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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  GUALZETTI FIORELLA 

Indirizzo  23100 SONDRIO 

Telefono   

Fax  0342521012 

E-mail  gualzetti@peceasy.it 

 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  16 DICEMBRE 1959 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

 Da 5\12\1985 al 
4\1\1986  

 Azienda Ospedaliera “E. Morelli” – Via Zubiani, 33 Sondalo 
 Qualifica: assistente medico supplente laboratoria analisi 
Chimico-Cliniche 
38 ore settimanali 
 

Da 17\3\1986 al 
30\9\1986 

 Azienda Sanitaria della provincia di Sondrio via Stelvio 
Sondrio 
Qualifica: assistente medico supplente divisione di 
Lungodegenza riabilitativa 
38 ore settimanali 
ATTIVITÀ :di reperto con pazienti con gravi cerebro lesioni e 
patologie ortopediche , attività ambulatoriale, Impostazioni 

progetti riabilitavi, riunioni di team, visite ambulatoriali , 
medicazioni lesioni da decubito 

   

Dal 1\1\1987 al 
31\10\1987  

 Azienda Ospedaliera “E. Morelli” – Via Zubiani, 33 Sondalo 
Qualifica: assistente medico supplente divisione di Recupero 
e rieducazione funzionale 
38 ore settimanali 
ATTIVITÀ :di reperto con pazienti con gravi cerebro lesioni e 
patologie ortopediche , attività ambulatoriale, consulenza 
interne, Gestione del team , contatti con le istituzioni esterni, 
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prescrizioni ausili   
 

Da 1\11\1987 al 
30\11\1987  

 Azienda Ospedaliera “E. Morelli” – Via Zubiani, 33 Sondalo 
Qualifica: assistente medico divisione di Anatomia e istologia 
patologica  
38 ore settimanali 
ATTIVITA:Preparazione dei pezzi operatori,  assistenza ad 
autopsie, preparazione vetrini 

 Da 1\12\1987 al 
15\12\1991  

 Azienda Ospedaliera “E. Morelli” – Via Zubiani, 33 Sondalo 
Qualifica: assistente medico divisione di Recupero e 
rieducazione funzionale prima incaricato (incaricato fino  al 
31/07/1988 poi dal 1/08/1988 di ruolo) 
ATTIVITA:gestione del pz con grave neuro lesione ( sia 
midollare che cerebrale)  e della sua famiglia dal ricovero in 
reparto per acuti fino alla dimissione e per i pazienti 
residenti in zona anche il post dimissione al domicilio. 
Impostazioni progetti riabilitavi,per pazienti ricoverati e 
ambulatoriali  riunioni di team 
In questo periodo il reparto cominciava la sua attività l’unità 
spinale che poi sarebbe sfociata nella costituzione della unità 
spina unipolare nel 1990 e che negli anni ha preso in carico 
pazienti sia paraplegici che tetraplegico anche 
tacheostomizzati e ventilati   
Ha collaborato con il servizio di neuropsicologia per la 
stesura di programmi riabilitativi in pazienti con gravi 
cerebrolesione ( traumatici e non)  con  disturbi cognitivi  
consulenze interne 
attività ambulatoriale 
attività domiciliari 
esecuzione degli esami urovideodinamici nei pazienti 
mielolesi   

 
38 ore settimanali 

Da 16\12\1991 al 
31\12\1994 

 Azienda Ospedaliera “E. Morelli” – Via Zubiani, 33 Sondalo 
 Qualifica: aiuto corresponsabile ospedaliero  divisione di 
Recupero e rieducazione funzionale 
ATTIVITA:gestione del pz con grave neuro lesione ( sia 
midollare che cerebrale)  e della sua famiglia dal ricovero in 
reparto per acuti fino alla dimissione e per i pazienti 
residenti in zona anche il post dimissione al domicilio. 
Impostazioni progetti riabilitavi,per pazienti ricoverati e 
ambulatoriali  riunioni di team 
In questo periodo il reparto cominciava la sua attività l’unità 
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spinale che poi sarebbe sfociata nella costituzione della unità 
spina unipolare nel 1990 e che negli anni ha preso in carico 
pazienti sia paraplegici che tetraplegico anche 
tacheostomizzati e ventilati   
Ha collaborato con il servizio di neuropsicologia per la 
stesura di programmi riabilitativi in pazienti con gravi 
cerebrolesione ( traumatici e non)  con  disturbi cognitivi  
consulenze interne 
attività ambulatoriale 
attività domiciliari 
esecuzione degli esami urovideodinamici nei pazienti 
mielolesi   
Ha collaborato alla realizzazione della prima casa domotica 
in Lombardia situata presso  l’azienda ospdeliera E.Morelli 
Sondalo 

Ha seguito la progettazione della “procedura” per l’impianto 
di pompe al baclofen nei pazienti con lesione midollare 
dal 1993 al 1994 gestione autonoma sia clinica che gestionale  
del distretto di riabilitazione dell’ospedale  di Morbegno ( so) 
con personale di riabilitazione dedicato e attività di 
consulenza interna per l’ospedale di competenza e gestione 
del personale del comparto 
38 ore settimanali 

Dal 1\1\1995al 
30\04\1999 

 Azienda Ospedaliera “E. Morelli” – Via Zubiani, 33 Sondalo 
Qualifica: dirigente primo livello fascia A aiuto 
corresponsabile  ospedaliero  divisione di Recupero e 
rieducazione funzionale 
ATTIVITA: LE STESSE DESTRITTE PRECEDENTEMENTE  
38 ore settimanali 

Dal 1\5\1999 al 
7/05/2006  

 Azienda Ospedaliera della Valtellina e Valchiavenna  via 
Stelvio Sondrio 
Qualifica: dirigente primo livello fascia A aiuto  
corresponsabile  ospedaliero  divisione di Recupero e 
rieducazione funzionale 
DAL1/04/2003 AL 31/3/2006 
ATTIVITÀ: di reparto , consulenze interne, attività 
ambulatoriale, attività domiciliare 
Attività di reparto con gravi cerebro lesioni e patologie 
ortopediche in particolare chirurgia protesica di anca e 
ginocchio e politraumi.  
Dal 01/01/2003 al 07/05/2006  responsabile struttura 
semplice dipartimentale di riabilitazione territoriale. 
Responsabile della stesura dei  protocolli riabilitativi del 
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presidio di Sondrio 
gestione autonoma sia clinica che gestionale  del distretto di 
Tirano, attività che ha mantenuto fino ad agosto  2017 
gestione delle gravi cerebro lesioni e sui pazienti con 
patologie, ortopediche,e sulla protesizzazione d’elezione 
Controllo di gestione , collaborazione alla formulazione 
budget 
Stesura protocolli riabilitativi   
 
38 ore settimanali 

   

