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Dal 1 ottobre 2020

ASL Frosinone

UOC Geriatria Ospedale Santa Scolastica di Cassino

Responsabile della UOC Geriatria ai sensi Aft.22 CCNL Area Sanità Triennio

2016t2018

Dal 1 marzo 2000

ASL Frosinone

UOC Geriatria Ospedale Santa Scolastica di Cassino

Dirigente Medico I Livello a Tempo indetermlnato

Dal 17 aprile 2018 a tutt'oggi

ASL Frosinone

UOC Geriatria Ospedale Santa Scolastica di Cassino

Responsabile della UOS denominata Centro Disturbi Cognitivi e Demenze
(CDCD) - Polo C/D - sede di Aquino e di Sora - ASUFR t

DalZ?dicembre 2016 al 16 aprile 2018

ASL Frosinone

Responsabile della U0S denominata Unità Valutativa Alzheimer (UVA) di Sora

Distretto C - ASL/FR

(Disposizione di servizio della Direzione Generale ASUFR de|22.12.2016 prot.

N.9600e)
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. Date (da - a) Dal 30 luglio 2005 al 16 aprile 2018
. Nome e indirizzo del datore ASL Frosinone

di lavoro UOC Geriatria Ospedale Santa Scolastica di Cassino - Servizio Geriatrico
Dottore Angelico - Unita Valutativa Alzheimer (UVA)

. Tipo di impiego Responsabile UOS denominata Unità Valutativa Alzheimer (UVA) di Aquino

Distretto D - ASUFR

. Date (da - a) Dal 10 novembre 2009
. Nome eindinzzo del datore Tribunale di Frosinone

di lavoro
. Tipo di impiego Consulente Tecnico di Ufficio (CTU)

Rrcosrnuzoue cRoNoLoGrcA DEGLI lNcARlcHl pREcEDErl

Dal 28 luglio 1989 è iscritta all'Ordine Provinciale di Frosinone dei Medicl
Chirurghi

Mncitore di Concorso per Dirigente Medico di I Livello ASL Frosinone -
Disciplina di Medicina di Accettazione e d'Urgenza e Medicina Generale - anno
't999

Vincitore di Concorso per Dirigente Medico di I Livello ASL Frosinone -
Disciplina Geriatria - anno 2004

.Date(da-a) Dal 1989a| 1999
. Nome e indirizzo del datorc Reparto di Geriatria - I Clinica Medica - Policlinico Umberto l- Roma

di lavoro
. Tipo di azienda o settore Universita "La Sapienza" - Caftedra di Geriatria e Gerontologia

. Tipo di impiego Medico intemo e Medico specializzando in Geriatria - Dottorando di Ricerca
. Principali mansioni e Responsabile del Gruppo di Studio e di Ricerca "lnvecchiamento e Longevità"

responsabifita

. Date (da - a) Dal 1992 al 1997
. Nome e indirizzo del datore ASL Frosinone

di lavoro Guardia Medica
. Tipo di impiego lncarichi a tempo determinato

. Date (da - a) Dal 1 agosto '1997 al 30 aprile 1999
. Nome e indirizzo del datore ASL Frosinone

di lavoro Guardia Medica
. Tipo di impiego Titolare a tempo indeterminato

. Date (da - a) Dal 1 maggio 1999 al 19 luglio 1999

. Nome e indirizzo del datore ASL Frosinone

di lavoro Lazio Soccorso 118- Frosinone
. Tipo di impiego Dirigente Medico I Livello a Tempo determinab
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. Date (da - a) Dal 2}luglio 1999 al 30 dicembre 1999
. Nome e indirizzo del datore ASL Frosinone

di lavoro UOC di Geriatria - Ospedale G. De Bosis di Cassino
. Tipo di impiego Dirigente Medico I Livello a Tempo determinato

. Date (da - a) Dal 31 dicembre 1999 al 29 febbraio 2000
. Nome e indirizzo del datore ASL Frosinone

di lavoro Pronto Soccorso - Ospedale G. De Bosis di Cassino
. Tipo di impiego Dirigente Medico I Livello a Tempo indeterminato

lrcmrcxr pRoFESSToNALT Dr RrLEr/ANzA rN AlrBrro cERrATRrco

. Date (da - a) Anno 2010
. Nome e indirizzo del datore Ministero della Salute

di lavoro
. Tipo di impiego Membro del Gruppo di Esperti che hanno mllaborato per la realizzazione dei

Quademi del Ministero della Salute sul tema 
-Criteri 

di appropriatezza clinica,

tecnologica e strutturale nell'assistenza all'anziano'. N.6, Novembre/Dicembre

201 0. www.quaderni dellasalute.it

. Date (da - a) Dal 13 settembre 2011

. Nome e indirizzo del datore Regione Lazio

di lavoro
. Tipo di impiego Membro del Gruppo di Lavoro per la riorganizzazione delle Unità Valutative

Alzheimer regionali. Determinalone Dip. n.B6714 del 26 agosto 2011

. Date (da - a) Ottobre 2012
. Nome e indirizzo del datore ASL Frosinone

di lavoro
. Tipo di impiego Membro del Gruppo di Lavoro della ASL di Frosinone per la stesura del

"Documento di indirizzo operativo per la iorganiuuione e la riqualilicazione dei
servizi dedicati alle persone affette da demenza della ASL di Frosinone'. Prot.
1 295/DG del 29.10.2012.

