
ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Annalisa
Bergamini

DATA DI NASCITA:

13/04/1985

CONTATTI 

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Femminile 

Italia 

01/2018 – ATTUALE – Brescia, Italia 

Programma innovativo TR 109: "Individuazione e trattamento precoce dei
disturbi psichici in età adolescenziale: percorsi di integrazione nell’area della
salute mentale tra psichiatria e neuropsichiatria dell’infanzia e
dell’adolescenza della ASST degli Spedali Civili di Brescia".

01/06/2018 – ATTUALE 

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, UOP 22

22/01/2018 – 31/05/2018 

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, UOP 22

18/04/2017 – 21/01/2018 

Medico psichiatra presso Centro Psico Sociale (CPS) e Presidio Ospedaliero di
Iseo 

Collaborazione 
ASST Spedali Civili Brescia 

Incarico a tempo indeterminato Dirigente Medico Psichiatra 
ASST Spedali Civili di Brescia 

Incarico a tempo determinato Dirigente Medico Psichiatra 
ASST Spedali Civili di Brescia 

Incarico per supplenza Dirigente Medico Psichiatra 
ASST Franciacorta 

24/06/2011 – 08/03/2017 – Brescia, Italia 

Attività clinica presso SPDC, attività di consulenza presso gli altri reparti e
Pronto Soccorso, somministrazione di test psicometrici, attività ambulatoriale
presso CPS, visite domiciliari, partecipazione ad attività in equipe
multidisciplinari.

Diploma di Specializzazione in Psichiatria con valutazione 50/50 e lode. Titolo
della tesi: "Dipendenze comportamentali: focus sul gambling in un
campione di pazienti psichiatrici". Relatore: Chiar.mo Prof. Antonio Vita,
Correlatore: Chiar.mo Prof. Cesare Turrina 

2009 – 09/2011 

Scuola di Specializzazione in Psichiatria 
Università degli Studi di Brescia 



Frequenza come studente del SPDC della ASST Spedali Civili di Brescia

25/02/2011 – ATTUALE 

n^ posizione: 08549

2010 – Brescia, Italia 

10/2004 – 18/10/2010 – Brescia, Italia 

Tesi di Laurea : "Schizophrenia cognition rating scale: correlati clinici e
neuropsicologici in pazienti con disturbi dello spettro schizofrenico". 

Relatore: Prof. Emilio Sacchetti, Correlatore: Prof. Antonio Vita

1998 – 03/07/2004 – Brescia 

- "Esercitazioni in lingua inglese", Università degli Studi di Brescia,
dall'1/10/2008 al 15/6/2009

- "Uso, abuso o mancato uso dei farmaci antidepressivi?The neverending
story", Brescia, 10/2/2009

- "3rd Brixia International Conference: Antipsychotics and antidepressants:
are the labels appropriate or too restrictive?", Brescia, 7/5/2009

- "Disturbo Bipolare, diagnosi e trattamento", Brescia, 20/5/2010

- "Utilizzo dei nuovi antipsicotici atipici nella pratica clinica", Brescia,
10/3/2011

- "La gestione della schizofrenia nella pratica clinica: opzioni ed indirizzi a
confronto, Brescia, 24-25/3/2011

- "V Brixia International Conference: Standards of care in clinical
psychopharmacology: which future?", Brescia, 30/6-2/7/2011

- "La depressione oggi", Brescia, 25/10/2011

- "Percorsi internazionali di Studio in Psichiatria. Quarto incontro:
Psicoterapia, Psicofarmacoterapia, Trattamenti Integrati", Roma,
23-26/11/2011

Frequenza 

Regolarmente iscritta all'albo dei Medici e Chirurghi di Brescia 

Conseguimento dell'abilitazione, seconda sessione 2010
(febbraio 2011) 
Università degli Studi di Brescia 

Laurea in Medicina e Chirurgia con valutazione di 108/110 
Università degli Studi di Brescia 

Diploma di Maturità Classica con valutazione di 100/100 
Liceo Ginnasio Statale Arnaldo 

Partecipazione come discente ai seguenti corsi/congressi/
convegni/seminari: 











Il  sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’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, consapevole dei diritti relativi al capo III del Reg. UE 679/16 - GDPR, con la 
sottoscrizione del presente documento, presta esplicito ed inequivocabile consenso ex art. 7 Reg. UE 679/16, al trattamento dei propri dati personali ai 
fini per cui il presente CV viene chiesto.