08/05/06 al 31 maggio 
2008 

 Azienda sanitaria della provincia di Sondrio via N. Sauro 
Sondrio 

Qualifica: dirigente medico primo livello fascia C5 ( INCARICO 
AD ALTA SPECIALIZZAZIONE) 

ATTIVITÀ: Responsabile della protesica aziendale 

Gestione e controllo degli ausili, del magazzino,della spesa 
Responsabile della protesica maggiore della ASL provincia di 
Sondrio 
Componente della commissione di gara per l’aggiudicazione 
della gestione del magazzino per sanificazione e riciclo ausili 
sia dell’allegato 1 che 2 del dm 332 del  1992 
Responsabile dei progetti di dimissioni protette per pazienti 
con gravi cerebro lesioni, pluripatologie, frattura di femore 

Componente  dei gruppi NOC ( nuclei operativi di controllo) 
per i reparti di riabilitazione 

Attività domiciliare 

38 ore settimanali 

 1/06/2008 a tutt'ora   Azienda Ospedaliera della Valtellina e Valchiavenna  via 
Stelvio Sondrio 

Qualifica:dirigente medico primo livello fascia C2 

Dal mese di agosto 2017 sostituisce il responsabile di 
Struttura Complessa assente per lungo periodo  

ATTIVITA: Attività di reparto , ambulatoriale e domiciliare   
Impegnata nella formazione per cui ha organizzato numerosi 
corsi di formazione e di formazione sul campo per il 
personale della riabilitazione tra cui due audit clinici sulla 
anossia cerebrale con protocollo finale  (con produzione di 
scheda di indici prognostici nei pazienti con anossia 
cerebrale)  e su  percorsi per dimissioni programmate dai 
reparti di terapia intensiva verso il regime riabilitativo più 
idoneo alle condizioni cliniche del paziente ( con produzione 
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di protocollo interdipartimentale) 
Dal 2015 facente parte del progetto regionale “il fisiatra in 
neuropsichiatria infantile” 
Nel 2011-2012-2013 facente  parte del gruppo per la 
prevenzione della cadute in ambito ospedaliero   
Ambulatorio di riabilitazione nell’età evolutiva 

38 ore settimanali 

 

In tutto il periodo lavorativo non ha mai goduto di Aspettative senza retribuzione 
e senza decorrenza dell’anzianità 
 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 2017 

  
AST Montagna :Corso di rivalidazione manageriale :gestire la 
presa in carico del paziente: ruoli organizzativi, strumenti 
metodologici e nuove professioni 

2013  Università degli studi di Brescia: corso di perfezionamento in 
ombelicoagopuntura 

2010  Università degli studi di Brescia: corso di perfezionamento in 
auricoloterapia 

2008  Università degli studi di Brescia : corso di perfezionamento in 
agopuntura 

2006   Università Tor Vergata Roma : master in medicina 
tradizionale cinese 

2005   Università Tor Vergata Roma : master in medicina manuale e 
tecniche infiltrative 

2001 

 

1990-1994 

1984-1987 

 

1978-1984 

 Scuola di direzione in sanità (IREF milano) : Formazione 
manageriale per dirigenti di struttura complessa  
Università degli studi di Milano: Specializzazione in medicina 
fisica e riabilitazione 
 Università degli studi di Milano: Specializzazione in  
Anatomia istologia patologica e tecniche di laboratorio  
Laurea in medicina e chirurgia presso l’università degli studi 
di Milano 
 

Lingue   Italiano  

  Francese ( parlato e scritto) 
Inglese (scritto)  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con 
altre persone, in 

ambiente 

 Dato il mio personale interesse per gli aspetti manageriali 
collabora da anni con il nostro responsabile di soc per questi 
aspetti. 
Ha buone capacità relazionali sia con i colleghi sia che con il 
personale del comparto con i quali non ho mai avuto 
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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. 

problemi, avendo buone capacità di gestione delle situazioni 
di conflittualità. 
L’esperienza presso la azienda sanitaria della provincia di 
Sondrio (2006-2008)  mi ha permesso di entrare in contatto 
maggiormente con realtà meno cliniche e più direttamente 
gestionali con possibilità  di messa in atto di azioni di 
pianificazione e controllo della protesica maggiore.  
Da aprile 2017 anche la gestione dei posti letti di RGG di 
Sondrio , Morbegno e Chiavenna è passata di nostra 
competenza , questo ha permesso di gestire con maggior 
efficacia i percorsi riabilitativi dei pazienti ricoverati nei 
reparti per acuti e in quelli di RFF; inoltre ,poiché il progetto 
riabilitativo domiciliare è da sempre gestito  dalla nostra soc  
abbiamo sviluppato una ottima relazione e percorsi ormai 
consolidati  con il territorio  

 

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. 

 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI FISIOTERAPIA DEL DISTRETTO DI TIRANO DAL 

1990 AL 2006 

DAL 1993 AL 1994 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI FISIOTERAPIA  DEL 

DISTRETTO DI MORBEGNO 

VALUTAZIONI 

anno valutazio
ne 

2016 100/100 

2015 100/100 

2014 100/100 

2013 100/100 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, 
attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 USO SCIOLTO DEI PROGRAMMI , WORD, POWER POINT, EXCELL , DEI  

PROGRAMMI AZIENDALI (WHOSPITAL , PRESCRIZIONE IMPEGNATIVE, 
IPPOCRATE),  ASSISTANT –RL  PER LA PRESCRIZIONE  AUSILI. 

AUTODITTATA USO PUBLICHER , ACCESS,  PHOTOSHOP . 

SPESSO COLLABORO CON I SISTEMI INFORMATIVI COME TESTER PER I NUOVI 

PROGRAMMI 

 
 

 
 

 
ELENCO  ATTIVITA DI AGGIORNAMENTO 

 
L’elenco prima del 2000 non è completo sono stati riportati solo i corsi che si ritengono importanti 
per dare una completa visione della formazione 
 
in nero i corsi prettamente inerenti alla spacialità 
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in blu quelli inerenti ad altre specializzazioni 8 es PS, Medicina interna) 
in rosso quelli inerenti ad attività gestionali/manageriali 
 
1. Dal 08/11/2017 al 25/11/2017 Partecipante (50 ore) al corso di aggiornamento: gestire la presa 

in carico del paziente: ruoli organizzativi, strumenti metodologici e nuove professioni - 
Ente organizzatore: ats montagna (indirizzo: via nazario sauro) - con esame finale - 0,00 crediti 
ECM - Note: corso di rivalidazione manageriale  

2. Dal 23/11/2017 al 23/11/2017 Partecipante (4 ore) al convegno: la responsabilità degli 
esercenti le professioni sanitarie secondo le novità della legge gelli-bianco, la centralità 
della documentazione sanitaria, l'informazione e il consenso ai trattamenti - Ente 
organizzatore: asst valtellina e alto lario (indirizzo: via stelvio 25 sondrio) - con esame finale - 
2,8 crediti ECM 