' Date (da - a) 20'16

. Nome e indirizzo del datore ASL Frosinone

di lavoro

ldoneità all'Awiso lntemo Riservato ex art. 18 CCNL 1998200'l per il

conferimento dell'incarico di Responsabile UOC Geriatria PO Cassino

. Date (da - a) 15 maggio 2017
. Nome e indirizzo del datore ASL Frosinone

di lavoro
. Tipo di impiego Responsabile scientifico per la ASL di Frosinone del Protomllo d'lntesa ha

Azienda Sanitaria di Frosinone, Universita degli Studi di Cassino e del Lazio
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Meridionale e Associazione Alzheimer Frosinone Onlus. Atto delibentivo n. 726

del 15.05.2017 - ASUFR

. Date (da - a) 19 giugno 2018
. Nome e indirizzo del datore Regione Lalo

di lavoro
. Tipo di impiego Membro del Gruppo di Lavoro per il Progefto "Sviluppo e validazione di un

sistema di monitoraggio epidemiologico delle Demenze basato sui dati dei

sistemi informativi sanitari' - Programma CCM Dernenze 2017 - DEP/Lazio
(Dipaflimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale - Regione

Lazio). Prot. 6/6 DE del 18.06.2018.

lsrnuzorc e roRilAztoNE

. Date (da - a) 4 aprile 1989
. Nome e tipo di istituto di Università degli Studi di Roma La Sapienza

istruzione o formazione
. Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia con Lode

. Date (da-a) 29 novembre 1993
. Nome e tipo di istituto di Università degli Studi di Roma La Sapienza

istruzione o formazione
. Qualifica conseguita Diploma di Specialista in Geriatria con Lode

. Date (da - a) 21 maggio 1998
. Nome e tipo di istituto di Universita degli Studi di Padova

istruzione o formazione
. Principali materie / abilita Medicina Preventiva in Età Geriatrica
professionali oggetto dello Dissertazione finale dal titolo "lndicatori dello stato di salute nella longevità".

studio
. Qualifica conseguita Dottore di Ricerca

' Date (da - a) Dal 1989 ad oggi

. Nome e tipo di istituto di Partecipa regolarmente a corsi di aggiomamento, convegni e mngressi a

istruzione o formazione carattere scientifico su tematiche di Geriatria e Gerontologia e Medicina

Geriatrica.
. Qualifica conseguita

ArrvrR u DocENzA

Svolge attività didattica nella disciplina di Geriatria, con specificita su argomenti

di Gerontologia, Neurogeriatria e Psicogeriatria presso Università Sapienza di

Roma.

. Date (da - a) Anno Accademico 201512016

Anno Accademico 201 612017

An no Accademico 2017 12018
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. Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
,Qualifica

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
,Qualifica

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
, Qualifica

MRonelrruouR

Annn uNcuA
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Anno Accademico 201 812019

Anno Accademico 20 1 912020

Università Sapienza di Roma - sede di Cassino/Pontecorvo, Corso di Laurea in

lnfermieristica - Facoltà di Farmacia e Medicina.

lnfermieristica nelle cronicità e disabilita - Modulo di Medicina nelle cronicità
MED/09

Professore a contratto

Anno Accademico 201 01201 1

Anno Accademico 201 112012

An no Accadem ico 201 21 201 3

An no Accadem ico 20131201 4

Anno Accademico 201 412015

Anno Accademico 201 512016

Anno Accademico 201 612017

Università Sapienza di Roma, ll Facolta di Medicina e Chirurgia. Dipartimento
di Medicina clinica e molecolare. Master di Primo Livello "Case management
nella rete integrata dei servizi a favore dell'anziano. ll case manager geriatrico".

Patologie eta correlate, patologie età dipendenti.

Diagnosi e trattamento della fragilita.

lncarico di docenza

Anno Accademico 201 31201 4

Anno Accademico 201 412015

An no Accadem ico 201 51201 6

Anno Accademico 201 612017

Anno Accademico 201 7 12018

Anno Accademico 201812019

An no Accademico 2019 12020

Università Sapienza di Roma, ll Facoltà di Medicina e Chirurgia. Master di

Secondo livello in Psicogeriatria.

Altre forme di demenza: demenza da HlV, idrocefalo, ipotiroidismo, carenza di
812. I Servizi Psicogeriatrici. ll Piano Nazionale Demenze e la riorg anizzazione
dei Centri per iDisturbi Cognitivi e le Demenze (Ex UVA),

lncarico di docenza

ITALIANO

INGLESE

Corso di Perfezionamento presso lnternational Language Academy of
Cambridge nel 1991

Socrera scrENTIFrcHE

Socio Ordinario della SIGOT (Societa ltaliana Geriatri Ospedalieri e Territoriali).
Socio Ordinario della FIMEG (Federazione ltaliana di Medicina Geriatrica).
Socio Ordinario della AIP (Societa ltaliana di Psicogeriatria).
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E' stata membro del Comitato di Redazione della Rivista bimestrale Geriatria -

Organo Ufficiale della SIGOT - Ed. C.E.S.l. - Roma.

E'stata membro della Segreteria Scientifica della Rivista quadrimestrale

Geriatric Medicine - Giornale ltaliano di Medicina Geriatrica - Organo Ufficiale

della FIMeG - Ed. C.E.S.l. - Roma.

Svolge da anni attività di formazione e aggiornamento professionale rivolta agli

operatori socio-sanitari, ai volontari e ai caregiver di pazienti affetti da malattia di

Alzheimer e altre demenze.

Ha collaborato con l'Associazione Alzheimer Roma ONLUS.

Nel 2009 ha fatto parte del gruppo di esperti del Progetto "Un anno insieme",

coordinato dall'Associazione Alzheimer Roma, per la sperimentazione di un

protocollo assistenziale domiciliare innovativo che ha dato centralità al

caregiver e definito le competenze e le finalita del volontario formato.

Socio fondatore dell'Associazione Alzheimer Frosinone ODV.

Dal2016 svolge attività di volontariato, in prima |inea per l'organizzazione della

Giornata Mondiale Alzheimer svolta annualmente con l'Osservatorio

sull'Educazione alla Salute dell'Universita degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale, i Centri Demenza della ASL di Frosinone e l'Associazione

Alzheimer Frosinone ODV.