BREVE CURRICULUM VITAE PAOLO FORTUNA 

Nome: Paolo 

Cognome: Fortuna 

Data di nascita: 08/01/1963 

Nato a: Siracusa 

Laurea: Medicina e Chirurgia 

Specializzazione: Malattie Infettive 

Ruolo attuale: Responsabile Servizio per le Dipendenze di Monza – ASST Monza 

E-mail: p.fortuna@asst-monza.it
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CURRICULUM VITAE 
DOTT GIORGIO PERBONI 

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome PERBONI GIORGIO 
CODICE FISCALE PRBGRG62l28E897B 
Indirizzo 

Telefono 

Fax 0376 201539 (lavoro) 
E-mail

Nazionalità Italiana 

Data e Luogo di nascita 28/07/1962 Mantova 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 1/10/1993 – 14/3/2021 
Azienda Ospedaliera Ospedale “C. Poma” – Mantova 
Via Lago Paiolo, 1 46100 Mantova 
Azienda Ospedaliera 
Dirigente Medico I Livello SC Malattie Infettive 
Assistenza ai malati, attività ambulatoriale rivolta in particolare ai pazienti affetti 
da epatopatia cronica. 
Responsabile del “Centro Aziendale per le Malattie del fegato” dell’ASST di 
Mantova 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a) 15/3/2021 – tutt’oggi 
Azienda Ospedaliera Ospedale “C. Poma” – Mantova 
Via Lago Paiolo, 1 46100 Mantova 
Azienda Ospedaliera 
Dirigente Medico I Livello Servizio Dipendenze (SerD) 
Attività ambulatoriale per dipendenze e patologie correlate (in particolare 
epatopatie croniche). 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

• Date (da – a) 1981-1987  
Università degli Studi di Padova – Università degli Studi di Verona 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

Laurea in Medicina e Chirurgia 

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

• Date (da – a) 1988-1991  
Università degli Studi di Padova 

Scuola di specializzazione in Farmacologia 

Diploma di Specializzazione in Farmacologia indirizzo Farmacologia Clinica 

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

• Date (da – a) 1991-1993 
Ospedale Civile di Mantova – ASL di Mantova 

Tirocinio teorico-pratico per la formazione specifica in Medicina Generale (D.I. 
10/10/88) 

Abilitazione all’accesso alla Medicina Generale conseguita. 

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

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

Competenza principale nell’ambito della gestione clinica e terapeutica del 
paziente con epatite cronica virale e delle sue conseguenze quali cirrosi 
epatica ed epatocarcinoma. Competenza nella gestione del malato affetto 
da patologia infettiva ed infezione da HIV 
Competenza ecografica (diploma SIUMB ) nell’ambito del paziente 
epatopatico. Competenza in medicina dei viaggi e patologie tropicali. 
Competenza in farmacologia generale e speciale. 
Competenza nel trattamento delle dipendenze patologiche 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’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, consapevole dei diritti relativi al capo III del Reg. UE 679/16 - GDPR, con la 
sottoscrizione del presente documento, presta esplicito ed inequivocabile consenso ex art. 7 Reg. UE 679/16, al trattamento dei propri dati personali 
ai fini per cui il presente CV viene chiesto. 