3. Dal 07/06/2017 al 20/11/2017 Partecipante (0,00 ore) al corso di formazione a distanza: 
googleglass in chirurgia ortopedica - Ente organizzatore: euromediform (indirizzo: via 
cisalpino 5 b firenze) - con esame finale - 7,00 crediti  

4. Dal 26/05/2017 al 26/05/2017 Partecipante (0,00 ore) al convegno: stroke perinatale update 
sugli aspetti patogenetici clinici e terapeutici - Ente organizzatore: fondazione mariani 
(indirizzo: viale bianca maria milano) - con esame finale - 5,6 crediti ECM  

5. Dal 10/06/2017 al 10/06/2017 Partecipante (8,00 ore) al convegno: aggiornamenti in tema di 
riabilitazione respiratoria - Ente organizzatore: asst valtellina alto lario (indirizzo: via stelvio 25 
sondrio) - con esame finale - 8,00 crediti ECM  

6. Dal 10/02/2017 al 10/02/2017 Partecipante (6,00 ore) al convegno: aggiornamenti in chirurgia 
pediatrica la sindrome da ancoraggio midollare - Ente organizzatore: fondazione ircs istituto 
neurologico carlo besta (indirizzo: via celoria milano) - con esame finale - 4,2 crediti ECM  

7. Dal 12/12/2016 al 13/12/2016 Partecipante (17,35 ore) al corso di aggiornamento: la 
riabilitazione delle funzioni adattive in età evolutiva - Ente organizzatore: fondazione mariani 
(indirizzo: viale bianca maria milano) - con esame finale - 12,5 crediti ECM  

8. Dal 16/11/2016 al 16/11/2016 Partecipante (8 ore) al corso di aggiornamento: corso blsd per 
medici ed odontoiatri - Ente organizzatore: asst valtellina e alto lario (indirizzo: via stelvio 
sondrio) - con esame finale - 8 crediti ECM  

9. Dal 28/10/2016 al 09/12/2016 Resp. Scientifico (10 ore) al progetto di formazione sul campo: 
mamma papa guardate come cresco - Ente organizzatore: asst valtellina e alto lario (indirizzo: 
via stelvio 25) - con esame finale - 10 crediti ECM - Note: il ruolo è stato sia di partecipante che 
di responsabile scientifico  

10. Dal 06/06/2016 al 08/06/2016 Partecipante (24 ore) al corso di aggiornamento: corso base gms 
pisa prechtl's method on the quality assessment of general movements - Ente 
organizzatore: istituto stella maris (indirizzo: calmabrone pise) - con esame finale - 26 crediti 
ECM  

11. Dal 15/04/2016 al 30/04/2016 Partecipante (16 ore) al corso di aggiornamento: la 
mindelfulness nella relazione d'aiuto dalla propria esperienza all'approccio clinico - Ente 
organizzatore: centro moses srl (indirizzo: treviglio bg) - con esame finale - 20,3 crediti ECM  

12. Dal 30/03/2016 al 31/12/2016 Partecipante (6 ore) al corso di formazione a distanza: il decreto 
legislativo 81/2008 - Ente organizzatore: asst valtellina e alto lario (indirizzo: via stelvio 25 
sondrio) - con esame finale - 9 crediti ECM  

13. Dal 14/03/2016 al 16/03/2016 Partecipante (22,48 ore) al corso di aggiornamento: il neonato 
pretermine disordini dello sviluppo ed intervento precoce - Ente organizzatore: fondazione 
mariani (indirizzo: via bianca maria milano) - con esame finale - 13,5 crediti ECM  

14. Dal 14/12/2015 al 14/12/2015 Partecipante (4 ore) al corso di aggiornamento: documentazione 
sanitaria e certificazioni mediche aspetti deontologici e medico legali - Ente organizzatore: 
asst valtellina e alto lario (indirizzo: via stelvio 25 sondrio) - con esame finale - 4 crediti ECM  

15. Dal 02/12/2015 al 02/12/2015 Partecipante (8 ore) al corso di aggiornamento: corretta 
esecuzione e principi di interpretazione di tracciati ECG - Ente organizzatore: asst valtellina 
e alto lario (indirizzo: via stelvio 25 sondrio) - con esame finale - 8 crediti ECM  

16. Dal 30/11/2015 al 30/11/2015 Partecipante (4,30 ore) al corso di aggiornamento: trattamento 
dell'ictus ischemico - Ente organizzatore: asst valtellina e alto lario (indirizzo: via stelvio 25 
sondrio) - con esame finale - 4 crediti ECM  

17. Dal 26/11/2015 al 26/11/2015 Partecipante (4,15 ore) al corso di aggiornamento: le buone 
pratiche nell'azienda ospedaliera valtellina e valchiavenna - Ente organizzatore: asst 
valtellina e alto lario (indirizzo: via stelvio 25 sondrio) - con esame finale - 2,8 crediti ECM  

18. Dal 25/11/2015 al 27/11/2015 Partecipante (22,48 ore) al corso di aggiornamento: 
aggiornamento sui disurbi del movimento in età infantile - Ente organizzatore: fondazione 
mariani (indirizzo: viale bianca maria milano) - con esame finale - 11,3 crediti ECM  

19. Dal 17/11/2015 al 17/11/2015 Resp. Scientifico (6,25 ore) al corso di aggiornamento: anossia 
cerebrale percorso diagnostico terapeutico e riabilitativo - Ente organizzatore: asst 
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valtellina e alto lario (indirizzo: via stelvio 25 sondrio) - con esame finale - 2 crediti ECM - Note: 
sia responsabile scientifico che partecipante  

20. Dal 04/06/2015 al 06/06/2015 Partecipante (6 ore) al corso di aggiornamento: office 
automation con open office impress - Ente organizzatore: asst valtellina e alto lario (indirizzo: 
via stelvio 25 sondrio) - con esame finale - 6 crediti ECM  

21. Dal 22/05/2015 al 22/05/2015 Relatore (5 ore) al corso di aggiornamento: corso di artroscopia 
attualità nelle indicazioni e nel trattamento artroscopico - Ente organizzatore: asst valtellina 
e alto lario (indirizzo: via stelvio 25 sondrio) - con esame finale - 2 crediti ECM  

22. Dal 04/05/2015 al 20/05/2015 Partecipante (9 ore) al corso di aggiornamento: office 
automation con open office writer - Ente organizzatore: asst valtellina e alto lario (indirizzo: 
via stelvio 25 sondrio) - con esame finale - 9 crediti ECM  

23. Dal 16/04/2015 al 17/04/2015 Partecipante (15,12 ore) al convegno: incontri di reumatologia 
clinica - Ente organizzatore: dynamicon education srl (indirizzo: milano) - con esame finale - 
11,3 crediti ECM  

