IL PAZIENTE CON DEMENZA
La continuità assistenziale nella rete dei servizi
A cura AGE - Sezione Puglia
Abstract / Sintesi dei contenuti

Presentazione
L’assistenza del paziente con Alzheimer coinvolge molte figure professionali che, a differenza di altre altre
patologie geriatriche, si trovano ad offrire il loro contributo e la loro professionalità non più a "singola voce"
ma all'interno di una équipe multidisciplinare. Questo aspetto,pertanto, giustifica l'indirizzo del workshop a
tutte le professionalità che si occupano di anziani: medici, psicologi, assistenti sociali, fisioterapisti,
infermieri, educatori professionali, OSS ed Associazioni di volontariato. Quello che deve emergere è anche la
necessità che la rete di assistenza è fondamentale per i famigliari/caregiver che nel quotidiano affrontano,
in una condizione spesso di indifferenza ed abbandono, il dramma dell’assistenza al paziente con Alzheimer.
Obiettivi
L'obiettivo del workshop é quello di mettere in luce i bisogni assistenziali del paziente con Alzheimer e
delineare le caratteristiche essenziali per una rete di servizi territoriale. I relatori porranno l'accento sui
bisogni assistenziali del malato con demenza, e nello stesso tempo tracceranno il profilo della realtà
assistenziale nel sud, con riferimento alla realtà calabrese e pugliese. La rapida evoluzione demografica con
l'incremento del paziente geriatrico con patologie degenerative sta evidenziando la necessità di definire un
percorso territoriale di assistenza e cura dedicati ai pazienti con disturbi cognitivo/comportamentali.
Programma
Ore 9.00 - Inizio dei lavori
Modera e introduce
Francesco Badagliacca, Geriatria - Presidente Regionale AGE Sezione Puglia.
I Bisogni Assistenziali del Paziente con Demenza.
Pietro Gareri, Geriatria ASP Catanzaro - Centro UVA.
Il Paziente con Demenza nella Rete dei Servizi.
Francesco Torres, Geriatra Asl Bari.
Le realtà Territoriali
- Nadia Zonno, psicologa, Centro Residenziale Alzheimer Rsa-Ispe Mola di Bari.
- Emanuela Tatulli e Floriana De Vanna, psicologhe, Centro Diurno Alzheimer "Gocce di Memoria" Giovinazzo Bari.
- Claudia Chiapparino, psicologa "Amaryllis Cafè" Associazione Alzheimer – Bari.
Ore 13.00 - Conclusione dei lavori
Al termine dell’iniziativa è previsto il Test di valutazione finale per il rilascio dei crediti ECM.
MAGGIOLI FORMAZIONE E CONSULENZA (marchio di proprietà di Maggioli SpA)
VIA DEL CARPINO 8 – 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
TEL. 0541 628840 FAX 0541 622595

Materiale didattico
A fine lavori verranno messe a disposizione dei partecipanti in formato elettronico le slides presentate dai
relatori.
Quota di iscrizione individuale
€ 115 + iva 21%*
Quota riservata agli Associati:
Ordine A.S. Puglia, Ordine A. S. Calabria, ANSDIP, ASSOAP, AGE Puglia, ANASTE, UNEBA
€ 80 + iva 21%*
* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell'art 10, D P R n 633/72 (e successive modificazioni)

La quota di iscrizione dà diritto a partecipare a tutte le iniziative organizzate all’interno
del “Forum sulla non autosufficienza”, in programma a Bari il 5-6 giugno 2013.

MAGGIOLI FORMAZIONE E CONSULENZA (marchio di proprietà di Maggioli SpA)
VIA DEL CARPINO 8 – 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
TEL. 0541 628840 FAX 0541 622595

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Chiapparino Claudia

Indirizzo

VIA NAPOLI, 142 – 70123 - BARI

Telefono

cell. 3492241256

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

//
claudia.chiapparino@alice.it
italiana
07/11/1980

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (dal 14-12-2003 – al 2101-2004)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
mansioni
e
responsabilità

Attività di collaborazione part-time.
Università degli Studi di Bari, P.zza Umberto 1, 70100 Bari
Pubblico.
Supporto di segreteria
Collaborazione amministrativa.

