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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  CRUCITTI Andrea 

Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  15, 05, 1985 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 1 febbraio 2019 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ospedale Civile “La Memoria”, Gavardo (BS), ASST del Garda 

• Tipo di azienda o settore  UO di Medicina Generale 

• Tipo di impiego  Medico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di reparto, diurna più turni di guardia notturni e festivi, con accettazione 
da Pronto Soccorso di pazienti adulti affetti da patologie acute. 
Attività di consulenza geriatrica, con particolare attenzione alle presentazioni 
cliniche atipiche, alle complicanze intraospedaliere tra cui il delirium e alla 
valutazione funzionale. Stretta collaborazione con il Servizio di Dimissioni 
Protette. 
Diagnosi e cura delle patologie acute e croniche del paziente adulto e 
dell’anziano, con particolare riguardo alla cura e prevenzione delle patologie 
età-correlate. 
Visite ambulatoriali presso Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze (ex-
UVA). 

 
  

• Date (da – a)   Dal 11 luglio 2016 al 31 gennaio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Clinico S. Anna, Brescia 

• Tipo di azienda o settore  UO di Medicina Generale 

• Tipo di impiego  Medico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Diagnosi e cura delle patologie acute e croniche del paziente adulto e 
dell’anziano, con particolare riguardo alla cura e prevenzione delle patologie 
età-correlate. Visite ambulatoriali presso Ambulatorio Generale Geriatrico e 
Unità Valutativa Alzheimer 

 
  

• Date (da – a)   Dal 30 giugno 2011 a 1 luglio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Messina 
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• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale - UO Geriatria. Policlinico 
Universitario G. Martino, Messina 

• Tipo di impiego  Medico specializzando 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Diagnosi e cura delle patologie acute e croniche del paziente geriatrico sotto 
la supervisione di medico strutturato. Collaborazione nell’esecuzione di 
visite specialistiche presso l’ambulatorio generale di Geriatria. 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal luglio 2019 al febbraio 2020 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di Perfezionamento in Ecografia - Scuola SIUMB - Percorso Ecografia 
di base 

Università degli studi di Verona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acquisizione di abilità teoriche e pratiche e conseguimento titolo per Corso 
di Ecografia di base. 

  
 

• Date (da – a)  Dal 30 giugno 2011 a 1 luglio 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Unità Operativa e Scuola di Specializzazione in Geriatria – Policlinico 
Universitario G. Martino. Università degli studi di Messina, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nel corso della specializzazione ho acquisito competenze nei seguenti 
ambiti: diagnosi e trattamento delle principali patologie età correlate e 
gestione del paziente geriatrico complesso con comorbilità; aspetti clinici 
della fragilità; ricerca nel campo della biogerontologia (studiata con il 
modello dei centenari), marcatori di infiammazione e di scompenso 
cardiaco. 
 
Conseguimento della Specializzazione: 01/07/2016 con voto di 50/50 e 
lode. 
Titolo della tesi: “Outcome riabilitativi in una popolazione di soggetti 
anziani con frattura di femore. Ruolo del delirium”. 

  
 

• Date  Giugno 2014, Giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Summer School dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria - Pistoia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 
 

 

 Approfondimento di tematiche relative alle principali patologie 
neurodegenerative che colpiscono l’anziano e i possibili risvolti 
psicologici. Incontri finalizzati alla conoscenza della rete locale 
impegnata nell’assistenza alle persone che sono affette da demenza 

• Date (da – a)  Dal 2003 al 27/10/2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Messina, Facoltà di Medicina e Chirurgia 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 

• Qualifica conseguita 

 
 
 
 

 A partire dal 5 anno del corso di studi ho frequentato come studente 
volontario il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, UO di 
Geriatria, del Policlinico Universitario G. Martino di Messina. Nel corso di 
tale periodo ho maturato la scelta di proseguire il mio percorso di 
formazione all’interno del suddetto reparto 

Laurea Specialistica in Medicina E Chirurgia conseguita con voti 
110/110. Titolo della tesi: “La longevità studiata con il modello dei 
centenari”, relatore Dottor Giorgio Basile 

Abilitazione all’esercizio della professione medica (II sessione, 2010) con 
voti 263/270. 
 