24. Dal 10/04/2015 al 08/05/2015 Resp. Scientifico (12 ore) al progetto di formazione sul campo: gli 
ausili per la postura seduta e il cammino nell'età evolutiva dalla valutazione clinica alla 
verifica dell'outcome - Ente organizzatore: asst valtellina e alto lario (indirizzo: via stelvio 25 
sondrio) - con esame finale - 8 crediti ECM - Note: anche relatore  

25. Dal 17/03/2015 al 16/11/2015 Resp. Scientifico (46 ore) al progetto di formazione sul campo: 
percorso terapeutico riabilitativo nei pazienti con esiti di anossia cerebrale - Ente 
organizzatore: asst valtellina e alto lario (indirizzo: via stelvio 25 sondrio) - con esame finale - 20 
crediti ECM  

26. Dal 06/10/2014 al 06/10/2014 Partecipante (8 ore) al corso di aggiornamento: tecniche 
comunicative digestione dei conflitti interpersonali - Ente organizzatore: asst valtellina e 
alto lario (indirizzo: via stelvio 25 sondrio) - con esame finale - 8 crediti ECM  

27. Dal 20/09/2014 al 20/09/2014 Partecipante (7 ore) al corso di aggiornamento: dal to care al to 
cure comunicazione con il paziente come costruire relazioni efficaci - Ente organizzatore: 
asst valtellina e alto lario (indirizzo: via stelvio 25 sondrio) - con esame finale - 7 crediti ECM  

28. Dal 05/05/2014 al 21/05/2014 Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: assistenza al 
paziente in stato vegetativo e di minima assistenza - Ente organizzatore: fondazione 
maddalena grassi (indirizzo: via giovanni prati 4 milano) - con esame finale - 4 crediti ECM  

29. Dal 03/04/2014 al 22/09/2014 Resp. Scientifico (30 ore) al corso di formazione a distanza: 
trattamento del paziente con anossia cerebrale in fase acuta . aspetti prognostici - Ente 
organizzatore: asst valtellina e alto lario (indirizzo: via stelvio 25 sondrio) - con esame finale - 30 
crediti ECM - Note: anche partecipante  

30. Dal 28/10/2013 al 28/10/2013 Partecipante (6 ore) al corso di aggiornamento: il trattamento del 
paziente con disturbi emotivi comportamentali in pronto soccorso. Chi fa che cosa - Ente 
organizzatore: asst valtellina e alto lario (indirizzo: via stelvio 25 sondrio) - con esame finale - 
4,5 crediti ECM  

31. Dal 02/10/2013 al 10/10/2013 Partecipante (10 ore) al corso di aggiornamento: dal to care al to 
cure comunicazione con il paziente come costruire relazioni efficaci - Ente organizzatore: 
asst valtellina e alto lario (indirizzo: via stelvio 25 sondrio) - con esame finale - 10 crediti ECM  

32. Dal 05/06/2013 al 05/06/2013 Partecipante (0,00 ore) al convegno: convegno il disturbo di 
personalità secondario a grave cerebrolesione una patologia di confine - Ente 
organizzatore: centro cardinal ferrari (indirizzo: via IV novembre fontanellato) - con esame finale 
- 4,5 crediti ECM  

33. Dal 25/05/2013 al 25/05/2013 Partecipante (7 ore) al convegno: ematologia in pratica - Ente 
organizzatore: asst valtellina e alto lario (indirizzo: via stelvio 25 sondrio) - con esame finale - 
5,3 crediti ECM  

34. Dal 27/04/2013 al 28/04/2013 Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: corso teorico 
pratico di anello ombelico agopuntura-metodo antalgico di agopuntura - Ente 
organizzatore: umab (indirizzo: via de amicis 7 carpenedolo bs) - con esame finale - 23 crediti 
ECM  

35. Dal 28/03/2013 al 31/10/2013 Partecipante (10 ore) al progetto di formazione sul campo: casi 
clinici ed aggiornamenti in medicina interna - Ente organizzatore: asst valtellina e alto lario 
(indirizzo: via stelvio 25 sondrio) - con esame finale - 10 crediti ECM  

36. Dal 20/10/2012 al 20/10/2012 Partecipante (4 ore) al corso di aggiornamento: attualità in 
diagnostica per immagini della spalla . inquadramento clinico metodiche diagnostiche 
con tecniche di esecuzione. ricostruzione interpretazione dei principali quadri clinico 
radiologici - Ente organizzatore: asst valtellina e alto lario (indirizzo: via stelvio 25 sondrio) - 
con esame finale - 4 crediti ECM  

37. Dal 05/10/2012 al 05/10/2012 Partecipante (4 ore) al corso di aggiornamento: la prescrizione 
digitale utilizzando il modulo di piattaforma SISS integrato con gli applicativi 
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dipartimentali - Ente organizzatore: asst valtellina e alto lario (indirizzo: via stelvio 25 sondrio) - 
con esame finale - 4 crediti ECM  

38. Dal 07/06/2012 al 07/06/2012 Docente (1 ore) al corso di aggiornamento: strumenti valutativi e 
di supporto all'attività clinico riabilitativo assistenziale - Ente organizzatore: asst valtellina e 
alto lario (indirizzo: via stelvio 25 sondrio) - con esame finale - 1 crediti ECM  

39. Dal 09/05/2012 al 09/05/2012 Partecipante (7 ore) al corso di aggiornamento: comunicare 
bene cattive notizie - Ente organizzatore: asst valtellina e alto lario (indirizzo: via stelvio 25 
sondrio) - con esame finale - 7 crediti ECM  

40. Dal 10/05/2012 al 10/05/2012 Docente (1 ore) al corso di aggiornamento: strumenti valutativi e 
di supporto all'attività clinico riabilitativo assistenziale - Ente organizzatore: asst valtellina e 
alto lario (indirizzo: via stelvio 25 sondrio) - con esame finale - 1 crediti ECM  

41. Dal 17/04/2012 al 17/04/2012 Docente (1 ore) al corso di aggiornamento: le cadute in ambito 
ospedaliero aspetti clinici e gestionali - Ente organizzatore: asst valtellina e alto lario 
(indirizzo: via stelvio 25 sondrio) - con esame finale - 1 crediti ECM  

42. Dal 06/10/2012 al 06/10/2012 Partecipante (8 ore) al corso di aggiornamento: tecniche 
comunicative di gestione dei conflitti interpersonali - Ente organizzatore: asst valtellina e 
alto lario (indirizzo: via stelvio 25 sondrio) - con esame finale - 8 crediti ECM  

43. Dal 20/09/2012 al 20/09/2012 Partecipante (7 ore) al corso di aggiornamento: dal to care al to 
cure comunicazione con il paziente come costruire relazioni efficaci - Ente organizzatore: 
asst valtellina e alto lario (indirizzo: via stelvio 25 sondrio) - con esame finale - 7 crediti ECM  

