congreso ICAR (Italian
Conference on AIDS and Antiviral Research) – Roma 22-25 maggio 2018
72. From Traumatic Childhood to Cocaine Abuse:The Critical Function of the Immune System.
Biological Psychiatry. 2018 Dec 15;84(12):905-916
73. Cap. 10. Oppioidergici in Vento A. e Ducci G. (Ed.) Manuale pratico per il trattamento dei
disturbi psichici da uso di sostanze. 2018. Fioriti Editore
74. Ethnicity and specific psychopathology of addiction. Comparison between migrant and Italian
Heroin Use Disorder patients Heroin Addiction and Related Clinical Problems. 2019; 21(5):
61-66
75. Can the migration process influence the clinical expression of heroin use disorder in migrants to
Italy? CNS Spectrum, 2020 in press

Ulteriori informazioni Dichiaro di essere in regola con i crediti ECM.

Allegati

Pagina 12/13 - Curriculum vitae di
Casella/i Pietro/i

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010 24082010

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 196 del
30.06.2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la precedente dichiarazione viene resa.
Dichiaro inoltre di essere informato che, delle dichiarazioni rese, potrà essere effettuato un controllo
d’ufficio a campione.
Roma, 12/03/2019
Dichiarante

Firma

Roma, 16/01/2020
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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CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Anna Maria Lupi

Indirizzo

VIA SALARIA 1381, 00138 ROMA

Telefono

338 7389166

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

annamaria.lupi@aslroma1.it
Italiana
20/10/1962

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 06/2019

Dal 07 / 2000 al 06/2019

Dirigente Medico presso il Ser.D. ASL RM1 sito in Via dei Frentani 6, Roma (contratto a tempo
indeterminato)

Dirigente Medico presso il Ser.D. ASL RM1 sito in via Fornovo n°12, Roma (contratto a tempo
indeterminato).

Dal 10 / 2007 al 16/06/2019

Responsabile delle attività dell’equipe di progetto (medici, psicologi, ass.sociali, infermieri e mediatori
culturali) dedicato a persone straniere tossicodipendenti (DGR Lazio 755/06). Monitoraggio delle procedure
di accoglienza ed assistenza di utenza straniera, dell’integrazione con strutture interne ed esterne per
continuità assistenziale sanitaria (patologie correlate) e sociale ( rapporti con strutture pubbliche e private,
rifugiati politici, rimpatrio assistito).

Dal 2006 al 2007

Partecipazione allo Studio multicentrico “HIV e Tossicodipendenza” organizzato dall’Istituto Superiore di
Sanità.

Dal 2004 al 2005

Referente interno, presso il Ser.T. di Piazza delle Cinque Giornate 5, per il progetto “Unità di Strada
Polivalente” approvato e finanziato con DGR Lazio n. 623 dell’11-07-2005

Dal 08 /1998 al 06/2000

Responsabile e medico nell’ambito del Progetto “Unità Mobile di Terapia Farmacologica Sostitutiva“ con
sede presso il Ser.T. ASL RM/E sito in Piazza delle Cinque Giornate 5, realizzato dalla Cooperativa Magliana
80 in convenzione con la ASL RM/E.

Dal 1995 al 1998

Servizio presso le A.S.L. RM/E ed RM/A in qualità di medico ambulatoriale convenzionato nella Medicina
dei Servizi presso i Ser.T. con incarichi trimestrali.

Dal 03/1997 al 03/1998

Studio osservazionale multicentrico sulla infezione tubercolare e la terapia preventiva della tubercolosi in
pazienti tossicodipendenti assistiti presso il Ser.T. di Piazza delle Cinque Giornate 5 , coordinato dal
Centro di Riferimento AIDS Osp. “L. Spallanzani“.

Dal 01/1998 al 12/1998

Medico nell’ambito del Progetto ”TBC e Tossicodipendenza“ con sede presso il Ser.T. ASL RM/E sito in
Piazza delle Cinque Giornate 5, realizzato dalla Cooperativa Magliana 80 in convenzione con la ASL
RM/E.

Dal 04/1999 al 07/2000
Dal 02/2000 al 07/2000

Dal 1993 al 1998
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Titolare di incarico nel Servizio di Continuità Assistenziale ( ex Guardia Medica ) presso la ASL RM/A.
Iscritta negli elenchi di Medicina Generale di Roma (Assistenza Primaria).

Servizio di Guardia medica Regionale come sostituto presso la ASL RM/A.

1993
Dal 1995 al 1998
Dal 1989 al 1990

Servizio di Guardia Medica Turistica presso la ASL RM/8 nell’attività di Pronto Soccorso.
Servizio per la Croce Rossa Italiana in qualità di medico di Pronto Soccorso e Servizio di Ambulanza dal
1995 al 1998 con incarichi quadrimestrali.
Sostituzioni nell’attività di medico convenzionato di Medicina Generale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
17/03/1988

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con voti 110/110 e
lode

1990-1992

Tirocinio teorico-pratico per la formazione specifica in Medicina Generale , riportando la votazione di 50/50.

21/11/1994

Specializzazione in “Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso” presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” con voti 70/70 e lode

Maturità

Maturità scientifica conseguita nell’anno 1981 presso l’Istituto “XXV Liceo Scientifico” di Roma con la
votazione di 52/60.

Aggiornamenti

Corsi di Aggiornamento (non solo Aziendali) ottenendo ogni anno i crediti ECM previsti.