Esperienza e competenze organizzative nella gestione clinica assistenziale in
ambito geriatrico in network intra ed extraospedalieri, con specifiche

conoscenze della metodologla geriatrica multidimensionale (VMD) appropriata
per l'anziano affetto da patologia acuta o cronica riacutizzala.

ArrvrÀ Dr RrcERcA E coNGRESSUALE coME RELAToRE

Dal 1989 al 1999 ha collaborato in maniera continuativa all'attività didattica, di

ricerca e congressuale con il Prof. Vincenzo Marigliano, Ordinario di

Gerontologia e Geriatria, Direttore della Scuola di Specializzazione in Geriatria
dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza.

Dal 1999 al 2016 ha svolto attività clinica e congressuale con il Prof. Luigi Di

Cioccio, Direttore dell' UOC di Geriatria della ASL di Frosinone,

Segreteria Scientifica al Convegno "La malattia tromboembolica" - Abbazia di

Montecassino - 15 Settembre 1990.

Relatore al Convegno Regionale della SIGG "La longevità" - Roma - sul tema
"Morte naturale e longevità come progetto utopico della medicina' - 18/19

Ottobre 1990,

Segreteria Scientifica al Convegno Regionale della S|GG "La longevità" - Roma

- 18119 Ottobre 1990.

Relatore al Convegno "Alla ricerca dei meccanismi della longevità" sul tema
"Aspetti clinici generali dei longevi centenari del Lazio" - Nemi (RM) - 6 Giugno

1991.

Segreteria Scientifica al Convegno'Alla ricerca dei meccanismi della longevità"
- Nemi (RM)- 6 Giugno 1991.

Comunicazione Orale all'lntemational Medical Congress of Mountain

Climatology sul tema "l Centenari: il ruolo della familiarità" - Roccaraso - Giugno
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7.

8.

1991.

Relatore al lll Congresso ltalo-Ungherese di Medicina Chirurgia e Odontoiatria -

sul tema "Centenarians: italian experiences" - Budapest - 5/8 Settembre 1991.

Comunicazione Orale al ll European Congress of Gerontology - sul tema
"Health and living conditions of Centenarians in Lazio" - Madrid 11114 Settembre

1991.

Comunicazione Orale al ll European Congress of Gerontology - sul tema
'Mental activity in Centenarians" - Madrid 11114 Settembre 1991 .

Vincitore di borsa di partecipazione al XDO/I Congresso Nazionale della

SIGG Palermo, 7-1O Novembre 1991.

Medico Sperimentatore per la Cattedra di Gerontologia e Geriatria nell'ambito

dello studio di "valutazione dell'efficada e tollerabilità del caldo-folinato
nell'anemia ipofolatemica dei pazienti anziani" (Studio CYLVOOl- anno 1992).

Medico Coordinatore del lavoro di rilevamento dati nell'ambito della Ricerca del

Ministero della Sanità su "Tutela socio-assistenziale degli anziani: esistenza,
organizzazione, strutturazione, attività svolta, finanziamento e verifica dei servizi

di Assistenza Domiciliare lntegrata agli anziani autosufficienti e non, a livello USL

neltenitorio nazionale negli ultimi 5 anni". (CapK4207 - Anno finanziario 1993).

Comunicazione Orale all'European Regional Clinical Section Congress of IAG

(lntemational Assocration of Gerontology ) - sul tema "Evaluation of cognitive

status of a population over 85" - Firenze 1994.
Co-moderatore della Sessione Clinica "Centenarian studies" al lll European

Congress of Gercntology - Amsterdam 30 Agosto/2 Settembre 1995.

Comunicazione Orale al lll European Congress of Gerontology - sul tema:
"Functional status and well-being of Centenarians' - Amsterdam 30 Agosto/2
Settembre 1995.

Segreteria Scientifica al Convegno "La depressione nell'anziano diagnosi e
terapia" - Roma 14 Giugno 1997.

Relatore Eighth Congress ofthe Intemational Psychogeriatric Association - IPA -

Jierusalem, lsrael, sul tema "Mental and physical indicatorc of health status in
extreme longevità". August 17-221 1997.

Relatore al 42" Congrcsso Nazionale di Gerontologia e Geriatria sul tema
"Valutazione delle funzioni cognitive nei Centenan e conelati psicosociali",

Roma, Novembre 1997.

Relatore al Congresso "Genoma e invecchiamento. ll futuro dell'uomo'sul tema
'le basi biologiche della longevità umana'. Roma, Gennaio 1998.
Palafnra al fìnnnroeen rrl a nnlinalnlnnia dollranziann a I'annrnnnin
! lvtsfvr v qr vvr rvr vgsv rq PvilPurvlvvru vvlr sr rArqr rv v r uPPr vv\rr!,

multidisciplinare La Geriatria tra arte e scienza" sul tema "La malattia di

Alzheimer: epidemia silente". Cassino, 4 Luglio 1998.

Segreteria Scientifica al Convegno "Promozione della salute e Demenza di

Alzheime/'. Roma 9/1 2/1 999.

Segreteria Scientifica al lll Convegno lntenegionale "Umanizzazione della

medicina: quale medico e quale medicina per il tezo millennio'. Abbazia di

Montecassino 1 4/1 0/2000.

Relatore al Corso di aggiomamento obbligatorio per gli operatori addetti

all'assistenza socio-sanitaria agli anziani sul tema 
-Aspetti 

clinici delle Afasie".

Roma 261512000.

Relatore e Segreteria organizzatiua al Corso di Fonmazione obbligatoria per

operatori addetti all'assistenza all'anziano - I / Il Modulo - sul tema 
-l'Alzheimer

epidemia silente: presentazione della ricerca epidemiologica ai sindaci del

comprensorio D/1 della provincia di Frosinone". Cassino 30/5/2000.