44. Dal 22/02/2012 al 11/12/2012 Partecipante (20 ore) al progetto di formazione sul campo: 
riunione di team programmazione percorso riabilitativo pazienti degenti rrf affetti da 
disabilità neuromotoria e/o neuropsicologica e verifica periodica degli obiettivi stabilititi - 
Ente organizzatore: asst valtellina e alto lario (indirizzo: via stelvio 25 sondrio) - con esame 
finale - 20 crediti ECM D 

45. al 31/03/2011 al 15/12/2011 Partecipante (20 ore) al progetto di formazione sul campo: 
revisione letteratura ed aggiornamento linee guida in medicina interna - Ente 
organizzatore: asst valtellina e alto lario (indirizzo: via stelvio 25 sondrio) - con esame finale - 20 
crediti ECM  

46. Dal 05/11/2010 al 06/11/2010 Partecipante (7 ore) al convegno: 3 conferenza nazionale di 
consenso-buona pratica clinica nella riabilitazione ospedaliera delle persone con gravi 
cerebrolesioni acquisite - Ente organizzatore: simfer (indirizzo: via benedetto cairoli roma) - 
con esame finale - 7 crediti ECM  

47. Dal 14/10/2010 al 14/10/2010 Partecipante (4 ore) al corso di aggiornamento: comunicare 
efficacemente nel dipartimento - Ente organizzatore: asst valtellina e alto lario (indirizzo: via 
stelvio 25 sondrio) - con esame finale - 4 crediti ECM  

48. Dal 16/06/2010 al 16/06/2010 Partecipante (7 ore) al corso di aggiornamento: l'integrazione dei 
software dipartimentali all' interno del SISS e all'interno della azienda al servizio del 
cittadino - Ente organizzatore: asst valtellina e alto lario (indirizzo: via stelvio 25 sondrio) - con 
esame finale - 7 crediti ECM  

49. Dal 10/05/2010 al 10/05/2010 Partecipante (4 ore) al corso di aggiornamento: prescrizione 
farmaceutica ed ambulatoriale in regime ssr- utilizzo del ricettario - Ente organizzatore: 
asst valtellina e alto lario (indirizzo: via stelvio 25 sondrio) - con esame finale - 4 crediti ECM  

50. Dal 27/04/2010 al 28/04/2010 Partecipante (16 ore) al corso di aggiornamento: rischi biologici 
chimici e fisici per il personale esposto a radiazioni non ionizzanti - Ente organizzatore: 
asst valtellina e alto lario (indirizzo: via stelvio 25 sondrio) - con esame finale - 16 crediti ECM  

51. Dal 20/04/2010 al 24/04/2010 Partecipante (8 ore) al corso di aggiornamento: giornata di 
studio sigos sezione lombardia patologia degenerativa dell'anziano - Ente organizzatore: 
asst valtellina e alto lario (indirizzo: via stelvio 25 sondrio) - con esame finale - 6 crediti ECM  

52. Dal 08/04/2010 al 12/05/2010 Partecipante (12 ore) al progetto di formazione sul campo: il 
paziente mieloleso e le sue complicanze un caso particolarmente severo - Ente 
organizzatore: asst valtellina e alto lario (indirizzo: via stelvio 25 sondrio) - con esame finale - 12 
crediti ECM  

53. Dal 26/09/2009 al 26/09/2009 Partecipante (4 ore) al corso di aggiornamento: donazione di 
organi e tessuti decisione condivisa - Ente organizzatore: asst valtellina e alto lario (indirizzo: 
via stelvio 25 sondrio) - con esame finale - 3 crediti ECM  

54. Dal 05/06/2009 al 05/06/2009 Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: dalla stroke 
unit alla riabilitazione intensiva - Ente organizzatore: istituto di riabilitazione santo stefano 
(indirizzo: como) - con esame finale - 4 crediti ECM  

55. Dal 28/05/2009 al 09/10/2009 Partecipante (25 ore) al corso di aggiornamento: esercizio 
terapeutico nelle forme diplegiche ed emiplegiche nella paralisi cerebrale infantile - Ente 
organizzatore: asst valtellina e alto lario (indirizzo: via stelvio 25 sondrio) - con esame finale - 25 
crediti ECM  
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56. Dal 26/03/2009 al 26/03/2009 Partecipante (8 ore) al corso di aggiornamento: i disordini 
dell'equilibrio acido base e del metabolismo del potassio - Ente organizzatore: asst 
valtellina e alto lario (indirizzo: via stelvio 25 sondrio) - con esame finale - 6 crediti ECM  

57. Dal 21/11/2008 al 22/11/2008 Partecipante (9,30 ore) al corso di aggiornamento: il paziente 
in stroke unit - Ente organizzatore: asst valtellina e alto lario (indirizzo: via stelvio 25 sondrio) - 
con esame finale - 9 crediti ECM  

58. Dal 14/11/2008 al 15/11/2008 Partecipante (11,30 ore) al corso di aggiornamento: la desistenza 
terapeutica in uti atto di forza o atto d'amore - Ente organizzatore: asst valtellina e alto lario 
(indirizzo: via stelvio 25 sondrio) - con esame finale - 8,3 crediti ECM  

59. Dal 24/10/2008 al 25/10/2008 Partecipante (13,30 ore) al corso di aggiornamento: traumi 
vertebrali e vertebro midollari - Ente organizzatore: asst valtellina e alto lario (indirizzo: via 
stelvio 25 sondrio) - con esame finale - 9,8 crediti ECM  

60. Dal 11/09/2008 al 11/09/2008 Partecipante (4 ore) al corso di aggiornamento: patologia orl da 
urgenza di pronto soccorso - Ente organizzatore: asst valtellina e alto lario (indirizzo: via 
stelvio 25 sondrio) - con esame finale - 4 crediti ECM  

61. Dal 28/09/2006 al 30/11/2006 Partecipante (40 ore) al corso di aggiornamento: la gestione dei 
collaboratori attraverso la leadership operativa - Ente organizzatore: azienda sanitaria della 
provincia di sondrio (indirizzo: via nazario sauro sondrio) - con esame finale - 40 crediti ECM  

62. Dal 25/09/2006 al 30/11/2006 Docente (32 ore) al corso di aggiornamento: il miglioramento 
della qualità di vita attraverso la conoscenza a l'applicazione dei corretti stili di vita - Ente 
organizzatore: azienda sanitaria locale della provincia di sondrio (indirizzo: via nazario sauro 
sondrio) - con esame finale - 4 crediti ECM  

63. Dal 10/06/2006 al 10/06/2006 Partecipante (6 ore) al corso di aggiornamento: curare e trattare 
il dolore e le sue comorbidità - Ente organizzatore: asst valtellina e alto lario (indirizzo: via 
stelvio 25 sondrio) - con esame finale - 4 crediti ECM  