PUBBLICAZIONI
2020

Pubblicazione “Can the migration process influence the clinical expression of heroin use disorder in
migrants to Italy?” sul “Cambridge University Press 2020”

2019

Pubblicazione “Heroin addiction and related clinical problems” sulla rivista “The official journal of
EUROPAD”

2019

Relatrice all’evento formativo regionale SITD Lazio “Il drop out nel trattamento delle dipendenze
patologiche”

2019

Poster 11° Congresso Nazionale ICAR: Hepatitis C micro-elimination project

2018

Poster 10° Congresso Nazionale ICAR: Hepatitis C micro-elimination project – ASL Roma 1

2017

Pubblicazione “Benzodiazepine use in a group of heroine addicts under oppioid agonist maintenance
treatment in a public service in Rome, Italy” sulla rivista “Heroin Addiction & related clinical problems”

2016

Contributo al libro “Dipendenze patologiche, l’esperienza della ASL Roma E, dai progetti al Sistema di
cura, un percorso possibile e necessario” edizioni Pubbliedit.

2010

Pubblicazione “Accogliere e curare stranieri tossicodipendenti nel territorio di Roma” nel periodico di
informazione e confronto sulle patologie da dipendenza “Dal Fare al Dire” edizione n. 3 del 2010.

2009

Abstract del poster “Risultati preliminari su un gruppo di stranieri tossicodipendenti a Roma: prevalenza e
fattori di rischio per HIV, HBV e HCV” all’interno del Congresso “Dipendenze e malattie infettive” tenutosi a
Bologna dal 10 al 12 giugno 2009.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

INGLESE (SCOLASTICO)

CAPACITÀ RELAZIONALI

Elevata capacità di comunicazione con colleghi e utenti sviluppata tramite appartenenza a equipe
multidisciplinare di assistenza

Ai sensi della legge 196/2003 e successive modificazioni, autorizzo
trattamento dei miei dati personali per le esigenze di selezione e comunicazione.
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E-mail
Cittadinanza
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Luogo di nascita
Sesso
Codice fiscale

Mollica Roberto
Via dei Pioppi,2 20090 Cesano Boscone (MI)
+39.3382295762)
robi060662@gmail.com
Italiana
06 giugno 1962
Milano
Maschile
MLLRRT62H06F205T

Social network

Occupazione desiderata
Settore professionale

Gestione del cambiamento e innovazione tecnologica per la programmazione, organizzazione,
valutazione e controllo dei sistemi sanitari e sociali ad alta componente sanitaria in ottica
Population Health Management e Project Management
Ricerca, formazione e sviluppo in campo medico, sociale e sanitario con particolare expertise
nell’ambito delle dipendenze patologiche e dell’organizzazione dei sistemi di intervento
sociosanitari
Applicazione clinica e gestionale di tecnologie digitali, neurotecnologia ed e-addictology e

Innovazione Tecnologica

Parole chiave

Dipendenze

Formazione e Addestramento

Clinical Governance

Epidemiologia

Risk Assessment e Management

Project Management

EBM – EBHC - VBHC

Valutazione e reporting

Change Management

Medicina Sistemica

Neuroscienze e neuromodulazione
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Esperienza professionale
Occupazione e incarichi in corso
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Novembre 2020 → tutt’oggi
Dirigente Medico a contratto non esclusivo
UO Innovazione e Integrazione dei Processi di Cura e Assistenza, UOC Integrazione dei Processi Assistenziali, Dipartimento
PIPPS
ATS Bergamo, via Gallicciolli 4, BG
Monitoraggio attività e processi delle strutture sociosanitarie di competenza territoriale
Settembre 2019 → a tutt’oggi
Direttore Unità Ricerca e Sviluppo e Direttore Scientifico
Implementazione soluzioni tecnologiche e digitali in ambito salute mentale. Supervisione clinica, monitoraggio trattamenti e follow-up in
soggetti sottoposti a stimolazione cerebrale non invasiva
Brain & Care Group srl, via Manara 17, Milano
Startup innovativa - CCIAA Milano Monza Brianza e Lodi (REA MI-2546251)

Posizioni ricoperte in precedenza
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Febbraio 2017 → Agosto 2019
Componente designato – Programma regionale HTA Dispositivi medici, Regione Lombardia
Valutazione HTA
Designazione rappresentanza per conto di Società Italiana Tossicodipendenze - SITD
Società scientifica affiliata a Federazione delle Società Medico-scientifiche Italiane - FIMS
Dicembre 2016 → Agosto 2019
Esperto confermato - Albo Agenas esperti e collaboratori nazionali
Analisi, monitoraggio e valutazione delle performance delle aziende sanitarie, Profilo Epidemiologico (Area 7)
Agenas - Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
Ente pubblico non economico nazionale, che svolge una funzione di supporto tecnico e operativo alle politiche di governo dei servizi
sanitari di Stato e Regioni, attraverso attività di ricerca, monitoraggio, valutazione, formazione e innovazione
Dicembre 2015 → Agosto 2019
Componente Advisory Board e Community
Partecipazione al gruppo di lavoro “Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità”
School of Management, Politecnico di Milano
Istituto Accademico
Marzo 2015 → Agosto 2019
Esperto confermato - Albo Agenas esperti e collaboratori nazionali
Formazione in ambito Clinico, Organizzativo, Epidemiologico, e Sociale (Area 4)
Agenas - Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
Ente pubblico non economico nazionale, che svolge una funzione di supporto tecnico e operativo alle politiche di governo dei servizi
sanitari di Stato e Regioni, attraverso attività di ricerca, monitoraggio, valutazione, formazione e innovazione
Giugno 2018 →Agosto 2019
Attività libero professionale in convenzione
Supervisione clinica, monitoraggio trattamenti e follow-up in soggetti sottoposti a stimolazione magnetica transcranica (TMS)
Convenzione tra ASST Santi Paolo e Carlo ,Milano, e Manara Medical Center, via Manara 15, Milano – delib. 706/2018
Poliambulatorio privato
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Giugno 2017 → Agosto 2019
Collaboratore – Direzione Generale Welfare, settore dipendenze
Supporto ai sistemi informativi regionali e coordinamento del gruppo tecnico di lavoro per la revisione della rete d’offerta residenziale
Regione Lombardia
Ente istituzionale