 

                     • Date (da – 
a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione                        

 o formazione 

 • Qualifica conseguita 

 Dal 1998-1999 al 2002-2003 

Liceo Scientifico A. Volta Reggio Calabria 

 
Diploma di scuola media superiore 

   
 

 

 
PRIMA LINGUA 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 
 

ALTRE LINGUE 

 
  Inglese                                    Spagnolo 

• Capacità di lettura  Eccellente                                Buono 

• Capacità di scrittura  Buono                                      Elementare 

• Capacità di espressione orale 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 Buono                                      Elementare 
 
Da novembre 2015 a maggio 2016 ho trascorso periodo 

formativo, autorizzato dalla mia Scuola di Specializzazione e 

dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di 

Messina, presso l’UO di Medicina Generale e la Riabilitazione 

Ortogeriatrica dell’Istituto Clinico S. Anna di Brescia. Tale 

esperienza si è conclusa con la stesura della tesi di 

specializzazione. 

 

Pubblicazioni scientifiche: 

- “Impact of diabetes on cognitive impairment and disability in 

elderly hospitalized patients with heart failure” - Basile G et al. 

Geriatr Gerontol Int. 2013; 13: 1035-42 

- “Estimating glomerular filtration rate in centenarians: 

comparison of the chronic kidney disease epidemiology 

collaboration (CKD-EPI) and modification of diet in renal 

disease (MDRD) study equations” – Basile G et al. Int Urol 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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Nephrol. 2014; 46: 481-2 

- “Serum levels of Apelin-36 are decreased in older 

hospitalized patients with heart failure” – Basile G et al. 

European Geriatric Medicine. 2014; 5: 242–245 

- “Cognitive Impairment and Slow Gait Speed in Elderly 

Outpatients with Arterial Hypertension: The Effect of Blood 

Pressure Values” – Basile G et al. J Am Geriatr Soc. 2015; 63: 

1260-1 

- “Inflammaging and Anti-Inflammaging: The Role of 

Cytokines in Extreme Longevity” – Minciullo PL et al. Arch 

Immunol Ther Exp (Warsz). 2016; 64: 111-26 

 

Partecipazione a congressi: 

- Congresso nazionale SIGG 2011, 2012, 2013, 2014, 2015; 

- Congresso sezione siciliana SIGG 2012, 2014, 2015; 

- Congresso EUGMS 2012; 

- Congresso nazionale SIAPAV 2013; 

- Summer School AIP 2014, 2016; 

- Congresso nazionale AIP 2015, 2016, 2018 

 

Partecipazione a corsi di formazione: 

- Dal 01/06/2015 al 10/05/2016, 6 Corso di formazione per 

Medico di Emergenza Sanitaria Territoriale "118" - Ente 

organizzatore: Scuola Formazione e Simulazione - SUEM 118 

Reggio Calabria - esame finale superato; 

- Dal 26/05/2018 al 29/05/2018, Corso teorico di formazione 

in Ultrasonologia - Ente organizzatore: SIUMB - esame finale 

superato 

 

Comunicazioni a congressi: 

- Comportamento di Apelin-36 in un gruppo di anziani 

ospedalizzati affetti da scompenso cardiaco. Giornale di 

Gerontologia 2011; 59(6): 455 

- Valutazione e comparazione del filtrato glomerulare stimato 

con due differenti formule in una popolazione di centenari. 