ESPERIENZA

SPECIFICA
• Date (da settembre 2011 – a
luglio 2012)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Psicologa con contratto a progetto nel Settore Ricerca
Lega del Filo D’Oro Molfetta

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da gennaio 2009 – ad
oggi)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Date (da gennaio 2011)

Cultore della Materia
nella disciplina Psicologia dell’handicap e della
Riabilitazione
Università degli Studi di Bari
Cultore della Materia nella disciplina Psicologia dell’Apprendimento

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Bari

• Date (da gennaio 2008 – ad
oggi)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Date (dal 2009 – ad oggi)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Socio Straordinario AINP

• Date (da gennaio 2008 – a
dicembre 2011)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da febbraio 2009 – a
ottobre 2009)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date ( 2007-2008)

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Associazione Italiana di Neuropsicologia.

Socio Associazione Alzheimer Bari

Frequenza Scuola di Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia Cognitiva
I.P.R.A. sede di Bari
Psicologia Clinica
Specialista in Psicoterapia
Dichiaro di aver conseguito il titolo di Psicoterapeuta in data 23 marzo 2012

Tirocinio formativo in neuropsicologia.
Casa della Divina Provvidenza, Bisceglie
Dichiaro inoltre di aver maturato una significativa esperienza nel campo della
valutazione e della riabilitazione rivolta a persone affette da morbo di Alzheimer, a
seguito di apposito tirocinio specialistico svolto presso l’Unità Alzheimer della “Casa
della Divina Provvidenza”, con sede in via Giovanni Bovio 76/A-Bisceglie, sotto la
supervisione della Dott.ssa Katia Pinto.
Partecipazione al programma di ricerca PRIN (Programmi di Ricerca Scientifica di
Rilevante Interesse Nazionale) dal titolo “Processi di scrittura in bambini dislessici e
persone con disabilità motorie pervasive”
Università degli Studi di Bari

• Date (da novembre 2005 – a
giugno 2009)

Dottorato di Ricerca in Psicologia XXI ciclo “Processi Cognitivi, Emotivi e
Comunicativi” indirizzo Psicologia dell’Handicap e della Riabilitazione. Ho
conseguito in data 4 giugno 2009 il titolo di Dottore di Ricerca con giudizio ottimo
da parte della Commissione Esaminatrice. Nell’ambito dell’attività di Dottorato, ho
acquisito una buona capacità nell’uso di sistemi di microswitch e di sistemi tecnologici
mirati ad interventi cognitivi su persone con disabilità multipla. In particolare il mio
progetto di Dottorato, si è basato su: 1) implementazione di programmi di videoscrittura rivolti a bambini e adulti con disabilità motoria pervasiva, ma con un buon
livello cognitivo; 2) riabilitazione cognitiva rivolta a persone in stato post-coma.
Dichiaro inoltre di continuare a collaborare con il Prof. G.E. Lancioni, (già mio tutor
durante il Dottorato di Ricerca), docente presso l’Università degli Studi di Bari, in
“Psicologia dell’apprendimento” e in “Psicologia dell’Handicap e della
Riabilitazione”, nonché Responsabile Scientifico dell’Onlus “Lega del Filo D’Oro”.

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Bari

• Qualifica conseguita

Dottore di Ricerca in Psicologia dell’Handicap e della Riabilitazione

• Date (da 5/11/1999 – a
7/07/2004)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da aa 1994 – aa 1999)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Università degli Studi di Bari
Studi di stampo psicologico
Laurea in Psicologia con votazione di 110/110 e lode, ottenuta esponendo la tesi in
Psicologia dello Sviluppo dal titolo “Sicurezza dell’attaccamento nei prematuri:
una ricerca empirica”, volta ad esaminare l’applicazione della teoria
dell’attaccamento di John Bowlby su di un campione di bambini a rischio.
Dichiaro inoltre di aver partecipato e di essere risultata idonea al concorso di Dottorato
di ricerca in psicologia: “processi cognitivi, emotivi e comunicativi”, XXI Ciclo,
svoltosi a Bari nelle date 14 e 15 Dicembre 2004, presso il Dipartimento di Psicologia.
Premiata in data 29 giugno 2005 presso l’Università degli studi di Bari con il sigillo e
la pergamena di laurea, in qualità di migliore laureata della Facoltà di Scienze della
Formazione nell’anno accademico 2003-2004.

Liceo Scientifico “A. Scacchi”, Bari
Studi di indirizzo scientifico
Diploma di Maturità Scientifica conseguita in data 6 luglio 1999, con votazione
98/100.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE

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

Livello buono
Livello buono
Livello buono

CAPACITÀ

Capacità di lavorare in team. Predisposizione al lavoro con soggetti aventi un’età
compresa tra gli 8 e i 14 anni. Tale inclinazione è stata potenziata durante il periodo di
tirocinio formativo svolto presso il Centro Universitario Sportivo di Bari, culminato
con il conseguimento del titolo di “istruttore federale di canoa kayak”. Inoltre dichiaro
di aver svolto a livello agonistico dall’anno 1991 al 1999 la specialità canoa Kajak e di
aver conseguito il titolo di campionessa italiana di canoa nell’anno 1997.