Relatore al Corso di Formazione obbligatoria per operatori addetti all'assistenza
all'anziano - lll Modulo - sul tema "Assistenza al paziente demente con
problematiche emergenti conelate". Cassi no 26/9/2000.

Relatore al Corco di formazione obbligatoria per operatori addetti all'assistenza
all'anziano - IV Modulo - sul tema "Aspetti clinici dell'Alzheime/'. Cassino
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27.

28.

5t12t2000.
Relatore - Leader group workshop settore anziani al Convegno-Studio "Welfare,

i servizi socio-sanitari in riferimento sia al piano di attuazione della Regione Lazio
che alle nuove richieste sociali". Cassino 231912000.

Medico Sperimentatore per U.O. Geriatria di Cassino nello studio "Efficacy of
CDP+holine in the treatmenet of chronic cerebrovascular disorders, focusing on

vascular dementia (VD)'. (Protocollo CYCDP OO2 - anno 2001-2002).

Segreteria Scientifica al Convegno 
-Diritto 

del malato all'informazione". Cassino

10t2t2001.
Relatore al lll Corso lnformativo per I'assistenza ai pazienti colpiti da Alzheimer
sul tema "Nutrizione e Demenza diAlzheimer. Roma21312001,

Segreteria Scientifica al Convegno "ll bambino nella Bibbia: visione medice
sociale- religiosa. Cassino 241312001.

Relatore al ll Corso di formazione per Caregiver sui temi: "Che cos'è la

demenza"; "ll deficit di memoria e la valutazione quantitativa del deficit cognitivo
con i test psicometrici"; "l distuòi del comportamento alimentare e la gestione

della malnutrizione"; 'Gli interventi farmacologici: la terapia con gli

anticolinesterasici". Aquino-Rocffisec€ Magg io - Luglio 2001 .

Relatore al lll Convegno Geriatrico Dottore Angelico sul tema "Classificazione e
diagnostica differenziale delle demenze". Aquino 81312001.

Coordinatore e Relatore al Corso Geragogico "Promozione culturale
geragogica dell'età libera" sul tema'La mente rubata". Aquino 10/5/2001.

Coordinatore e Relatore al Corso Geragogico "Promozione cuturale geragogica

dell'età libera" sul tema "Psicogeriatria: conoscere la psicologia dell'anziano".

Aquino 141612001.

Segreteria Scientifica al lV Convegno Provinciale di Bioetica 
-Eutanasia 

ed

accani mento terapeutico". Abbazia di Montecassino 15 1612001 .

Coordinatore e Relatore al Corso Geragogico 
-Longevità 

e creativita" sul tema
"Cervello e psiche". Aquino 1811012001.

Comunicazione orale a! Convegno interegionale SIGO sul tema "Valutazione

dei pazienti affetti da Demenza di Alzheimer presso I'U.V.A. della ASL di

Frosinone, Portonovo (AN) 26/1 012001 .

Comunicazione orale al Convegno intenegionale SIGO sul tema "La Geriatria

come disciplina specialistica tra Ospedate e Tenitorio". Po(onovo (AN)

26t10t2001.
Relatore al I Corso di formazione per Caregiver (sede U.V.A. Sora) sul tema
.Che 

cos'è [a demenza'. Sona 811112001.

Coordinatore e Relatore al Corso Geragogico "Longevità e creatività" sul tema
"Fattori di rischio e prevenzione dell'invecchiamento". Aquino 171112002.

Relatore al lV Corso di formazione per Caregiver sui temi: "Quadro clinico della
Malattia di Alzheime/'. Aquino 191212A02; "La valutazione quantitativa del deficit
cognitivo e funzionale". Aquino 121312002: "l farmaci del progetto Cronos: risultati

e prospettive future'. Aquino 141512002.

Relatore al lV Convegno Geriatrico Dottore Angelico sul tema 
-La 

Demenza di

Alzhei mer: proble mi aperti". Aq u i no- Roccasecca 27 I 4 12002.

Coordinatore e Relatore al Conso Genagogico "lnvecchiare bene è possibile..- e

necessario" sul tema "lnvecchiamento e longevita: le basi biologiche". Aquino
9t1t2003.
Relatore al V Corso di formazione aziendale 

-La 
Malattia di Alzheimer una

malattia non piùr silente' sui temi: "La sindrome dementigena: il deficit di

memoria, I'afasia, I'aprassia, I'agnosia". Aquino 281112003; 'La malattia di

Alzheimer una malattia non più silente" sul tema "Discussione di casi clinici e
compilazione del questionario ECM'. Aquino 251212003.

Segreteria Scientifica al Vl Convegno Nazionale Geriatrico'Dottore Angelico"
-La 

Geriatria per Ia longevità'. Aquino 15117 Aprile 2004.
Relatore al Vl Convegno Nazionale Geriatrico 'Dottore Angelico" "La Geriatria
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48.

49.

per la longevità" sul tema 'Gestire la comunicazione con il paziente anziano".

Aquino 1710412004.

Comitato organtzativo 1" Giomata nazionale per la prevenzione dei disturbi

della memoria - promossa da CRl, SlGOs, lstituto San Raffaele - 2510912005.

Gomitato Scientifico al XIX Seminario NaZonale Società ltaliana Geriatri

Ospedalieri "Sanità italiana in declino o risoluzione del problema medico degli

anziani?'. Roma 7/B Ottobre 2005.

Relatore al XIX Seminario Nazionale Società ltaliana Geriatri Ospedalieri "Sanità

italiana in declino o risoluzione del problema medico degli anziani?" sul tema "La

disidnatazione' - Roma 7 11012005.

Segreteria Scientifica al Vll Convegno Nazionale Geriatrico "Dottore Angelico"
"La Gestione clinica ed assistenziale dell'invecchiamento fisiologico e patologico

del Grande Vecchio". Piedimonte San Germano 20122 Ottobre 2005.