Aprile 2016 → Agosto 2019
Incarico Alta Professionalità – SerT territoriale

Principali attività e responsabilità
(In fase di definizione) •
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Attività clinica diretta all’utenza

ASST Santi Paolo e Carlo (fino a marzo 2017 ATS Metropolitana di Milano)
Azienda SocioSanitaria Locale SSN
Luglio →Settembre 2016
Project Manager – Dipartimento Dipendenze

Principali attività e responsabilità Studio di fattibilità - Gestione progetto di digitalizzazione processo di screening e pre-accoglienza per problematiche connessa a
(In fase di definizione) situazioni di addiction (CUP-DIP: centralino unico di screening e prenotazione Dipendenze). Implementazione supporti digitali
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

ATS Metropolitana di Milano (già ASL Milano)
Agenzia di Tutela della Salute - SSN

Marzo 2015 →Marzo 2016
Incarico Alta Professionalità – Staff Direzione Sociosanitaria
•
•
•

Innovazione tecnologica e programmazione strategica territoriale.
Monitoraggio, elaborazione e valutazione dati delle unità d’offerta sociosanitarie.
Analisi e governo delle reti sul territorio finalizzati all’integrazione socio-sanitaria.

ATS Metropolitana di Milano (già ASL Milano)
Agenzia di Tutela della Salute - SSN

Agosto 2012 →Giugno 2015
National Expert presso EMCDDA (Osservatorio Europeo Droghe e Dipendenze, Lisbona) per l’indicatore High Risk Drug Use (HRDU) Reitox
•
•

Partecipazione come esperto nazionale alle attività di sviluppo, aggiornamento e implementazione dell’indicatore europeo HRDU
Partecipazione all’Expert Meeting annuale sull’indicatore HRDU

National Focal Point italiano – Dipartimento Politiche Antidroga - Presidenza del Consiglio
Affiliazione Agenzia Europea

Febbraio 2010 → Giugno 2015
National Expert presso EMCDDA (Osservatorio Europeo Droghe e Dipendenze, Lisbona) per l’indicatore General Population Survey
(GPS) - Reitox
•
•

Partecipazione come esperto nazionale alle attività di sviluppo, aggiornamento e implementazione dell’indicatore europeo GPS
Partecipazione all’Expert Meeting annuale sull’indicatore GPS

National Focal Point italiano – Dipartimento Politiche Antidroga - Presidenza del Consiglio
Affiliazione Agenzia Europea

Novembre 2012 → febbraio 2015
Esperto nazionale distaccato e Project Manager SISTAN-DPA e SISTAN- DPA2 (Ente di appartenenza ASL Milano)
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Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

• Revisione dello studio progettuale per l’inserimento dei flussi DPA nel programma statistico nazionale (PSN) e sua approvazione da
parte del circolo di qualità “Salute, sanità e assistenza sociale” del SISTAN-ISTAT
• Supporto alle attività dell’Osservatorio Nazionale sulle dipendenze del DPA relativamente alla stesura di atti regolamentatori in merito
alla trasmissione di flussi dati istituzionali regionali e ministeriali, anche individuali e anonimizzati
• Partecipazione alle attività epidemiologiche con l’Osservatorio di Lisbona (partecipazione gruppi di lavoro del Focal Point ed Expert
Meeting su Indicatori)
• Messa a regime del sistema informativo statistico (SIS) del DPA a supporto della produzione di reportistica istituzionale (Relazione
annuale al Parlamento DPR 309/90, National Report e Standard Tables a EMCDDA, World Drug Report a UNODC), specifica (Linee
di indirizzo tecnico-scientifiche) e sperimentale (collaborazione scientifica NIDA-DPA)
• Supporto tecnico scientifico alle sperimentazioni e collaborazioni scientifiche internazionali attivate dal DPA
• Formazione dei professionisti del settore sui temi sopra riportati
ASL Milano
Azienda Sanitaria Locale

Ottobre 2014 → Dicembre 2014
Consulente presso United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI)
•

UNICRI, Viale Maestri del Lavoro10, Torino (Headquarter) - Liaison Office in Rome, piazza San Marco, 50, Roma
Nazioni Unite - Contratto temporaneo trimestrale su progetto TAICRAS
Dicembre 2011 → Novembre 2014
Docente e Coordinatore Scientifico presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) –
•

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

•

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Coordinatore Scientifico della Scuola Nazionale sulle Dipendenze (gestione ECM, definizione programma formativo, organizzazione
moduli formativi, valutazione apprendimento e gradimento, tutoring discenti e componente commissione valutazione finale)
Docente presso la Scuola Nazionale sulle Dipendenze su epidemiologia, prevenzione, organizzazione aziendale e dipartimentale,
governance e neuroscienze

Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), via dei Robilant 11, Presidenza Consiglio dei Ministri - Roma
Contratto temporaneo (decreti n. 375/2012 e 334/2013 del Presidente della Scuola Nazionale della Amministrazione)
Novembre 2009 → Ottobre 2012
Dirigente Medico – Incarico Dirigenziale non Generale - Coordinatore Servizio II “Osservatorio, sistema di allerta e base dati
integrata e coordinamento interministeriale” dell’Ufficio Tecnico-scientifico – Posizione di comando
•
•
•
•
•

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Docente e Coordinatore Scientifico del Training degli operatori delle dipendenze – Regione Calabria

Collaborazione alla preparazione e stesura del Piano d’Azione Nazionale
Collaborazione alla realizzazione delle indagini epidemiologiche su popolazione generale e studentesca
Collaborazione alla preparazione della relazione al Parlamento e del National Report OEDT e altra reportistica
Supporto al Capo Dipartimento nelle attività di reporting tecnico-scientifici, stesura di linee di indirizzo, gestione gruppi di lavoro e
attività di preparazione e gestione progetti
Supporto al Capo Dipartimento nella gestione e implementazione del sistema informativo nazionale SIND e altri Data Base sulle
tossicodipendenze e Sistemi di Allerta

Dipartimento per le Politiche Antidroga – Presidenza Consiglio dei Ministri - Roma
Ente Governativo
agosto 2002 → novembre 2009
Dirigente Medico - Responsabile Osservatorio Dipartimento Dipendenze Patologiche
•
•
•
•
•
•

Monitoraggio e gestione flusso dati (debiti informativi istituzionali nazionali e regionali, flussi aziendali)
Supporto alla governace dipartimentale
Amministratore sistema informativo gestionale settore dipendenze
Gestione sistema qualità e risk management
Gestione progetti
Gestione e organizzazione formazione settore Dipendenze

ASL di Milano - c.so Italia 19, Milano
Azienda Sanitaria
aprile 2004 → aprile 2007
Dirigente Medico - Responsabile di Unità Operativa Semplice (incarico supplementare)
Coordinatore sede e gestione risorse umane e strumentali, sede SerT di p.le Accursio 7
ASL di Milano - c.so Italia 19, Milano
Azienda Sanitaria
aprile 2009 → ottobre 2009
Project Manager (consulenza)
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Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Attività di sviluppo, implementazione, stabilizzazione e raccordo dei sistemi informativi locali (ASL) su tracciato SIND ministeriale,
file “F” tipologia 13, STS11 e STS21, flussi Enti accreditati, Attività di Prevenzione all’interno del Sistema Informativo Regionale
Dipendenze (d.d.u.o. 1454/2009 Direzione Generale Fam e Solidarietà Sociale - Regione Lombardia)
Regione Lombardia
Ente istituzionale
maggio 1999 - luglio 2002
Dirigente Medico Responsabile Attività Documentazione, Epidemiologia e Ricerca Clinico-sperimentale presso il Servizio
Tossico-alcoldipendenze e Patologie Correlate
•
•
•
•
•

Monitoraggio e gestione flusso dati (debiti informativi istituzionali nazionali e regionali, flussi aziendali)
Gestione sistema informativo
Gestione sistema qualità
Gestione progetti
Gestione e organizzazione formazione settore Dipendenze

ASL Città di Milano, c.so Italia 19, Milano
Azienda Sanitaria
aprile 2000 - marzo 2001
Dirigente Medico con funzioni di Direzione
Responsabile SerT - sede di via delle Forze Armate 381
ASL Città di Milano, c.so Italia 19, Milano
Azienda Sanitaria
febbraio 1997 - aprile 2000
Dirigente Medico con funzioni di Direzione
Responsabile SerT via Boifava 25
Azienda USL 39 - via Darwin 20, Milano
Azienda Sanitaria

Date

dicembre 1994 - febbraio 1997

Lavoro o posizione ricoperti

Coadiutore Sanitario di ruolo

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Coordinamento attività cliniche - Sert via Boifava 25, Milano
Azienda USL 39 - via Darwin 20, Milano
Azienda Sanitaria

Istruzione e formazione
Titoli accademici
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

14 luglio 1993
Diploma di Specializzazione in Medicina Interna con votazione 70/70: tesi sperimentale dal titolo “Sodio nedocromile ed
immunoterapia specifica nel trattamento dell’asma bronchiale atopico. Valutazione dell’efficacia terapeutica con broncostimolazione
aspecifica con metacolina”
come da piano di studi

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
Corso di Specializzazione in Medicina Interna II- Università degli Studi – Milano
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

20 ottobre1988
Dottore in Medicina e Chirurgia con votazione 103/110: tesi sperimentale dal titolo “Sistema simpatico e fenomeno di Raynaud”
come da piano di studi
Corso di laurea in Medicina e Chirurgia - Università degli Studi - Milano

Corsi di perfezionamento e
aggiornamento professionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

24 – 28 settembre 2007
Corso Avanzato “Metodi statistici in epidemiologia” Attestato di partecipazione con merito (40 ore)
Analisi epidemiologiche avanzate (misure di rischio, regressione lineare, multipla e logistica, mortalità e sopravvivenza)

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione Istituto Superiore di Sanità - Roma
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

2005 - 2006
Corso di Perfezionamento in Clinical Governance: significato, metodologie e strumenti. Attestato di partecipazione e merito (100 h)
Organizzazione, gestione, valutazione ed erogazione dell'assistenza sanitaria