64. Dal 11/03/2006 al 11/04/2006 Docente (0,00 ore) al corso di aggiornamento: analisi ed 
interpretazione delle prestazioni ambulatoriali previste dal dm 22 settembre 1996 - Ente 
organizzatore: asst valtellina e alto lario (indirizzo: via stelvio 25 sondrio) - con esame finale - 2 
crediti ECM  

65. Dal 13/03/2007 al 27/03/2007 Partecipante (20 ore) al convegno: l'assistenza protesica : dal 
medico prescrittore all'autorizzazione dell'asl. uniformità delle procedure da adottare per 
garantire i livelli essenziali di assistenza appropriati - Ente organizzatore: asl provincia di 
Sondrio (indirizzo: via nazario sauro Sondrio) - con esame finale - 4 crediti ECM  

66. Dal 15/06/2007 al 17/06/2007 Partecipante (0,00 ore) al seminario: quin zhi l'universo delle 
emozioni - Ente organizzatore: asl 9 trapani (indirizzo: via mazzini 1 trapani) - senza esame 
finale - 0,00 crediti ECM  

67. Dal 20/12/2005 al 20/12/2005 Partecipante (0,00 ore) al progetto di formazione sul campo: 
formulazione del budget dipartimento neuromotorio - Ente organizzatore: azienda 
ospedaliera valtellina e valchiavenna (indirizzo: via stelvio 25 sondrio) - con esame finale - 2 
crediti ECM  

68. Dal 31/03/2005 al 01/04/2015 Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: ambulatorio 
specialistico dell'osteporosi - Ente organizzatore: siommms (indirizzo: valeggio sul mincio via 
crocefissa di rosa) - con esame finale - 18 crediti ECM  

69. Dal 09/10/2005 al 12/10/2005 Partecipante (0,00 ore) al congresso: 90° congresso SIOT - Ente 
organizzatore: SIOT (indirizzo: VIA MARTELLI ROMA) - con esame finale - 22 crediti ECM  

70. Dal 03/05/2005 al 04/05/2005 Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: riabilitazione 
paziente artrosico - Ente organizzatore: OIC (indirizzo: VIA MATTEOTTIFIRENZE) - con 
esame finale - 9 crediti ECM  

71. Dal 25/11/2004 al 26/11/2004 Partecipante (16 ore) al corso di aggiornamento: aspetti della 
comunicazione efficace nell'interazione terapista paziente - Ente organizzatore: asst 
valtellina e alto lario (indirizzo: via stelvio 25 sondrio) - con esame finale - 11 crediti ECM  

72. Dal 22/11/2004 al 23/11/2004 Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: paralisi 
cerebrali infantili ed ictus nuove prospettive nel progetto riabilitativo - Ente organizzatore: 
FONDAZIONE SANTA LUCIA (indirizzo: ROMA) - con esame finale - 12 crediti ECM  

73. Dal 13/09/2004 al 17/09/2004 Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: progettare e 
sviluppare programmi in sanita - Ente organizzatore: ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA 
(indirizzo: ROMA) - con esame finale - 38 crediti ECM  

74. Dal 27/04/2004 al 27/04/2004 Partecipante (9 ore) al corso di aggiornamento: corso di 
formazione blsd irc medici - Ente organizzatore: asst valtellina e alto lario (indirizzo: via stelvio 
25 sondrio) - con esame finale - 7 crediti ECM  

75. Dal 17/03/2004 al 20/03/2004 Partecipante (0,00 ore) al convegno: life sustaining treatments 
and vegetative state scientific advances and ethical delemmas - Ente organizzatore: 
AZIENDA OSPEDALIERA DELLA MISERICODIA (indirizzo: UDINE) - con esame finale - 17 
crediti ECM  
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76. Dal 04/06/2004 al 05/06/2004 Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: clinica e 
terapia del dolore nelle patologie del rachide - Ente organizzatore: POLICLINICO MONZA 
(indirizzo: MONZA) - con esame finale - 7 crediti ECM  

77. Dal 07/05/2004 al 07/05/2004 Partecipante (0,00 ore) al convegno: osteoporosi oggi : 
QUALITà DELL'OSSO. ASPETTI DIAGNOSTICI, CLINICI E TERAPEUTICI - Ente 
organizzatore: IEMSS (indirizzo: PELAGO (FIRENZE)) - con esame finale - 7 crediti ECM  

78. Dal 23/01/2004 al 23/01/2004 Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: introduzione 
alla statistica medica applicata con spss - Ente organizzatore: PFIZER (indirizzo: MILANO) - 
con esame finale - 7 crediti ECM  

79. Dal 16/05/2004 al 17/05/2004 Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: sclerosi 
multipla nuove frontiere in riabilitazione - Ente organizzatore: AISM (indirizzo: VIA CAVOUR 
ROMA) - con esame finale - 8 crediti ECM  

80. Dal 01/04/2004 al 01/04/2004 Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: piano 
interregionale sperimentale di formazione sars - Ente organizzatore: AZIENDA 
OSPEDALIERA DELLA VALTELLINA E VALCHIAVENNA (indirizzo: via stelvio 25 sondrio) - con 
esame finale - 6 crediti ECM  

81. Dal 07/11/2003 al 09/11/2003 Partecipante (15 ore) al corso di aggiornamento: XXVII corso 
didattico di medicina manuale per neofiti - Ente organizzatore: AZIENDA OSPEDALIERA 
OSPEDALE NIGUARDA CA GRANDA (indirizzo: milano) - con esame finale - 16 crediti ECM  

82. Dal 12/11/2003 al 27/11/2003 Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: il risk 
management nell'azienda ospedaliera - Ente organizzatore: AZIENDA OSPEDALIERA 
DELLA VALTELLINA E VALCHIAVENNA (indirizzo: via stelvio 25 sondrio) - con esame finale - 
20 crediti ECM  

83. Dal 03/12/2003 al 05/12/2003 Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: la 
programmazione neurolinguistica applicata alle relazioni in ambito sanitario - Ente 
organizzatore: ISTITUTO SUPERIORE DISANITA (indirizzo: ROMA) - con esame finale - 21 
crediti ECM  

84. Dal 16/05/2003 al 16/05/2003 Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: il dolore nelle 
neuropatie periferiche post- traumatiche - Ente organizzatore: FONDAZIONE MAUGERI 
(indirizzo: PAVIA) - con esame finale - 5 crediti ECM  

85. Dal 15/01/2003 al 17/01/2003 Partecipante (0,00 ore) al progetto di formazione sul campo: 
corso di formazione sulla osteporosi livello avanzato - Ente organizzatore: FABRE SCUOLA 
DI FORMAZIONE SANITARIA (indirizzo: GENOVA) - con esame finale - 13 crediti ECM  

86. Dal 20/01/2003 al 22/01/2003 Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: trattamento 
del dolore e disturbi correlati nel paziente oncologico - Ente organizzatore: H SAN 
RAFFAELE (indirizzo: MILANO) - con esame finale - 5 crediti ECM  