Relatore al Vll Convegno Nazionale Geriatrico 'Dottore Angelico" 'La Gestione

clinica ed assistenziale dell'invecchiamento fisiologico e patologico del Grande

Vecchio" sul tema .l fattori di rischio i età geriatrica tra fisiologia e patologia".

Piedimonte San Germ ano 20 I 10/2005.

Relatore al Corso di formazione 'l luoghi delle cure specifiche per la demenza e
la necessità del centro diumo per malati di Alzheimefl sui temi: "Cos'è la
demenza: il deficit di memoria, I'afasia, I'agnosia, Ia prassia" - Aquino
2511112005; "Presentazione di casi clinici di demenza" - Aquino 26111/2005; "ll

network familiare e lo stress del caregiver: informazione e fonnazione per le
famiglie'- Piedimonte San Germano 211212005.

Relatore al Corso di aggrornamento per medici di medicina generale e specialisti
"lpertensione arteriosa e declino cognitivo" sul tema "Mini Mental State

Examination e test neuropsicologici" - Roma 1911112005.

Coordinatore e Relatore al Corso Geragogico "Vivere gli anni invecchiando in

salute" sui temi: "La demenza: aspetti clinici, assistenziali, socio-ambientali" -
Aquino 91212006; "Prevenire e curare la depressione e i disturbi del

comportamento nell'anziano" - Aquino 111512006; "Gestire il tempo libero" -
Roma 2011012006.

Relatore al Vll Corso di formazione per Careglver sulla Demenza Alzheimer sui

temi; "Che cos'è la demenza". Frosinone 1110512006. "Quadro clinico della

Malattia di Alzheimer e livelli di gravità". Frosinone 18/05/2006.

Segreteria Scientifica al lX Convegno Nazionale Geriatrieo "Dottore Angelico"
"Emergenza anziani. Govemare la complessità clinica ed assistenziale del
paziente anziano'. Cassino-Aquino 14116 Settembre 2006.

Relatore al lX Convegno Nazionale Genatrico "Dottore Angelico" "Emergenza

anziani, Govemare la complessità clinica ed assistenziale del paziente anziano"

sul tema "La BPCO tra fattori ambientali e invecchiamento". Cassino 16/9/2006.

Relatore al Congresso Regionale Società ltaliana Geriatri Ospedalieri "Troppi

vecchi negli ospedali o ospedali troppo vecchi per gli anziani" sul tema "Ruolo del

Caregiver nel piano terapeutico durante la degenza ospedaliera". Roma

20t10t2006.
Relatore al XIX Congresso Nazionale Società ltaliana Geriatri Ospedalieri "La

Geriatria incontra..." sul tema'La collaborazione tra medici ed infermieri nella

ricerca scientifica". Roma 1110512007 .

Discussant al Il Congresso Nazionale FIMeG "Longevita tra genetica e
ambiente" sul tema sessione 'L'anziano affetto da demenza grave". Roma

19t06t2007.
Segreteria Scientifica al X Convegno Nazionale Geriatrico "Dottore Angelico"
"La Geriatria si confronta con...". Cassino-Aquino 11113 Ottobre 2007 .

Relatore al X Convegno Nazionale Geriatrico "Dottore Angelicon "La Geriatria si

confronta con...'sul tema'Evidence Based Medicine e Evidence Based Nursing:

medici e infermieri nella ricerca'. Cassino 1311012007,

Segreteria Scientifica al Vlll Corso di formazione per Caregiver, Operatori
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Socio-sanitari e Badanti "La Demenza e le cure specifiche". Aquino Aprile-

Giugno 2008.

Relatore e Moderatore al Vlll Corso di formazione per Caregiver, Operatori

Socio-sanitari e Badanti 
-La 

Demenza e Ie cure specifiche" sui temi: "Conoscere

Ia Demenza e i divensi livelli di gravità: il deficit di memoria, di linguaggio, di

riconoscimento, delle abilità prassiche". Aquino 2910412008; "La Demenza e le
cure specifiche" sul tema "La gestione non farmacologia e la riabilitazione

cognitiva", Aquino 101 11 12008.

Relatore al XX Congresso Nazionale Società ltaliana Geriatri Ospedalieri "La

Geriatria in una sanitàche cambia' sul tema 
-l percorci ambulatoriali per la

demenza a Cassino'. Bologna 2410512008.

Discussant al lll Congrcsso Nazionale FIMeG "lnvecchiamento tra successo e
fragilità: problemi genetici, ambientali, predittivi, terapeutici ed organizzativi" sul

tema sessione "La qualità della vita nelle complicanze dell'Alzheime/', Roma

24t46t2008.
Segreteria Scientifica al Xl Convegno Nazionale Geriatrico "Dottore Angelico"
"La Geriatria governo della comorbilità e... Arte e Scienza che contrasta la

disabilità'. CassineAquino 16/18 Ottobre 2008.

Relatore al Xl Convegno Nazionale Geriatrico "Dottore Angelico" "La Geriatria
governo della comorbilità e... Arte e Scienza che contrasta la disabilita'sul tema
'll trattamento farmacologico nella Malattia di Alzheimer tra evidenze ed

esperienza". Cassino 1 7/1 0/2008.

Relatore al Convegno San Raffaele Cassino "La Malattia di Alzheimer: le nuove

frontiere della ricerca" sul tema "L'Unità Valutativa Alzheimer della ASL di

Frosinone e la realtà tenitoriale'. Cassino 2010512009.

Moderatore al lV Congresso Nazionale FIMeG 'La speranza di salute in un

mondo che invecchia: predizione, prevenzione e terapia' nella sessione
"Metabolismo lipidico e polimorfismi genetici". Roma 25/06/2009.