E
ORGANIZZATIVE

COMPETENZE

.

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

TECNICHE
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Buona esperienza nell’uso del pc ed in particolare nell’uso dei seguenti programmi:
word, excel, internet, spss, etc. In relazione alle competenze psicologiche ho acquisito
la capacità di utilizzare la Strange Situation, una procedura standardizzata di
valutazione dell’attaccamento tra bambini di circa un anno di vita e le loro mamme,
ideata dall’autrice Mary Ainsworth. Tale mia competenza deriva dall’aver partecipato
dal 21 al 26 Agosto 2003 e dal 20 al 22 Luglio 2004 ad uno stage, incentrato sulla
suddetta tematica, tenuto presso il dipartimento di Psicologia di Bari, dal prof. Brian
Vaughn, docente presso l’Università dell’Alabama (U.S.A).

ABILITAZIONI

Abilitazione ed iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Puglia (n° 2085)
conseguita in data 21 Marzo 2006 tramite superamento Esame di Stato svolto presso
l’Università degli Studi di Bari.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

CHIAPPARINO, C, STASOLLA, F, DE PACE, C, & LANCIONI, G (2011). A touch pad and a
scanning keyboard emulator to facilitate writing by a woman with extensive motor disabilities.
LIFE SPAN AND DISABILITY, vol.14,1 p.45-54.
LANCIONI, G. E, SINGH, N. N, O'REILLY, M. F. SIGAFOOS, J, DE PACE, C,
CHIAPPARINO, C, RICCI, I, , F, NAVARRO, J, ADDANTE, L.M, SPICA,A (2011).
Technology-assisted programs to promote leisure engagement in persons with acquired brain
injury and profound multiple disabilities: two case studies. DISABILITY AND
REHABILITATION: ASSISTIVE TECHNOLOGY, IN PRESS.
LANCIONI, G. E, O'REILLY M, F, SINGH, N. N, GREEN V, CHIAPPARINO, C, DE PACE,
C, ALBERTI, G, STASOLLA, F (2010). Use of microswitch technology and a keyboard
emulator to support literacy performance of persons with extensive neuro-motor disabilities.
DEVELOPMENTAL NEUROREHABILITATION,vol. 13; p. 248-257.
LANCIONI, G. E, O'REILLY M, F, SINGH, , J, DIDDEN, R, OLIVA, D, CAMPODONICO, F,
DE PACE, C, CHIAPPARINO, C, GROENEWEG, J (2009). Persons with multiple disabilities
accessing stimulation and requesting social contact via microswitch and VOCA devices: new
research evaluation and social validation. RESEARCH IN DEVELOPMENTAL
DISABILITIES, vol. 30; p. 1084-1094, ISSN: 0891-4222
LANCIONI, G. E, O'REILLY, M. F, SINGH, N. N, SIGAFOOS, J, OLIVA, D, SMALDONE,
A, LA MARTIRE, M. L, ANTONUCCI, M, DE PACE, C, CHIAPPARINO, C (2009). Persons
with multiple disabilities access stimulation and contact the caregiver via microswitch and
VOCA technology. LIFE SPAN AND DISABILITY, vol. 12; p. 119-128, ISSN: 2035-5963
LANCIONI, G. E, SINGH N. N, O'REILLY, M. F, SIGAFOOS, J, DE TOMMASO, M,
MEGNA G, BOSCO, A, BUONOCUNTO, F, SACCO, V, CHIAPPARINO, C (2009). A
learning assessment procedure to revaluate three persons with a diagnosis of post-coma
vegetative state and pervasive motor impairment. BRAIN INJURY, vol. 23; p. 154-162, ISSN:
0269-9052
LANCIONI, G. E, SINGH, N. N, O'REILLY, M. F. SIGAFOOS, J, BUONOCUNTO, F,