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

12 ottobre 2004 - 25 novembre 2004
Attestato di partecipazione con profitto (31 crediti ECM)
Il processo formativo in una ASL: la gestione del trasferimento dell'apprendimento

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
ASL Città di Milano
dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

20 settembre 2004 - 28 ottobre 2004
Attestato di partecipazione con profitto (28 crediti ECM)
Problem solving, comunicazione e lavoro di gruppo nell'ottica del cliente interno

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
ASL Città di Milano
dell'istruzione e formazione
Date

Marzo 2003 - Marzo 2004

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di partecipazione

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

I Modulo - Dimensione e caratteristiche del fenomeno delle dipendenze. II modulo formativo - Esiti di salute sociale e sanitaria
nelle dipendenze III modulo formativo - Struttura ed offerta di servizi in relazione all'analisi dei bisogni

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Progetto nazionale "Attivazione di un gruppo di cooperazione sulla epidemiologia delle tossicodipendenze tra le Istituzioni centrali, gli Enti
dell'istruzione e formazione di ricerca e le Amministrazioni regionali” - Ministero della Salute
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

27 maggio 2003 - 01 giugno 2003
Attestato di frequenza con profitto (45 ore - 34 crediti ECM)
Dati, strumenti e metodi per la valutazione dell'assistenza sanitaria

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
Mediterranean School of Epidemiology and Statistical Method in Biomedical Research - CNR
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

23 gennaio 2003 - 28 marzo 2003
Attestato di partecipazione con profitto (50 crediti ECM)
Piano formativo per consulenti interni della formazione - Formazione per formatori

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
ISMO, Milano
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

28 maggio 2002 - 02 giugno 2002
Attestato di Frequenza con profitto (45 ore - 43 crediti ECM)
- Principi di Economia Sanitaria
- Valutazione Economica dei Programmi Sanitari

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
Mediterranean School of Epidemiology and Statistical Method in Biomedical Research - CNR
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

17 settembre 2001 - 22 settembre 2001
Attestato di frequenza con profitto
- Biostatistica I
- Epidemiologia I

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
Mediterranean School of Epidemiology and Statistical Method in Biomedical Research - CNR
dell'istruzione e formazione

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

italiano

Altra(e) lingua(e)

inglese

Autovalutazione
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Parlato

Scritto

Ascolto

Livello europeo (*)
inglese

Lettura

Interazione orale

Produzione orale

B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
comunicative

Notevole esperienza di public speaking come relatore a numerosi congressi nazionali e internazionali.
Dal 1999 attività di organizzazione e gestione della formazione e formatore a livello locale aziendale, regionale e nazionale.
Utilizzo avanzato di sistemi di presentazione (Powerpoint, Prezi) ed editing materiale formativo e informativo destinato a differenti
tipologie di fruitori (mass-media, popolazione generale, tecnici di settore, ricercatori).
Pluriennale esperienza nella leadership di equipe clinico-assistenziali e gruppi di lavoro finalizzati a progetti/ricerche

Capacità e competenze
organizzative e gestionali

Spiccata propensione alla gestione ed organizzazione delle risorse economiche, materiali e umane all’interno di ambiti istituzionali o
progettuali con orientamento strategico e formativo all’innovazione tecnologica (e-health e ICT) e scientifica (EBM-EBHC) in ottica Total
Quality Management, Clinical Governance e Project Management.
Organizzazione e coordinamento della Scuola Nazionale sulle Dipendenze, edizione 2012 (corso base), 2013 (corso base e
corso avanzato) e 2014 (corso base e corso avanzato) con accreditamento ECM: docenze su epidemiologia, prevenzione,
organizzazione aziendale e dipartimentale, gioco d’azzardo, governance e neuroscienze e tutoring dei discenti nella
preparazione dei project work di valutazione finale
Referente per il Dipartimento Politiche Antidroga del coordinamento, supervisione e valutazione in itinere e finale di circa 30
progetti nazionali affidati a Enti esterni
Attività di editing per pubblicazioni istituzionali del Dipartimento Politiche Antidroga (relazioni annuali al Parlamento, report per
EMCDDA, manualistica e linee di indirizzo)
Project management a carattere nazionale e internazionale, e costituzione gestione di network operativi (SIND Support,
NIOD)
Project manager per la realizzazione dell'informatizzazione locale del sistema per le dipendenze presso ASL Città di Milano,
ASL di Como, ASL Milano 3, ASL Milano 1, ASL Cremona, ASL Mantova, ASL Bergamo con analisi organizzativa, formazione
degli amministratori locali, formazione del personale, gestione del sistema e supporto all’utilizzo lato end user e administrator Progetto SESIT e successivo tracciato SIND
Project manager per l’aggiornamento dell'informatizzazione del sistema regionale per le dipendenze presso le ASL di Sondrio
e Lecco con analisi organizzativa, formazione degli amministratori locali, formazione del personale, gestione del sistema e supporto
all’utilizzo lato end user e administrator - Progetto SESIT e successivo tracciato SIND
Gestione diretta di progetti finalizzati ex L.45/99 (ex Fondo Nazionale Lotta alla Droga) ad indirizzo organizzativo, gestionale e
clinico, con realizzazione di indagini di popolazione nel territorio di competenza
o
o

o
o
-

Project manager e responsabile scientifico del progetto Osservatorio e Sistema Integrato (PROXI) dal 2005 al 2009 (delib.
2086/2005 e successive ASL Città di Milano)
Project manager e responsabile scientifico del progetto ex art. 127, DPR 309/90, biennio 2000/2001 “Ricerca
epidemiologica sul consumo problematico di cocaina nella città di Milano”, approvato con delib. n° 347 del 6 marzo 2002, ASL
Città di Milano.
Project manager e responsabile scientifico del progetto ex art. 127, DPR 309/90, triennio 1997/2000 “Tracking dei soggetti
tossicodipendenti in contatto con i servizi pubblici e del privato sociale nel comune di Milano”, approvato con delib. n° 2493 del
30/11/1999, ASL Città di Milano.
Project manager e responsabile scientifico del progetto ex art. 127, DPR 309/90 “Implementazione tra trattamento
metadonico a bassa soglia e tecniche di counseling sul tossicodipendente da eroina”, Regione Lombardia, DGR 6070/98.