87. Dal 17/05/2003 al 24/05/2003 Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: corso di 
aggiornamento sul dolore diagnosi e terapia - Ente organizzatore: AZIENDA OSPEDALIERA 
EUGENIO MORELLI (indirizzo: SONDALO) - con esame finale - 7 crediti ECM  

88. Dal 23/10/2003 al 27/10/2003 Partecipante (24 ore) al corso di aggiornamento: piccole ferite e 
piccola traumatologia in pronto soccorso - Ente organizzatore: asst valtellina e alto lario 
(indirizzo: via stelvio 25 sondrio) - con esame finale - 22 crediti ECM  

89. Dal 22/03/2006 al 22/03/2006 Tutor (4 ore) al progetto di formazione sul campo: attività di 
formazione sul campo per la produzione di una cartella fisioterapiaca ambulatoriale per il 
paziente adulto - Ente organizzatore: asst valtellina e alto lario (indirizzo: via stelvio 25 sondrio) 
- con esame finale - 2 crediti ECM  

90. Dal 24/02/2002 al 24/02/2002 Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: 
aggiornamento nella terapia del dolore - ytilizzo della laser terapia antalgica ad alta 
potenza - Ente organizzatore: IALT (indirizzo: BERGAMO) - con esame finale - 3 crediti ECM  

91. Dal 26/10/2002 al 26/10/2002 Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: le sindrome 
canalari e compressive nello sport - Ente organizzatore: IALT (indirizzo: BERGAMO) - con 
esame finale - 4 crediti ECM  

92. Dal 16/11/2003 al 16/11/2003 Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: giornata dello 
specialista reumatologo lombardo - Ente organizzatore: ISTITUTO GAETANO PINI (indirizzo: 
milano) - con esame finale - 4 crediti ECM  

93. Dal 09/01/2002 al 11/01/2002 Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: corso di 
formazione sull'osteoporosi - Ente organizzatore: USL 3 GENOVESE (indirizzo: ARENZANO) 
- con esame finale - 0,00 crediti ECM  

94. Dal 02/04/2002 al 05/04/2002 Partecipante (0,00 ore) al congresso: 3 rd world congress 
neurological rehabilitation - Ente organizzatore: ARISTEA (indirizzo: GENOVA) - con esame 
finale - 24 crediti ECM  

95. Dal 20/03/1999 al 20/03/1999 Relatore (0,00 ore) al corso di aggiornamento: l'assistenza 
riabilitativa nei reparto ospedalieri di riabilitazione necessità di una integrazione 
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professionale - ente organizzatore: ospedale passirana di rho (indirizzo: PASSIRANA DI 
RHO) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM  

96. Dal 10/12/1998 al 12/12/1998 Partecipante (0,00 ore) al progetto di formazione sul campo: la 
gestione del sistema budgettario - Ente organizzatore: AZIENDA OSPEDALIERA EUGENIO 
MORELLI (indirizzo: SONDALO) - con esame finale - 15 crediti ECM  

97. Dal 12/09/1998 al 12/09/1998 Partecipante (0,00 ore) al convegno: il fisiatra nella formazione 
gestione controllo della spesa riabilitativa lombarda - Ente organizzatore: OSPEDALE 
MAGGIORE DI CREMA (indirizzo: CREMA) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM  

98. Dal 29/10/1997 al 29/10/1997 Partecipante (0,00 ore) al seminario: metodo di analisi e 
riprogettazione dei processi clinico assitenzali "controllo di gestione" - Ente organizzatore: 
AZIENDA OSPEDALIERIA EUGENIO MORELLI (indirizzo: SONDALO) - senza esame finale - 
0,00 crediti ECM  

99. Dal 01/03/1997 al 30/06/1997 Partecipante (60 ore) al corso di aggiornamento: la qualità 
nell'assistenza sanitaria. elementi di metodologia per la valutazione e il miglioramento 
continuo - Ente organizzatore: POLITEIA E CONSULTA BIOETICA (indirizzo: VIA FESTA DEL 
PERDONO MILANO) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM  

100. Dal 27/11/1997 al 29/11/1997 Partecipante (0,00 ore) al convegno: corso di 
formazione CQI ( continous quality improvement ) NEL SISTEMA SANITARIO - Ente 
organizzatore: società VRQ (indirizzo: LOMBARDIA) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM  

101. Dal 18/11/1997 al 18/11/1997 Partecipante (0,00 ore) al convegno: strumenti di misura 
clinica : misure difunzione e di qualita di vita - Ente organizzatore: OSPEDALE DI CIRCOLO 
FONDAZIONE MACCHI (indirizzo: VARESE) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM  

102. Dal 08/02/1997 al 08/02/1997 Partecipante (0,00 ore) al seminario: la certificazione iso 
9000 in sanita - Ente organizzatore: A.AMDERSEN MBA (indirizzo: MILANO) - senza esame 
finale - 0,00 crediti ECM  

103. Dal 08/03/1997 al 08/03/1997 Partecipante (0,00 ore) al convegno: i contratti collettivi 
delle aree dirigenziali - Ente organizzatore: AZIENDA OSPEDALIERA EUGENIO MORELLI 
(indirizzo: SONDALO) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM  

104. Dal 22/10/1999 al 22/10/1999 Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: la 
chirurgia funzionale dell'arto inferiore - Ente organizzatore: FONDAZIONE VALDUCE 
/HUMANITAS (indirizzo: ROZZANO) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM  

105. Dal 11/03/1999 al 11/03/1999 Relatore (0,00 ore) al seminario: riunione finale dello 
studio epidemiologico delle mielolesioni febbraio 1997-1999 - Ente organizzatore: GISEM 
(indirizzo: PERUGIA) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM  

106. Dal 08/05/2000 al 08/05/2000 Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: la 
riabilitazione cognitiva delle lesioni acquisite e dei deficit in eta evolutiva - Ente 
organizzatore: REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE SANITA (indirizzo: MILANO) - 
senza esame finale - 0,00 crediti ECM  

107. Dal 04/02/2000 al 05/02/2000 Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: 
l'apprendimento dopo lesione cerebrale acquisita - Ente organizzatore: OSPEDALE DI 
CIRCOLO FONDAZIONE MACCHI (indirizzo: VARESE) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM  

108. Dal 22/09/2000 al 23/09/2000 Partecipante (12 ore) al corso di aggiornamento: le 
affezioni reumatiche della spalla - Ente organizzatore: UNIVERSITA DI UDINE (indirizzo: 
UDINE) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM  

109. Dal 27/10/2000 al 28/10/2000 Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: 
progettare la riabilitazione costruire progetti e programmi individuali - Ente organizzatore: 
simfer (indirizzo: via benedetto cairoli roma) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM  

110. Dal 06/06/1996 al 08/06/1996 Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: 
l'accessibilita un nuovo modo di ripensare l'ambiente - Ente organizzatore: SIVA (indirizzo: 
MILANO) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM  