Membro Comitato scientifico - organizzativo Progetto "Un anno insieme'
finalizzato al sostegno dei portatori del Morbo di Alzheimer e delle famiglie che li

assistono in casa (Regione Lazio - BURL n.3220-11-2006) in collaborazione con

Associazione Alzheimer Roma Onlus- Unità Valutativa Alzheimer ASL
Frosinone (Dir, L, Di Cioccio) - Fondazione Santa Lucia di Roma (Prof, C,

Caltagirone) - Centro Demenze dell'ltalian Hospital Group di Guidonia (DR. G.

Carbone) - Fondazione lntemazionale Fatebene Fratelli F.l.F. e A.Fa.R (Prof.

PM. Rossini) - IRPPS-CNR (Pro. E. Pugliese - Facoltà di Psicologia 2 -
Universita "La Sapienza di Roma (Prof. Lucidi). Roma - 2009/2010.

Relatore e segreteria scientifica al Corso di formazione per operatori dedicati

all'assistenza volontaria domiciliare a pazienti affetti da malattia di Alzheimer sui

temi: 'lnvecchiamento cerebrale e demenza" . Aquino, 5 mazo 2009; "Che cos'è
la demenza. il deficit di memoria, I'afasia, I'aprassia e I'agnosia". Aquino, 10

mazo 2009; "L'iter per diagnosticare la demenza'. Aquino, 12 marzo 2009; "Le

terapie farmacologiche della malattia di Alzheimer: stato attuale e prospettive

future". Aquino, 19 mazo 2009; "La riabilitazione cognitiva nella malattia di

Alzheime/'. Aquino, 2 aprile 2009.

Relatore alla campagna di sensibilizzazione per l'Alzheimer promossa da
Novartis "Una città per I'Alzheimer - dalla cura al prendersi cura" sul tema "la

demenza di Alzheimer : conoscerla per contrastada". Cassino, 2811112009.

Relatore al XXll Congresso Nazionale Società ltaliana Geriatri Ospedalieri
"Gestione e trattamento delle malattie geriatriche" sul tema "Problematiche

gestionali nella terapia del paziente affetto da demenza e disturbi del

comportamento". Roma 1 3/05/201 0.

Relatore al Corso ECM "Recognition programme update: per un riconoscimento
precoce dei sintomi della Malattia di Alzheimer per una migliore assistenza ai

pazienti e ai caregiver'. lniziativa pan-europea che consiste nella creazione di

reti locali che consentono ai MMG I'accesso alle risorse, competenze e strumenti
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77

78

per ottimizzare I'assistenza prestata ai pazienti colpiti da malattia di Alzheimer.

Frosinone 05/06/2010.

Relatore al Convegno AUSL Frosinone 
-La 

Gestione ospedaliera e domiciliare
della PEG'sultema "Demenza e PEG'. Frosinone 17109/2010.

Relatore e membro della segreteria scientifica al Xlll Convegno Nazionale

Geriatrico "Dottore Angelico" 
-La 

Geriatria Arte, Scienza e Cuore al servizio delle

criticità dell'anziano: multi morbilità e danno cerebrale" sul tema "ll trattamento

dei disturbi comportamentali nell'anziano: la prescrizione off-label". Cassino 9-

10t12t2010.

Relatore alla Giomata di Studio sulla Malattia di Alzheimer promossa dal

Comune di Gassino in collaborazione con il Nucleo di Formazione Geragogica

della ASL di Frosinone e con il patrocinio della SIGOs sul tema "La rete dei

servizi sanitari e assistenziali per il paziente ed il caregiver nelle diversi fasi".

Cassino 1910212011,

Relatore e Membro del Comitato organizzativo del )()0/ Congresso Nazionale

Società ltaliana Geriatri Ospedalieri "Venticinque anni di Geriatria ospedaliera al

servizio degli anziani" alla tavola rotonda sul tema "Presentazione dei quaderni

della salute: Geriatria". Roma 18-21 10512011.

Membro del Comitato organizzativo del XXV Congresso Nazionale Societa

Italiana Geriatri Ospedalieri. Roma 18 - 2110512011.

Relatore al Vl Congresso Nazionale FIMeG 'Educare alla vecchiaia" alla tavola
rotonda sul tema "Prendersi cura degli anziani: cosa fare". Roma 19/09/2011.

Relatore e membro della segreteria scientifica al XIV Convegno Nazionale

Geriatrico "Dottore Angelico" "L'anziano nell'Ospedale Territorio: tra intensività,

stabilizzazione, riattivazione e piano assistenziale' sul tema 
-La 

Demenza di

Alzheimer: tra diagnosi precoce farmaci e assistenza". Cassino 9-1011212AY.

Relatore al Convegno "Formare per uniformare: la gestione dei perconsi intra ed

extra ospedalieri del paziente anziano" A.O.U. Sant'Andrea Roma

28t02t2012.
Relatore al Congresso lntenegionale Lazio-Abruzzo-Molise-Marche della

Società ltaliana di Geriatria Ospedale e Tenitorio - S.I,G.O,T. 'Dalla Medicina

Evidence-Based alla pratica clinica nella complessità" al simposio .ll

deterioramento cognitivo: inquadramento clinico e strategie terapeutiche" sul

tema 
-Lo 

stato dell'arte", Roma 2310312012.

Relatore al XXVI Congresso Nazionale Societa Italiana di Geriatria Ospedale e
Tenitorio - S.1.G.O.T. "Geriatria: una metodologia multidisciplinare per la qualità

della vita' al Corso "Stato dell'arte sulle demenze' sul tema -Diagnosi

differenziale delle demenze". Roma 17 10512012.