Mantova, 13 aprile 2022 
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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 

Indirizzo 

Telefono 

Codice Fiscale 

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)

•Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

•Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

•Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Date (da – a)

•Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Date (da – a)

•Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

Marco Riglietta  

mriglietta@asst-pg23.it 

Italiana 

12/04/1958 

Dal 1/1/2018 a tutt’oggi 

ASST Papa Giovanni XXIII - Bergamo 

Sanità 

Direttore di struttura complessa UOC Dipendenze 

Responsabile della struttura complessa di cui determina gli indirizzi clinici generali, organizzativi, 

operativi ed economici. Responsabile gerarchico delle strutture semplici afferenti 

Dal 1/11/2020 a tutt’oggi 

ASST Papa Giovanni XXIII – Bergamo 

Sanità 

Componente medico alcologo della Commissione Medica Locale 

Specialista alcologo della commissione medica locale per le patenti di guida 

Dal 23/05/2022 a tutt’oggi 

Regione Lombardia 

Direzione Generale Welfare 

Membro del Tavolo di coordinamento tecnico in area dipendenze (art 3.2 LR 23 del 14/12/2020) 

con DGR XI/6393 

Dal 04/03/2020 a tutt’oggi 

Regione Lombardia 

Direzione Generale Welfare 

Coordinatore del “coordinamento dei direttori/responsabili SERD” come strumento tecnico 

consultivo di supporto alla direzione generale welfare. 

Dal 13/6/2019 a tutt’oggi 

Regione Lombardia 

Direzione Generale Welfare 

Membro del Comitato Tecnico di esperti presso la Direzione Generale Welfare, a supporto della 

Unità Organizzativa competente in materia di salute mentale e dipendenze (DECRETO 8546 

DEL 13/6/2019) 

marco riglietta 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 1978 – 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Corso di laurea in Medicina e chirurgia 

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 

Medicina 

• Qualifica conseguita Laurea in medicina e chirurgia 

• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

laurea 

• Date (da – a) 1988 – 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia 

• Qualifica conseguita Specializzazione in geriatria e gerontologia 

• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Specialista 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

- Corso full time di lingua inglese organizzato dal British European Centre (Londra, 20/9/92 –

11/10/92)

- Master quadriennale in Agopuntura e Medicina Tradizionale Cinese con tesi finale discussa

il 19/11/99 (scuola MediCina affiliata alla FISA)

- Corso di “Clinical Practice on Acupuncture” presso il China Nanjing International

Acupuncture Training Centre” dal 31 agosto 1998 al 18 settembre 1998 – Nanjing –

People’s Republic of China

- Membro del Scientific Board della rivista MISSION Italian Quarterly Journal of Addiction

- Formazione di 9 ore sulla conduzione dei trials clinici ASST Papa Giovanni XXIII (2017)

- Formazione di 6 ore sulla sperimentazione clinica: il nuovo regolamento europeo e

l’osservatorio AIFA – ASST Papa Giovanni XXIII (2017)

- 21/2/2018 partecipazione al training su GCP effettuato in occasione dell’inizio dello  studio

MOLT-2015-01

- Training GCP effettuato il 15/4/2022:

PRIMA LINGUA italiano 

ALTRE LINGUE 
inglese 

• Capacità di lettura Buona 

• Capacità di scrittura Discreta 

• Capacità di espressione orale discreta 

Francese 

• Capacità di lettura Sufficiente 

• Capacità di scrittura Sufficiente 

• Capacità di espressione orale sufficiente 

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. 