Giornale di Gerontologia 2012; 60(6): 493 

- Estimating glomerular filtration rate in centenarians: 

comparison of the Chronic Kidney Disease Epidemiology 

Collaboration (CKD-EPI) and Modification of Diet in Renal 

Disease (MDRD) study equations. European Geriatric 

Medicine 2012; 3(1): S104-S105 

- Sincope conseguente a severa depressione della conduzione 

atrio-ventricolare trattata con impianto di pace maker in un 

soggetto anziano affetto da fibrillazione atriale permanente e 

demenza in trattamento con rivastigmina. Giornale di 

Gerontologia 2013; 61(6): 512 

- Applicazione dell’ultrasonografia ossea quantitativa e 

dell’hand grip nello screening per l’osteoporosi e per il rischio 

di frattura in donne in post-menopausa, condotto con 
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l’algoritmo FRAX. Giornale di Gerontologia 2013; 61(6): 515 

- Handgrip and phalangeal ultrasound are predictive of fracture 

risk in postmenopausal women screened for osteoporosis. 

European Geriatric Medicine 2013; 4(1): S193 

- ALT-erosclerosi (XXXV congresso nazionale SIAPAV 

2013) - Vincitore del premio “Bartolo-Todini” per le migliori 

comunicazioni 

- Stato di salute e uso di farmaci in una popolazione di longevi 

nella città di Messina: dati preliminari. Giornale di 

Gerontologia 2014; 62(5): 318 

- Declino cognitivo e ridotta velocità del cammino in pazienti 

anziani ipertesi: impatto dei valori della pressione arteriosa. 

Congresso nazionale AIP 2015 

- Effects Of Calcifediol On Lipid Profile In Atorvastatin 

Treated Postmenopausal Women. Irish Ageing Studies Review 

| Volume 6 | Issue 1 | pag 332 | 2015. Congresso IAGG 2015 

- Il delirium in pazienti anziani con frattura di femore. 

Valutazione in una U.O. di Riabilitazione Specialistica di 

Ortogeriatria. Proposta di un protocollo di studio. Congresso 

nazionale AIP 2016. 

- Non è sempre demenza: un caso di encefalite virale 

interpretata come delirium in demenza. Congresso SIGG 2017 

 

- Cambiamento della tipologia dei pazienti ricoverati in un 

reparto di Medicina dal 2006 al 2016: caratteristiche cliniche e 

outcome di ricovero in una popolazione di ultra 95-enni. 

Congresso SIGG 2017 

- Funzione renale ed eritropoiesi in un gruppo di 

ultracentenari. Congresso SIGG 2017 

- Valutazione dei fattori predittivi di mortalità a 12 mesi in una 

popolazione di ultre 95-enni dimessi da un reparto di Medicina 

generalista. Congresso nazionale AIP 2018 

 

 
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 

 Sul luogo di lavoro ho acquisito le capacità di: lavorare in equipe collaborando con i 
colleghi di reparto e gli altri consulenti specialisti, comunicare diagnosi e prognosi al 
paziente e ai suoi familiari; individuare, di concerto con paziente e familiari, la più 
idonea collocazione dell’assistito alla dimissione al fine di garantire la continuità 
delle cure  

 ALLEGATI   

   Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del 
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto dalla Legge 196/03. 
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(ad es. cultura e sport), ecc. 

 
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. 

 Sono in grado di organizzare eventi culturali e sportivi in quanto ho fatto parte di 
un gruppo giovani della mia Diocesi molto attivo nella vita sociale della mia città, 
e ho partecipato all’organizzazione di un torneo sportivo per beneficienza. 
Ho buona capacità di organizzazione di viaggi, per turismo e studio, sia in Italia 
che all’estero 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona capacità di utilizzo del personal computer, in particolare delle 
applicazioni di Microsoft Office: scrittura di testi scientifici in italiano e in inglese 
con Word, raccolta ed interpretazioni dati con Excel, creazione di presentazioni 
Power Point utilizzate nel corso di incontri di aggiornamento e congressi 
scientifici 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

 Possiedo brevetto di immersioni 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

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