Gestione diretta di collaboratori e consulenti nella realizzazione di progetti sperimentali

Gestione diretta di collaboratori all'interno di staff clinici presso 3 differenti SerT della ASL di Milano

Capacità e competenze tecniche e
professionali

Ottima capacità ed esperienza nella progettazione, integrazione e gestione di sistemi informativi finalizzati all’assolvimento dei
debiti connessi al Nuovo Sistema Informativo Sanitario.
Spiccata propensione e competenza alla progettazione e implementazione di soluzioni digitali tecnologicamente avanzate (ehealth, m-health, multichannel, blockchain, ecc.)
Notevole competenza in ambito epidemiologico e statistico a supporto di strategie organizzative, ricerca e project
management.
- Esecuzione e analisi indagini di popolazione (realizzazione di survey di popolazione generale e supporto a survey su popolazioni
speciali nell’ambito territoriale di competenza) secondo standard Osservatorio Europeo di Lisbona (EMCDDA - Reitox)
- Analisi epidemiologico-statistiche sull’utenza in trattamento secondo Indicatori Chiave europei Reitox e linee guida-indicazioni
nazionali/regionali attraverso le specifiche del SIND (Sistema Informativo Nazionale Dipendenze)
- Integrazione tra sistema qualità e risk assessment/management
- Valutazione comparata (benchmarking interno/esterno) degli esiti, della appropriatezza e dei costi degli interventi, e della
soddisfazione del cliente (Costumer satisfaction)
Collaborazioni e attività in ambito nazionale e internazionale
-

Novembre 2017 – Membro eletto Direttivo nazionale SITD (Società Italiana Tossicodipendenze)
Aprile 2016 – Coordinatore Comitato Scientifico (LetscomeE3, provider ECM)
Dicembre 2015 – componente Advisory Board Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità (Politecnico di Milano)
Novembre 2015 – Ottobre 2018 – presidente sezione regionale lombarda SITD (Società Italiana Tossicodipendenze)
Gennaio 2015 – Dicembre 2017 – componente comitato scientifico SITD e coordinatore nazionale gruppo di interesse
formazione ed e-health
- Dicembre 2011- Dicembre 2014 – coordinatore scientifico della Scuola Nazionale sulle Dipendenze realizzata dal Dipartimento
Politiche Antidroga in collaborazione con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (già SSPA) - Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Ottobre 2011- Dicembre 2014 – componente Comitato Tecnico Scientifico per l’accreditamento del Dipartimento Politiche
Antidroga a provider ECM.
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- Luglio 2011- Dicembre 2014 – componente coordinamento strategico (Steering committee) del memorandum di intenti tra il
National Institute on Drug Abuse (NIDA) – National Intitute of Health – U.S. Department of Health and Human Services e il
Dipartimento Politiche Antidroga – Presidenza del Consiglio dei Ministri (prot. 2199/SCG Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri Sen. Carlo Giovanardi)
- Luglio 2011- Dicembre 2014 – componente coordinamento strategico (Steering committee) della dichiarazione del Dipartimento
Politiche Antidroga – PCM sulle collaborazioni scientifiche internazionali (prot. 2199/SCG Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri Sen. Carlo Giovanardi)
- Febbraio 2010- Dicembre 2014 – Novembre 2013– componente gruppo di lavoro sulla tossicodipendenza in carcere tavolo di
consultazione permanente sulla sanità penitenziaria presso la Conferenza Unificata Stato-Regioni – Presidenza del Consiglio dei
Ministri
- Gennaio 2010 - Luglio 2014– componente Comitato Scientifico ed Esperto Scientifico per Epidemiologia - Drog@news Dipartimento Politiche Antidroga – Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dicembre 2009 – Luglio 2014 – nomina di National Expert presso il Punto Focale Italiano per Exchange on Drug Demand Reduction
Action (EDDRA) – EMCDDA, Reitox
- Ottobre 2009– – Luglio 2014 - componente gruppo di lavoro Affari Internazionali presso il Dipartimento Politiche Antidroga –
Presidenza del Consiglio dei Ministri (Decreto del 7 ottobre 2009)
- Dal 2008 al 2009 – componente gruppo di lavoro regionale “Riqualificazione dei servizi pubblici per le Dipendenze” (decr.
Regione Lombardia 8716 del 05.08.2008 e 3589 del 15.04.2009)
- Dal 2007 al 2008 – collaborazione con IReR come componente gruppo di lavoro per lo Studio per la costituzione dell’Osservatorio
Regionale Dipendenze (codice IReR 2007B077)
- Dal 2006 al 2007 - componente gruppo di lavoro regionale sul Sistema Informativo Nazionale Dipendenze (SIND);
realizzazione tracciato regionale AMB di cui alla “circolare quadro flussi informativi unità di offerta socio-sanitarie (debito
Informativo)” del 04.08.2008 (nota GI – 2008 – 0012012 – Regione Lombardia) e successive revisioni
- Dal 2005 al 2009- componente del gruppo di direzione del progetto PREVO.LAB (Osservatorio Previsionale in grado di ipotizzare
scenari evolutivi del fenomeno relativo alla diffusione di sostanze illegali) - Regione Lombardia e ASL Città di Milano
- Dal 2004 al 2009- componente del gruppo di direzione del progetto MDMA - Regione Lombardia (Sistema di Allerta Rapido)
- Dal 2003 al 2009- referente per la formazione per l'Area Dipendenze - ASL Città di Milano
- Dal 2003/2004 – rappresentante per Regione Lombardia nel Progetto nazionale "Attivazione di un gruppo di cooperazione sulla
epidemiologia delle tossicodipendenze tra le Istituzioni centrali, gli Enti di ricerca e le Amministrazioni regionali” - Ministero della Salute
- 2001 - coordinamento di gruppi di lavoro locali e regionali per l'applicazione degli indicatori chiave dell'EMCDDA e del sistema di
allerta rapido con attività di formazione come docente
- Dal 2001 al 2006 - Assistant e Contact Editor per il gruppo Droghe e Alcol della Cochrane Collaboration
- 1996 – componente gruppo tecnico sulla valutazione della qualità di SerT - Decreto Regione Lombardia
- 1996/97 - partecipante al progetto EMCDDA "Study of option to develop dynamic models of drug use and related problems using
epidemiological data", University of York
- 1996 – componente nucleo di valutazione sull’utilizzo della cartella clinica in dotazione ai SerT - Decreto Regione Lombardia