SACCO, V, COLONNA, F, NAVARRO, J, MEGNA, G, CHIAPPARINO, C, DE PACE, C
(2009). Two persons with severe post-coma motor impairment and minimally conscious state
use assistive technology to access stimulus events and social contact. DISABILITY AND
REHABILITATION. ASSISTIVE TECHNOLOGY, vol. 4; p. 367-372, ISSN: 1748-3107
LANCIONI, G. E, SINGH, N. N, OREILLY, M. F, SIGAFOOS, J, GREEN, V,
CHIAPPARINO, C, STASOLLA, F, OLIVA, D (2009). A voice-detecting sensor and a scanning
keyboard emulator to support word writing by two boys with extensive motor disabilities.
RESEARCH IN DEVELOPMENTAL DISABILITIES, vol. 30; p. 203-209, ISSN: 0891-4222
LANCIONI, G, E, OLIVETTI BELARDINELLI M, CHIAPPARINO, C, ANGELILLO, M, T,
STASOLLA, F, SINGH N, N, O'REILLY, M, F, SIGAFOOS, J, OLIVA, D (2008). Learning in
post-coma persons with profound multiple disabilities: two case evaluations. JOURNAL OF
DEVELOPMENTAL AND PHYSICAL DISABILITIES, vol. 20; p. 209-216, ISSN: 1056-263X
LANCIONI, G. E, SINGH, N. N, O'REILLY, M. F, SIGAFOOS, J, CHIAPPARINO, C,
STASOLLA, F, OLIVA, D (2007). Using an optic sensor and a scanning keyboard emulator to
facilitate writing by persons with pervasive motor disabilities. JOURNAL OF
DEVELOPMENTAL AND PHYSICAL DISABILITIES, vol. 19; p. 593-603, ISSN: 1056-263X
LANCIONI, G. E, O'REILLY, M. F, SINGH, N. N, SIGAFOOS, J, CHIAPPARINO, C,
STASOLLA, F, BOSCO, A, DE PACE, C, OLIVA, D (2007). Enabling a young man with
minimal motor behaviour to manage independently his leisure television engagement.
PERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS, vol. 104; p. 47-54, ISSN: 0031
LANCIONI, G. E., SINGH, N. N., O’REILLY, M. F., SIGAFOOS, J., GREEN, V.,
CHIAPPARINO, C., STASOLLA, F., & OLIVA, D. (2007). A voice-detecting sensor and a
scanning keyboard emulator to support word writing by two boys with extensive motor
disabilities. RESEARCH IN DEVELOPMENTAL DISABILITIES, vol. 19, p.593-603.
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PARTECIPAZIONE A CONGRESSI
E CORSI DI AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE
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Corso di formazione, “L’assistenza al paziente con malattia di Alzheimer. Aspetti
neuropsicologici, riabilitativi e clinici”, svoltosi a Bari con cadenza settimanale nel
bimestre novembre-dicembre 2012.
Corso di Formazione, “Valutazione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento”,
svoltosi in Bari presso l’Istituto di Psicologia e Psicoterapia Cognitiva PostRazionalista, nel bimestre settembre-ottobre 2011;
Corso di Formazione, “Neuropsicologia Psichiatrica: aspetti neuroanatomici,
neuropsicologici e psicologici delle principali sindromi psichiatriche” svoltosi in Bari
presso il centro di neuropsicologia, in data 29 maggio 2010.
Corso di Formazione “Riunione Regionale Pugliese Lice 2009”, svoltosi presso
l’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari, in data 16 Novembre 2009;
Corso di Aggiornamento Professionale “Il Wisconsin Card Sorting Test (WSCT)