Relatore al Convegno - -La 
Malattia di Alzheimer: la memoria nascosta tra

saperi diversi e idee di cura" sul tema 
.ll 

Centro Diagnostico Specialistico e il

Centro Tenitoriale Esperto". Roma 26 ottobre 2012.
Relatore al Convegno -'Piano regionale Alzheimer-Perusini: Un'opportunità da

cogliere per il Tenitorio' sul tema "La norganizzazione delle UVA: Centro

Diagnostico Specialistico e Centro Tenitoriale Esperto". Frosinone 15 dicembre
2012.
Relatore e membro della segreteria scientifica al )0/ Convegno Nazionale

Geriatrico "Dottore Angelico' -'Quarant'anni di Geriatria al servizio dell'anziano

tra Ospedale e Tenitorio" sul tema -Mild 
Cognitive lmpairment e diagnosi

precoce della demenza". Cassino 14-15 giugno 2013.
Relatore al Convegno lntenegionale - Marche, Lazio, Abruzzo e Molise -

Società ltaliana di Geriatria Ospedale e Tenitorio - S.I.G.O.T. "L'eccellenza

sanitaria nel passato e nel futuro.., come cambierà I'assistenza..." sul tema "La

diagnosi e la terapia dell'lctus in Geriatria". Fermo 27-28 settembre 2013.
Relatore e membro della segreteria scientifica al XVI Convegno Nazionale

Geriatrico 
.Dottore Angelico' 

-L'lntegrazione 
Ospedale Tenitorio: La Geriatria

affronta le grandi problematiche..." sul tema "ll Centro Diagnostico Ospedaliero
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92.

93.

94

95

96.

97

98.

99.

per le Demenze". Cassino 1010512014.

Relatore al D0/lll Congresso Nazionale Società ltaliana di Geriatria Ospedale e
Tenitorio - S.|.G.O.T. sul tema: "l! percorso assistenziale del paziente affetto da

demenze". Roma 1610512014.

Relatore alla I Giomata di Neuro-Psico-Geriatria A.R.F.N. onlus sul tema "ll

declino cognitivo: diagnosi precoce". Abbazia di Casamari, Veroli (FR)

31t05t2014.
Relatore al Convegno "ll management del paziente anziano nell'ambulatorio del
Medico di Medicina Generale'sul tema'Disturbi della memoria. Presentazione di

un caso clinico'. Roma 0710612014.

Relatore al Convegno "Parkinson, Alzheimer o ldrocefalo normoteso? Una

demenza curabile" sul tema "La valutazione neurospicologica". lstituto San

Raffaele Cassino. Cassino 0411012014.

Relatore e Membro del Comitato scientifico del XVlll Convegno Nazionale

Geriatrico "Dottore Angelico'- San Raffaele Cassino "L'integrazione ospedale

tenitorio: per il recupero e il mantenimento dell'autonomia" sul tema "Un

approccio integrato per il trattamento del paziente affetto da demenza". Cassino

11-13t06t2015.
Relatore al Convegno "ll management del paziente anziano sul tenitorio' sul temaul disturbi della memoria'. Pontificia Università Lateranense di Roma,

0711112015.

Relatore al Congresso S.I.G.O.T. regionale 2015 "L'anziano fragile dalla diagnosi

alla definizione di percorci terapeutici" sul tema "l disturbi della memoria nel
percorso della fragilita". Roma 121142U5.

Direttore del Corso di Formazlone sulle Demenze dal titolo "La pensona affetta

da demenza al centro delle cure: dalla clinica all'assistenza'; moderatore e
relatore sul tema "La diagnosi precoce di malattia: fase preclinica e declinico

cognitivo lieve (Mild Cognitive lmpaiment)". ASL Frosinone 15/05/2015 e

05/06/2015.

100. Relatore e Segreteria scientifica-organizativa della XXIII Giomata Mondiale

dell'Alzheimer organizzata dall'Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Mendionale in collaborazione con ASL Frosinone e Associazione Alzheimer
Frosinone onlus, Cassino 21 10912016.

101. Retatore al Congresso S.l.G.O.T. regionale 2016 "Ia polipatologia del paziente

anziano, confronto tra Geriatria e Specialista" sul tema "La gestione del paziente

demente dal MCI alla demnza conclamata". R0ma0811012016.

102. Relatore al Corso di Formazione per Volontari organiaato da ANTEAS dal titolo
"Alzheimer, dal to cure... al I care' sul tema "Alzheimer malattia degenerativa".

Frosinone 2011012016.

103. Relatore al Convegno UNISALUTE dal titolo ul Vaccini una conquista da
difendere" sul tema "Le vaccinazione nell'anziano". Cassino 20101 12017 .

104. Relatore al Convegno dal titolo "L'Educazione all'assistenza nell'ambiente

familiare e tutela giuridica. lncontro informativo con ifamiliari'sul tema.ll nuovo

Piano Nazionale delle demenze, cosa è cambiato nell'assistenza al malato?".

Cassino 1710512017.

105. Relatore e Comitato tecnico scientifico al Percorso formativo per Volontari per

il supporto ai malati di Alzheimer e alle famiglie, sul tema 
-lnvecchiamento 

e

declino cognitivo, Che cos'è la demenza'organizzato da Associazione Alzheimer
Frosinone Onlus. Frosinone 22 febbraio, 1, 6,1 5, 22 mazo 2017 .

106. Relatore e Segreteria scientifica-organizzativa al Convegno dal titolo
"Affrontare la demenza" sul tema "La diagnosi tempestiva: il Mild Cognitive

lmpairment". Ordine dei Medici Chirurghi di Frosinone e SlNdem Lazio,
Frosinone 2410612017.

107. Relatore e Segreteria scientifica-organizativa della )CKIV Giornata Mondiale

dell'Alzheimer organizzata dall'Università degli Studi di Cassino e del lazio
Meridionale in collaborazione con ASL Frosinone e Associazione Alzheimer
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Frosinone onlus. Frosinone 2110912017 e Cassino 2810912017 .