Capacità e competenze informatiche

Ottima gestione ambiente windows 7 e precedenti, pacchetto office professional 2010 e precedenti, uso avanzato programmi statistici
(SPSS). Discreta conoscenza linguaggio SQL.
Progettazione logica di rDBMS e loro gestione come amministratore di sistema, progettazione tracciati record di output e relativa analisi di
congruenza.
Buona competenze editing html, progetti multimediali e gestione utenze di rete
Gestione piattaforme per web conference e formazione a distanza (Adobe Connect)

Altre capacità e competenze

Project management (S.W.A.T. analysis, diagrammi di Hishikawa, Pareto/Lorenz, Balanced Scorecard, PDCA e DMAIC, BCS)
Organizzazione, coordinamento e realizzazione di congressi, conferenze e corsi di formazione

Servizio di leva

Gennaio 1985-Gennaio 1986 (primo scaglione 1985 Esercito)
Incarico 216/B – Capocarro (M60)
-

Corso Addestramento Reclute avanzato - Scuola Truppe Corazzate, compagnia meccanizzata Tobruk - Caserma Ferrari-Orsi,
Caserta (gennaio-aprile1985: Caporale)

-

3° Battaglione Carri M.O. Galas – 32° Corazzata Mameli – Brigata Ariete – Caserma Forgiarini, Tauriano di Spilimbergo (PN)
(aprile1985-gennaio 1986: Caporale Maggiore)
Congedato con nomina di Sergente

Patente

AB

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali e del precedente d.lgs. 196/03.
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Dichiaro l’assenza di interessi commerciali in ambito sanitario negli ultimi due anni.
Consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che le informazioni riportate nel seguente
curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.

Cesano Boscone, 14/06/2020
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In fede
F.to Roberto Mollica

Roberto Mollica

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Alessandra MORETTI

Indirizzo

Via Guadagnolo n 26, 00139 Roma

Telefono

06 8172034 – 328 5814995

E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

a.moretti@sanfilipponeri.roma.it
Italiana
Nata a Roma il 23.01.1970

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

16/07/1996

1997

Laurea in Medicina e Chirurgia Università "La Sapienza"
Roma 110/110 con lode
Abilitazione alla professione di medico chirurgo
l’Università degli Studi dio Roma “La Sapienza”

presso

1997

Iscrizione all’Ordine dei Medici di Roma e Provincia;
M48115

2001

Specializzazione in Gastroenterologia Università degli
studi di Roma “La Sapienza” 2001 70/70 con lode.

1996-1997

Corso di Perfezionamento in "Endoscopia Digestiva" ( IV
Clinica Chirurgica dell'Universita' degli studi di Roma "La
Sapienza") 1996-1997.
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ESPERIENZE LAVORATIVE
1993-1997

Studente interno presso la
II Clinica Medica
dell'Universita' degli Studi di Roma "La Sapienza",
laboratori e ambulatori di Gastroenterologia Direttore
Prof. A. Torsoli

1997-2001

Medico Specializzando presso la II Clinica Medica
dell'Universita' degli Studi di Roma "La Sapienza",
Cattedra di Gastroenterologia Direttore Prof. A. Torsoli

2002-2006

Medico frequentatore presso UOS di Epatologia,
responsabile Dott. Maurizio Koch, del Dipartimento di
Gastroenterologia e Nutrizione dell’Ospedale San Filippo
Neri di Roma direttore Prof. L. Capurso

Da Giugno 2006 al
febbraio 2010

Incarico di Medico – professionista esperto in
Gastroenterologia, con Contratto di Collaborazione Coordinata
e Continuativa, presso UOC di Gastroenterologia ed Epatologia
dell’Azienda Ospedaliera San Filippo Neri di Roma, dove si
occupa principalmente delle malattie del fegato e partecipa
all’attività di Pronta Reperibilità Endoscopica.