versione integrale: somministrazione, scoring ed interpretazione ai fini clinici e
forensi”, svoltosi a Roma il 24 Ottobre 2009;
Corso di Aggiornamento Professionale “Neuropsicologia Clinica: aspetti diagnostici e
riabilitativi”, svoltosi presso lo Sheraton Hotel, in data 6 ottobre 2009;
Corso di Aggiornamento Professionale “Cure palliative: il dolore, i dolori.”, svoltosi
presso l’auditorium Opera Don Uva di Risceglie, in data 16 giugno 2009;
Corso di Aggiornamento Professionale “Le molteplici dimensioni della psiconcologia”,
svoltosi in Bari presso l’hotel Excelsior, in data 12 giugno 2009;
Corso di Aggiornamento Professionale “I servizi come relazioni di cura. Domiciliarità
come sperimentazione, svoltosi in Bari presso l’Auditorium della Fondazione Santi
Medici Cosma e Damiano di Bitonto, in data7 maggio 2009;
Corso di Formazione in “I neuroni specchio e l’intersoggettività: la svolta” conseguito
presso la Fiera del Levante di Bari , in data 11 Febbraio 2009;
Corso di Formazione in “La stimolazione cognitiva del paziente con deterioramento
cognitivo moderato e grave: la R.O.T formale di I e II livello e la R.O.T. informale,
conseguito a Bari presso la R.S.S.A. Adriatica in data 8 Febbraio 2009;
Corso di Formazione in “La manifestazione della nevrosi nella continuità tra temi di
vita e personalità”, conseguito presso il Policlinico di Bari, in data 22 Novembre 2008;
Corso di Formazione in “Introduzione storica al concetto di schizofrenia e prospettiva
post-razionalista agli scompensi psicotici, conseguito presso il Policlinico di Bari, in
data 8 Novembre 2008;
Corso di Formazione in “Psicodiagnostica” conseguito presso la Sala Convegni Hotel
Excelsior Bari, in data 7 Novembre 2008;
Corso di Formazione in “L’intervento clinico sulla famiglia e il minore”, conseguito
presso il Policlinico di Bari, in data 10 Ottobre 2008;
Corso di Formazione in “Strumenti per la diagnosi psicologica” conseguito presso
l’hotel Excelsior di Bari, in data 27 Novembre 2007
Corso di Formazione in “I Significati della paura: Psicologia e Neuroscienze”,
conseguito presso Aula Magna De Benedictis Facoltà di Medicina e Chirurgia, Bari, in
data 16 Novembre 2007;
Corso di Formazione in “I Disturbi Depressivi in Età Evolutiva: Linee Guida
Diagnostiche-Terapeutiche – Gestionali sui Disturbi Depressivi in età evolutiva”,
conseguito presso lo Sheraton Nicolaus Hotel, Bari, in data 23 Giugno 2007
1°Corso di Formazione A.IT.A. ONLUS, Regione Puglia in “Conoscere e gestire
l’Afasia”, conseguito presso il Palace Hotel, Bari, in data 25-26 Maggio 2007;
Corso di Formazione in “Il genogramma e l’ecomappa come teatri di contesti familiari
ed ecologici: Applicazioni clinico-didattiche, conseguito a Bari presso l’hotel Oriente,
in data 16 Settembre 2005.
Corso di Formazione “Senso e Qualità in Riabilitazione Psicosociale”, svoltosi presso
l’Hotel Ambasciatori, Bari, in data 3 Dicembre 2003;
Corso di Formazione “Buone pratiche nel sociale e Moduli Formativi Per la Qualità nei
Servizi alla Persona”, svoltosi presso L’Università Degli Studi di Bari, in data 9
Ottobre 2003;