111. Dal 01/10/1996 al 02/10/1996 Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: la 
qualità nei servizi sanitari- logiche criteri e strumenti - Ente organizzatore: CENTRO 
FORMAZIONECREDITO VALTELLINESE (indirizzo: TRESIVIO SONDRIO) - senza esame 
finale - 0,00 crediti ECM  

112. Dal 22/11/1996 al 23/11/1996 Partecipante (0,00 ore) al convegno: accreditamento 
delle strutture di riabilitazione medica orientato sul processo o sull'outcome - Ente 
organizzatore: ORTOPEDIA RIZZOLI (indirizzo: BOLOGNA) - senza esame finale - 0,00 crediti 
ECM  

113. Dal 27/03/1996 al 29/03/1996 Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: vrq in 
medicina riabilitativa - Ente organizzatore: CUOA (indirizzo: ALTAVILLA VICENTINA) - senza 
esame finale - 0,00 crediti ECM  

114. Dal 01/11/1994 al 28/02/1995 Partecipante (50 ore) al corso di aggiornamento: terapia 
con l'ipnosi delle malattie psicosomatiche e dello stress - Ente organizzatore: SOCIETA 
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ITALIANA DI IPNOSI (indirizzo: VIALE REGINA MARGHERITA ROMA) - senza esame finale - 
0,00 crediti ECM  

115. Dal 01/11/1993 al 31/05/1994 Partecipante (48 ore) al corso di aggiornamento: 1 corso 
di formazione in ipnosi e terapia ipnotica - Ente organizzatore: H SAN CARLO (indirizzo: 
MILANO) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM  

116. Dal 25/10/1993 al 29/10/1993 Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: 
l'apprccio psicosociale al paziente mieloleso - Ente organizzatore: OSPEDALE DI BORMIO 
E SONDALO (indirizzo: VIA ZUBIANI 33) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM  

117. Dal 24/07/1993 al 24/07/1993 Partecipante (0,00 ore) al seminario: la responsabilita 
legale del medico ospedaliero - Ente organizzatore: OSPEDALE DI BORMIO E SONDALO 
(indirizzo: VIA ZUBIANI 33 SONDALO) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM  

118. Dal 16/03/1992 al 25/03/1992 Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: gli 
ausili tecnici per l'autonomia della persona disabile - Ente organizzatore: SIVA (indirizzo: 
MILANO) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM  

119. Dal 22/06/1992 al 25/06/1992 Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: 
consigliare gli ausili - Ente organizzatore: SIVA (indirizzo: MILANO) - senza esame finale - 
0,00 crediti ECM 

120. Dal 22/02/1992 al 22/02/1992 Partecipante (0,00 ore) al convegno: la riabilitazione 
reumatologica autonomia articolare e malattie reumatiche - Ente organizzatore: AITR 
SEZIONE LOMBARDIA (indirizzo: COMO LECCO SONDRIO) - senza esame finale - 0,00 
crediti ECM  

121. Dal 09/12/1992 al 11/12/1992 Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: il 
trattamento interdisciplinare del traumatizzato verterbo midollare - Ente organizzatore: 
OSPEDALE DI BORMIO E SONDALO (indirizzo: VIA ZUBIANI 33 SONDALO) - senza esame 
finale - 0,00 crediti ECM  

122. Dal 30/09/1991 al 04/10/1991 Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: 5 
corso di aggiornamento sulla riabilitazione del malato mieloleso - Ente organizzatore: USL 
3 (indirizzo: ERBA) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM  

123. Dal 22/05/1991 al 23/05/1991 Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: corso 
di introduzione all'urodinamica - Ente organizzatore: OSPEDALE SANTA CHIARA (indirizzo: 
TRENTO) - con esame finale - 0,00 crediti ECM  

124. Dal 10/05/1991 al 11/05/1991 Partecipante (0,00 ore) al seminario: la funzionalità 
sessuale del disabile motorio - Ente organizzatore: FONDAZIONE PRO JUVENTUTIS DON 
CARLO GNOCCHI (indirizzo: MARINA DI MASSA) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM  

125. Dal 04/10/2000 al 08/10/2000 Relatore (0,00 ore) al congresso: xxviii congresso 
simfer - Ente organizzatore: SIMFER (indirizzo: via benedetto cairoli roma) - senza esame 
finale - 0,00 crediti ECM  

126. Dal 23/11/1990 al 24/11/1990 Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: la 
riabilitazione nella chirurgia ortopedica dell'arto inferiore - Ente organizzatore: ISTITUTO 
GAETANO PINI (indirizzo: MILANO) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM 

127. Dal 05/11/1990 al 09/11/1990 Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: 
valutazione e riabilitazione delle disfuzioni minzionali - Ente organizzatore: simfer (indirizzo: 
via benedetto cairoli roma) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM  

128. Dal 29/03/1990 al 31/03/1990 Partecipante (0,00 ore) al convegno: il recupero della 
neurolesioni - Ente organizzatore: USSL 51 (indirizzo: CREMONA) - senza esame finale - 0,00 
crediti ECM  

129. Dal 07/04/1990 al 07/04/1990 Partecipante (0,00 ore) al convegno: la spasticità - Ente 
organizzatore: OSPEDALE VALDUCE (indirizzo: COMO) - senza esame finale - 0,00 crediti 
ECM  

130. Dal 24/05/1989 al 24/05/1989 Partecipante (0,00 ore) al seminario: giornata di 
urodinamica pratica - Ente organizzatore: OSPEDALE SANTA CHIARA (indirizzo: TRENTO) - 
senza esame finale - 0,00 crediti ECM  

131. Dal 28/09/1988 al 30/09/1988 Relatore (0,00 ore) al congresso: 16° congresso 
nazionale simfer - Ente organizzatore: simfer (indirizzo: via benedetto cairoli roma) - senza 
esame finale - 0,00 crediti ECM  

132. Dal 30/09/1987 al 03/10/1987 Partecipante (0,00 ore) al congresso: neurological 
lesions in infancy: early diagnosis and intervention - Ente organizzatore: UNIVERSITà DI 
PADOVA (indirizzo: PADOVA) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM  

133. Dal 05/02/1985 al 28/05/1985 Partecipante (0,00 ore) al corso di aggiornamento: il 
trattamento domiciliare del malato neoplastico - Ente organizzatore: LEGA ITALIANA PER 
LA LOTTA CONTRO I TUMORI (indirizzo: ROMA) - senza esame finale - 0,00 crediti ECM 
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triennio N° crediti 

2008-2010 130 

2011-2013 248 

2014-2016 254 

 
 
Data   26/11/2017 
 
firma 
 

 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della Legge 15/68 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti 
falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto, autorizza al trattamento dei dati personali, 
secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 
 
Sondrio 26/11/2017 
 
firma 
 
 

 

 

 

 