Dal febbraio 2010 ad oggi

Dirigente Medico Primo livello presso presso UOC di
Gastroenterologia dell’Ospedale San Filippo Neri di Roma,
dove si occupa principalmente delle malattie del fegato e dove
ha partecipato all’attività di Pronta Reperibilità Endoscopica
fino al dicembre del 2015.
Dal 2013 responsabile del Centro Prescrittore dei Farmaci ad
Azione Antivirale Diretta per Epatite C della ASL RM 1
Responsabile del percorso Epatocarcinoma e del parcorso HCV
di ASL RM 1

PROGETTI DI RICERCA

-Tumori Neuroendocrini, in relazione alla loro terapia e
prognosi, specie riguardo alla presenza di recettori per la
somatostatina e al loro utilizzo clinico.
-Stati di ipersecrezione acida gastrica (Zollinger Ellison
Syndrome e Idiopathic gastric acid hypersecretion) e loro
relazione con l’infezione da Helicobacter pylori.
-Iposecrezione acida gastrica, in particolare riguardo alla
Gastrite cronica atrofica e la sua relazione coll’infezione da
Helicobacter pylori e il rischio relato di cancro dello stomaco e
carcinoide gastrico.
-Ulcera duodenale in relazione all’infezione da Helicobacter
pylori e al rischio di sanguinamento.
-Anemia sideropenica: riguardo alle cause gastrointestinali di
anemia da sanginamento o da carente assorbimento di ferro
-Infezione da Helicobacter pylori come sopra riportato e in
particolare riguardo alla sua relazione con l’assorbimento di
micronutrienti e i livelli gastrici e plasmatici di antiossidanti.
-Epatite cronica da virus C e suo trattamento in particolare
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nuovo tipo di strategia terapeutica mediante leucocitoaferesi
-Epatite cronica da virus C e fibrosi, nuove metodiche di
valutazione della fibrosi epatica
-Epatite cronica da virus C e alterazioni del metabolismo del
ferro indotte dalla terapia antivirale
-Dispepsia funzionale Helicobacter pylori relata ed efficacia
della terapia eradicante.

PUBBLICAZIONI

più di 50 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed
internazionali

Microsoft Word, Excel, PowerPoint

DATA

10/07/2020

Dott.ssa Alessandra Moretti
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Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Gloria Taliani

Indirizzo(i)
Telefono(i)

06.49970491
Fax 06.49970491
E-mail gloria.taliani@uniroma1.it

Cittadinanza
Sesso

Cellulare:

Italiana
Femmina

Occupazione Professore Ordinario di Malattie Infettive, Sapienza Università di Roma
desiderata/Settore
professionale
Lavoro o posizione ricoperti Tecnico Laureato presso la Clinica di Malattie Tropicali della Facoltà di Medicina

e Chirurgia dell’Università “La Sapienza” di Roma dal 1990 fino al 1998.
Professore Associato di Malattie Infettive presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università di Firenze dal Novembre 1998 al febbraio 2005 (Ultimo
concorso nazionale). Ha ricoperto il ruolo di Direttore di UOC di Malattie Infettive
presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi dal Novembre 2003 fino al
febbraio 2005.
Professore Ordinario di Malattie Infettive (MED17) dal 1° marzo 2005 presso
l’Università “La Sapienza” di Roma.
Principali attività e responsabilità Direttore Clinica Malattie Infettive e Tropicali
Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina Tropicale dal 2007 al 2018
Ha svolto e svolge studi clinici di fase II e fase III in GCP in qualità di Principal
Investigator e/o di Centro Coordinatore.
E’ autore o coautore di 179 lavori su riviste censite da PubMed.
Svolge attività di referee per riviste italiane ed internazionali, è Editor della rivista
Case Reports in Infectious Diseases.
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Nome e indirizzo del datore di lavoro

Sapienza Università di Roma
Policlinico Umberto I
Viale dell’Unversità, 37.
00161 Roma

Istruzione e formazione
Titolo della qualifica rilasciata

Laurea in Medicina e Chirurgia con lode presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell'Universita' di Roma nel 1978
Specializzazione in Malattie Infettive con lode presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell'Universita' di Roma nel 1982
Dottore di Ricerca in Infettivologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell'Universita' di Roma nel 1989
Ha effettuato periodi di lavoro all’estero presso
L’Istituto di Virologia dell’Università di Goettingen (1987)
l’Unità di Epatologia del St Mary’s Hospital di Londra (1991).

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

L' area di interesse principale è rappresentata dalle epatiti virali, come testimonia il
curriculum bibliografico e la partecipazione a Congressi nazionali e internazionali ai
quali è invitata in qualità di esperto e/o relatore.
Nome e tipo d'organizzazione Sapienza Università di Roma

erogatrice dell'istruzione e formazione

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese
Lingua

Italiana

Comprensione
Ascolto

Parlato

Lettura

ottimo

Interazione orale

ottimo

ottimo

Scritto

Produzione orale
ottimo

ottimo

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc.

Ulteriori informazioni (facoltativo, v. istruzioni)

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 (facoltativo)".

Firma

" Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'esibizione di atto falso o contenente dati non più
rispondenti a verità sono puniti dal codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara la veridicità delle informazioni contenute nel
presente curriculum. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs196/03 e della normativa vigente in materia,
esclusivamente ai fini degli adempimenti necessari per la corretta registrazione di eventi formativi validi ai fini del programma nazione
di Educazione Continua in Medicina.

In fede

data ___10/06/2020_____
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firma
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