 OTTIME  

- esperienza lavorativa pluriennale di lavoro in equipe multiprofessionale, sia come membro

del gruppo che con ruolo di responsabilità gestionale

- Presidente regionale FEDERSERD sezione lombarda (federazione degli operatori e dei

servizi delle dipendenze)

- vice direttore del comitato scientifico FEDERSERD

- membro della European Psychiatry Association
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127) M. Riglietta, P.Donadoni, E. Bussi Roncalini, G.Carbone, F.Groppa, S.Dossena, A. Corbetta, M.Vaiarini
First Experiences With Bup/Nal Sublingual Film In Northern Italy. Differences And Similarities Between Custody
Settings And Community
Poster 15 congresso EUROPAD – Pisa 20-22 Maggio 2022

128) F. Nava, A. Mangia, M. Riglietta, L. Somaini, F.G. Foschi, E. Claar, I. Maida, C. Ucciferri, F. Frigerio, C. Hernandez,
D.D. Ancona, M. Andretta, A. Barbieri, F. Bartolini, A. Ciaccia, A. Costantini, S. Dell’Orco, R. Moscogiuri, E. Mosele,
C. Procacci, F. Santolieri, M. Dovizio, D. Sangiorgi, V. Perrone, L. Degli Esposti and M. Puoti
Analysis Of Patients Characteristics And Treatment Profile Of Persons Who Use Drugs (Pwud) With And Without A
Co-Diagnosis Of Viral Hepatitis C: A Real-World Retrospective Italian Study
Abstract congress ICAR 2022

“Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’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. 
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 
679/2016 – GDPR General Data Protection Regulation, D.Lgs 196/2003 modificato da D.Lgs 101/2018.” 

Bergamo, 26/05/2022 
Dott. Marco Riglietta 

________________________________________________ 
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<p>- "Schizophrenia, neurocognition and genetics", Brescia, 18/4/2012</p> 
<p>- "Don Chisciotte e i mulini a vento. Un'anima errante in cerca di luogo. Corso teorico clinico sul disturbo psicotico - Parte I e II", Ospitaletto (Brescia), 11/5/2012 e 18/5/2012</p> 
<p>- "VI Brixia International Conference: Open issues in the pharmacological treatment of psychiatric disorders", Brescia, 28-30/6/2012</p> 
<p>- "La malattia di Huntington dalla diagnosi alla presa in carico: il ruolo delle diverse figure professionali a Brescia", Brescia, 12/10/2012</p> 
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<p>- "Il DSM-5 e i suoi riflessi nella pratica psichiatrica clinica in Italia: le principali revisioni e novità", Firenze, 29-30/11/2013</p> 
<p>- "La valutazione del rischio di violenza e suicidario e la gestione clinica del comportamento violento e suicidario", Brescia, 11/4/2014</p> 
<p>- "Preservare il funzionamento e le abilità del paziente con schizofrenia", Brescia 27-28/11/2014</p> 
<p>- "First international conference: Gambling. More than a new addiction", Roma, 15-16/10/2014</p> 
<p>- "WAIS IV: elementi distintivi e specificità, quali conseguenze per la valutazione dell'intelligenza, Milano, 23-24/1/2015</p> 
<p>- "Campus psichiatria 2014. Psichiatry: time for change", Roma, 4-5/12/2014</p> 
<p>- Ciclo di giornate di studio: "Arcipelago Borderline, teorie e clinica a confronto", Bergamo, 18/10-29/11/2014</p> 
<p>- "L'esperienza delirante", Milano, 14/3/2015</p> 
<p>- "Superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari ed oltre: psichiatri e giuristi a confronto", Brescia, 18/4/2015</p> 
<p>- "ADHD nell'adulto: clinica e trattamento", Brescia, 7-8/5/2015</p> 
<p>- "New evolution for therapy in psychiatry", Iseo, 28-29/5/2015</p> 
<p>- "La gestione del paziente con schizofrenia nella pratica clinica: nuove evidenze sugli antipsicotici long acting", Brescia, 25-26/5/2015</p> 
<p>- "Brixia International Conference: Open issues in the clinical and therapeutic management of major psychiatric disorders", Brescia,11-13/6/2015</p> 
<p>- "La riabilitazione cognitiva della psicosi. Assessment e training all'applicazione pratica della Terapia Neurocognitiva Integrata (INT)", Brescia, 15-16/12/2016</p> 
<p>- Evento formativo FAD codice ECM 177399:"Le vaccinazioni: efficacia, sicurezza e comunicazione", online, 24/2/2017</p> 
<p>- Evento formativo FAD codice ECM 180659:" La lettura critica dell'articolo medico-scientifico", online, 28/2/2017</p> 
<p>- Evento formativo FAD codice ECM 180002: " Comunicazione e performance professionale metodi e strumenti I Modulo Elementi Teorici Della Comunicazione", online, 17/3/2017</p> 
<p>- Evento formativo FAD codice ECM 180360: " L'infezione da virus Zika", online, 20/3/2017</p> 
<p>- Evento formativo FAD codice ECM 180609: " Comunicazione e performance professionale: metodi e strumenti - II modulo - La comunicazione medico-paziente e tra operatori sanitari", online, 21/4/2017</p> 
<p>- Evento formativo FAD codice ECM 196733: "Il Codice di deontologia medica", online, 3/8/2017</p> 
<p>- Evento formativo FAD codice ECM 194350: "La meningite batterica, epidemiologia e gestione clinica", online, 3/8/2017</p> 
<p>- Evento formativo online ASST Franciacorta: "La Legge 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione: formazione generale dei lavoratori", 26/8/2017-28/8/2017</p> 
<p>- Evento formativo online ASST Franciacorta: "D.Lsg 81/08 Formazione Specifica alto rischio", 9/5/2017-1/6/2017<br>- Evento formativo online ASST Franciacorta: "Formazione obbligatoria D.lgs 196/03: Codice in materia di protezione dei dati personali- Privacy", 5/6/2017</p> 
<p>- Evento formativo online ASST Franciacorta: "Il decreto legislativo n. 81/08 la formazione generale dei lavoratori", 5/6/2017-8/6/2017</p>
                