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.
PATENTE O PATENTI

Esperienza nel settore di vendita e promozione, acquisita durante l’attività di promoter,
nonché di addetta al cerimoniale in occasione di manifestazioni sportive e culturali a
carattere internazionale.
Patente di guida “B”.

A tale scopo dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate all’art. 76 del D.P.R. 445\2000 e ai sensi del D.
Lgs n°196 del 30/06/03 autorizzo al trattamento dei miei dati personali nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
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Europass

Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Pietro Gareri, MD, PhD

Indirizzo(i)

14, via Fratelli Plutino, 88100 Catanzaro, Italia

Telefono(i)

0961/745222

Fax

0961725095

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare:

3207984272

pietro.gareri@alice.it
italiana
16 Maggio 1965
M

Occupazione Geriatra ASP Catanzaro, Centro UVA, UVT
desiderata/Settore Docente a contratto Scuola di Specializzazione in Farmacologia, Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Università Magna Græcia, Catanzaro
professionale
Esperienza professionale
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Date Dal 03/05/1991 al 19/07/1991, A.U.C. medico presso la Scuola di Sanità Militare di Firenze; dal 02/08/91
al 02/08/92 ha svolto servizio in qualità di S.Ten. medico cpl presso la Commissione Medica Ospedaliera
(C.M.O.) dell’Ospedale Militare di Catanzaro.
Ha lavorato come geriatra presso la Casa di Cura S. Vincenzo di Catanzaro dal 29/03/96 al 24/10/96 con
rapporto libero-professionale e dal 25/10/96 al 30/06/2002 con rapporto di dipendenza a tempo pieno.
E’ stato componente dell’ Osservatorio Geriatrico Regionale della Regione Calabria (Decreto della Giunta
Regionale n° 211 del 14/09/1999).
Ha prestato servizio come consulente geriatra presso l’RSA S.Rita di Mesoraca dal 05/10/2000 al
30/06/2002.
Attualmente è geriatra ASP Catanzaro dal 15 Luglio 2002. Dalla stessa data, parte del lavoro è dedicato
alla valutazione e cura dei pazienti affetti da demenza (Centro UVA). Dall’1 giugno 2007 è specialista a
tempo indeterminato a 38 ore.
Dall'01/09/1996 fino al 31/07/2000 è stato tutor presso la Cattedra di Farmacologia della Facoltà di
Medicina dell'Università di Catanzaro. E’ stato cultore della materia in Geriatria presso la Cattedra di
Geriatria nella medesima Facoltà (verbale n° 21 del 15 luglio 1998), è cultore della materia in
Farmacologia (dal luglio 2000 a tutt’oggi).
Ha partecipato come docente al Corso di Formazione Professionale “Progetto Obiettivo Anziani”, tenutosi
a Catanzaro nel 2000-2001.
Docente a contratto di Psicofarmacologia nel corso di Laurea in “Tecnico della riabilitazione
psichiatrica”, di Farmacologia Psichiatrica nel Corso Integrato di “Farmacologia Clinica e Farmacoterapia”
e di Geriatria e Gerontologia nel Corso integrato di “Medicina Generale e Clinica” della Scuola di
Specializzazione in Farmacologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Catanzaro
“Magna Græcia” dall’a.a. 2001-2002 a quello in corso. Docente nel Master in Medicina delle
Tossicodipendenze dal 2005.
Dal 2007 membro della commissione 104 in qualità di geriatra.
E’ Past-President regionale e consigliere nazionale dell’AGE (Associazione Geriatri Extraospedalieri). E’
vice-Presidente regionale dell’AIP (Associazione Italiana di Psicogeriatria) e della FiMeG (Federazione
taliana di Medicina Geriatrica). Coordinatore nazionale della sezione territoriale della SIGG (Società
taliana di Gerontologia e Geriatria).
Ha partecipato a diversi congressi nazionali ed internazionali, in alcuni come relatore. E' autore di diverse
pubblicazioni scientifiche, 80 in extenso e 140 abstracts presentati a congressi nazionali ed
nternazionali. Ha svolto attività di referee per diverse riviste internazionali (Journal of Postgraduate
Medicine, Journal of Psychopharmacology, General Hospital Psychiatry, World Journal of Biological
Psychiatry).
Lavoro o posizione ricoperti Geriatra ASP Catanzaro
Principali attività e responsabilità attività specialistica ambulatoriale, domiciliare e nelle residenze per anziani, Centro UVA, Unità di
Valutazione Territoriale, Commissione 104
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

ASP Catanzaro
Tutela Anziani

Istruzione e formazione
Date Maturità scientifica nel 1983 con 60/60, nello stesso anno immatricolato alla Facoltà di Medicina e
Chirurgia di Catanzaro.
Allievo Interno presso la Cattedra di Farmacologia dal 1988 al 1990. Laureato con 110/110 e lode il
25/10/1990, discutendo una tesi di Farmacologia dal titolo "Effetti sul SNC di alcune linfochine"; abilitato
n 2.a sessione 1990.
Specializzato in Geriatria con 70/70 e lode presso la Scuola di Specializzazione in Geriatria di Catanzaro
diretta dal Prof. Rosario Mattace il 24/01/1996 discutendo una tesi dal titolo "L'ipertensione sistolica
solata dell'anziano: approccio diagnostico e terapeutico alla luce delle attuali conoscenze (Studio di
prevalenza in soggetti istituzionalizzati e non)".
PhD in Neurobiologia conseguito presso l’Università di Catania in data 10/01/2005.
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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Geriatra
Gestione del paziente anziano – paziente demente – farmacologia geriatrica
Università Magna Graecia di Catanzaro
Facoltativo (v. istruzioni)
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)

Precisare madrelingua(e) Italiano
Inglese
Comprensione

Autovalutazione

Ascolto

Livello europeo (*)

Lingua

Parlato

Lettura

Buono

Interazione orale

Buona

Buona

Scritto

Produzione orale
Buona

Buono

Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)
Organizzatore di numerosi convegni regionali di Geriatria e del V Congresso Nazionale AGE “Il
geriatra territoriale e la gestione delle comorbidità: tra specificità di competenze e complessità” –
Copanello di Stalettì, 2-5 ottobre 2008

Capacità e competenze tecniche

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Capacità e competenze
informatiche

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Capacità e competenze artistiche

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Altre capacità e competenze

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Patente

B

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc.
(facoltativo, v. istruzioni)

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni)
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

Firma

Dr. Pietro Gareri

Catanzaro 20 Febbraio 2013
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