108. Relatore al Convegno dal titolo "Santa Maria - Stato dell'afte a distanza di due

decenni dalla sua trasformazione in RSA' sul tema "Approcci terapeutico-

assistenziali in età geriatrica". Castrocielo (FR) 3010912017.

109. Relatore al Ill Congresso S.1.G.0.T. Regionale 2017 "Dall'acuzie alla fragilità:

I'importanza dell'approccio geriatrico" sul tema "Cognitività: vecchie e nuove
prospettive nella terapia del deficit cognitivo". Roma 1411012017.

110. Relatore al XII Congresso Nazionale FIMeG "The Silver tsunami: I'anziano fra
appropriatezza e farmaco-economia" sul tema "ll nursing nel paziente allettato".

Roma 8-1010212018.

111, Relatore al 32' Congresso Nazionale S.l.G,O.T. "L'instabilità clinica del paziente

geriatrico" sul tema "L'accoglienza e la cura della persona affetta da demenza in

ospedale". Roma 3-5/05/201 8.

112, Relatore e Segreteria scientifica-organizativa della XXIV Giomata Mondiale

dell'Alzheimer organizzata dall'Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale in collaborazione con ASL Frosinone e Associazione Alzheimer
Frosinone onlus. Cassino 2110912018 e Aquino 2210912018.

113. Relatore al Convegno 
-Fragilità e Resilienza: prossimità e distanze tra cultura,

clinica e sistemi di cura per gli anziani" sul tema "Declino cognitivo e demenza: i

disturbi comportamentali'. Roma 11-1211012018.

114. Relatore al Corso ECM 238961 - Campagna vaccinale adulti 2018-2019 sul

tema "lmmunosenescenza e differenziazione vaccini coniugati e polisaccaridici".

Ordine dei Medici Frosinon e 27 I 1012018.

115. Relatore al XIV Congresso Nazionale di Cardiogeriatria 
-lntensivita di cure in

Cardiogeriatria: migiorare la resilienza del paziente fragile acuto' sul tema "ll

delirium". Roma 1410312019,

116. Relatore al Xlll Congresso Nazionale FIMEG "ll mondo dell'anziano: Dalla
prevenzione al trattamento di fine vita" sul tema "ll paziente con demenza tra
Ospedale e Tenitorio', Napoli 2310312019.

117. Relatore al Vl Convegno congiunto sezioni SINDEM e AIP Lazto "Per le cure

appropriate alla persona con malattia di Alzheimefl sul tema "lnterventi aperti a

Neurologi e Geriatri che operano presso i CDCD del Lazio". Italian Hospital

Group. Guidonia Montecoelio RM 1510612019.

118. Relatore e Segreteria scientifica-organizzativa delta XX/l Giornata Mondiale

dell'Alzheimer organizzata dall'Università degli Studi di Cassino e del Lazio

Meridionale in collaborazione con ASL Frosinone e Associazione Alzheimer

Frosinone onlus. Sala Restagno Comune di Cassino 21109/2019.

119. Relatore al Convegno 'Alla ricerca della memoria perduta" su! tema
"L'accoglienza e la cura della persona affetta da demenza in Ospedale".

Università Lateranense Roma, 25l10n[§.
120. Relatore al Convegno "Alzheimer XXll. ln un Mondo che cambia" sul tema

'Distanza e destanziamento: la Provincia'. Orto Botanico Roma 2210912020.
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Frosinone, 25 Genn aio 2021

PUBBLICAZIONI

Tesrr

l. Coordinatore scientifico del testo 
.lnvecchiamento e longevita"' di V,

Marigliano Ed. C.E.S.|. Roma 1995 e Coautore dei seguenti
capitoli:

Le teorie dell'invecchiamento, p. 3-34;

La longevità umana: eredita e ambiente, p. 59-87;

Restrizione dietetica e correttezza dell'informazione genica per

l'invecchiamento e la longevità, p. 89-106.

ll. Collaborazione al testo "lnvecchiare bene è possibile" di V. Marigliano

- Ed. C.E.S.l. Roma 1998; p, 1-146.

lll. Collaborazione al testo "Nutrizione, Demenza di Alzheimer e

promozione della salute", Un programma della Commissione Europea

1998. Collaborazione Gruppo di ricerca per I'ltalia a cura di V,

Marigliano, C, Bauco, A. Fionda.

lV. Autore del capitolo "Piaghe da decubito" del testo "Argomenti di

Geriatria" di V. Marigliano - Ed, C,E,S,I. Roma 2002; p. 675-688.

V. Coautore dell'opuscolo "Non dimenticare... la Memoria" - Ed. C.E.S.l.

Roma 2005.

Vl. Collaborazione al testo del Ministero della Salute "Criteri di

appropriatezza clinica, tecnologica e strutturale nell'assistenza

all'anziano", Quaderni del Ministero della Salute N,6,

NovembrelDicembre 2010 (ISSN 2038-5293).

Vll. Collaborazione a! testo "Raccontiamo - Un anno insieme"

dell'Associazione Alzheimer Roma ONLUS - Ed. PRIMEGRAF Srl,

Roma 2011.

E' autore di oltre 200 pubblicazioni (poster, comunicazioni, lavori per

esteso) su riviste scientifiche nazionali e internazionali.

La sottoscritta, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.44512000 e s.m,i., sotto la
propria personale responsabilità e consapevole che in caso di mendaci

dichiarazioni incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi

speciali in materia, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.p.r. 44512000 e s.m.i.;

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art, 76 e delle conseguenze
previste dall'art. 75 del medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsita in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara che quanto sopra esposto risponde a

verità,

F.ro
Dn,ssn CLAUDIA BAUCO

Per u lteriori informazioni:

www.cedefop.eu. intikansparency
www.eu ropa.eu. inUcomm/educationi index_it. htrnl

www.eu rescv-sea rch. co m

Pagina 14 - Curriculum vitae di

/Dr.ssa BAUCO Claudial