            
             
                 FULL DAY S.r.l., accreditamento n. 1938
                 
                     
                         
                             Bologna
                        
                    
                
                 
                     
                         2018-11-10
                    
                     
                         2019-06-16
                    
                     false
                
                 
                     DIALECTICAL BEHAVIORAL THERAPY: TRAINING INTENSIVO DBT I,II,III LIVELLO
                     <p>Corso condotto da Charles R. Swenson</p>
                
            
             
                 
                     
                         
                             Milano
                        
                    
                
                 
                     
                         2019-03
                    
                     
                         2019-07
                    
                     false
                
                 
                     Supervisione mensile di gruppo di casi clinici condotta dal Dr. Antonino Ferro (Psicanalista SPI)
                
            
             
                 Centro Universitario Internazionale (Ente Riconosciuto D.M. 29/03/1996)
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2019-07-30
                    
                     false
                
                 
                     Professional Certificate in Terapia psicologica Breve
                
            
             
                 Area G, Scuola di Psicoterapia a orientamento Psicoanalitico per Adolescenti e Adulti
                 
                     
                         
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2020-02-18
                    
                     true
                
                 
                     CORSO DI APPROFONDIMENTO: IL LAVORO CLINICO CON ADOLESCENTI E GIOVANI ADULTI
                
            
        
         
         
         
             
                 eng
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         B2
                    
                
            
        
         
         
         
         
         
         
             
        
         
         
         
         
             Competenze professionali
             
                 Competenze professionali
                 <p><strong>Utilizzo di scale di valutazione cognitiva: </strong></p> 
<p>Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS-IV)</p> 
<p> Self-Ordered Pointing Task (SOPT)</p> 
<p> Visual Conditional Associative learning Task (VCALT)</p> 
<p> California verbal Learning Test II (CVLT-II)</p> 
<p> Wisconsin Card Sorting Test</p> 
<p> Trail Making Test (TMT-A, TMT-B)</p> 
<p> Mini Mental State Examination (MMSE)</p> 
<p>Continuous Performance Test (CPT)</p> 
<p>Stroop Interference Procedure (SIP)</p> 
<p> Schizophrenia Cognition rating Scale (SCoRS)</p> 
<p> Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia (BACS)</p> 
<p><strong>Utilizzo di rating scales e questionari di valutazione:</strong></p> 
<p>Clinical Global Impression (CGI)</p> 
<p>Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS)</p> 
<p>Positive and Negative Schizophrenic Symptoms Scale (PANSS)</p> 
<p> Hamilton Rating Scale for Depression (HAM-D)</p> 
<p>Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (MADRS)</p> 
<p>Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A)</p> 
<p>Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale and Symptom Checklist (Y-BOCS)</p> 
<p>Yale Brown Obsessive Compulsive Scale, modificata per il Gioco patologico</p> 
<p>Scala relativa alle dimensioni della gravità dei sintomi della psicosi valutate dal clinico del DSM-5</p> 
<p> Scala del livello di funzionamento della personalità del DSM-5</p> 
<p>Young Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders (SCID-I)</p> 
<p>Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis II Disorders (SCID-II)</p> 
<p>Mini International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I)</p> 
<p>Scala di funzionamento personale e globale (FPS)</p> 
<p>Specific level of functioning (SLOF) </p> 
<p>Violence Risk Appraisal Guide Revised (VRAG-R)</p> 
<p><strong>Partecipazione ai seguenti progetti di ricerca, sviluppatisi nell'ambito dell'UOP 22 di Brescia e alla stesura degli inerenti poster:</strong></p> 
<p>- "Age at diagnosis of attention deficit hyperactivity disorder (adhd) in adult patients with psychiatric disorders", presentato durante il congresso "Brixia International Conference", tenutosi a Brescia dall'11 al 13 giugno 2015</p> 
<p>- "Sleep disorders in adult patients with psychiatric disorders in comorbidity with attention deficit hyperactivity disorders (adhd)", presentato durante il congresso "Brixia International Conference", tenutosi a Brescia dall'11 al 13 giugno 2015</p> 
<p>- "Gambling and impulsivity in psychiatric patients: a preliminary study", presentato durante il congresso "Brixia International Conference", tenutosi a Brescia dall'11 al 13 giugno 2015</p> 
<p>- "Transcranial Direct Current Stimulation for resistant Depression: a preliminary 12-week, randomized, sham-controlled trial", presentato durante il congresso "Brixia International Conference", tenutosi a Brescia dall'11 al 13 giugno 2015</p> 
<p>- "Well-being and mental illness: comparision beyween psychiatric patients and controls using the mental Health Continuum-Short Form, Italian Version", presentato durante il congresso "Brixia International Conference", tenutosi a Brescia dall'11 al 13 giugno 2015</p> 
<p>- "Problematic and pathological gambling in a sample of psychiatric outpatients: a preliminary study", presentato durante il congresso "Brixia International Conference", tenutosi a Brescia dal9 all'11 giugno 2016</p> 
<span class="redactor-invisible-space"></span> 
<p>- "Transcranical direct current stimulation for resistant depression. Results of an early randomised sham double-bind controlled trial", presentato durante il congresso "Brixia International Conference", tenutosi a Brescia dal 9 all'11 giugno 2016</p> 
<p>- "Problem gambling in patients with severe mental illness. Prevalence and associated variables", presentato durante il congresso "Brixia International Conference", tenutosi a Brescia dal 4 al 6 ottobre 2017</p>
            
        
         
             Altre competenze
             
                 Altre competenze
                 <p>Coautrice del capitolo: "L'assessment neuropsicologico nella schizofrenia" del libro:"La riabilitazione cognitiva della schizofrenia", edito da Springer.</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>Bergamini A, Turrina C, Bettini F, Toccagni A, Valsecchi P, Sacchetti E, Vita A. At-risk gambling in patients with severe mental illness: Prevalence and associated features. J Behav Addict. 2018 Jun 1;7(2):348-354.</p>
            
        
    




