
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  FERTONANI AFFINI GIUSEPPE

Indirizzo  VIA DELLA SALUTE N°64 PARMA 
Telefono  338/3746996

Fax 0521/393150
E-mail gfertonaniaffini@ausl.pr.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita ASOLA (MN), 17 LUGLIO 1963

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL di Parma

• Tipo di impiego Direttore  struttura semplice dipartimento salute mentale e dipendenze patologiche di Parma
• Principali mansioni e responsabilità Gestione dei percorsi di doppia diagnosi (disturbi psichiatrici e disturbi da dipendenza da 

sostanze.

                                                                          
Ha svolto interventi di prevenzione primaria 
nell'ambito delle dipendenze e dell'infezione da HIV in
esecuzione  degli  obiettivi  previsti  con  l'istituzione  del  
Centro Studi per le Farmacotossicodipendenze e 
Disturbi del Comportamento di cui atto deliberativo N°  
2986 del 26-11-1993;

Ha svolto interventi di prevenzione primaria e 
secondaria nell'ambito delle dipendenze e 

dell'infezione da HIV che il Ser.T. ha avviato sul 
territorio  tramite  gli  Operatori  di  Strada.  Tale

attività si riferisce ai progetti ministeriali di cui alla delibera
N° 2567 del 07-10-1993;

Componente nei seguenti gruppi di lavoro all'interno del 
Coordinamento Educazione alla salute:

Gruppi  interistituzionali  e  interprofessionali  dal  05-02-
1993 al 05-02-1998
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- Attività prestata all'Istituto Nazionale della 
Previdenza  Sociale  (INPS) dal  01-03-1993  al  31-12-
1994;

- Ha svolto attività di Medico Generico in sostituzione 
di sanitari iscritti nell'elenco unico per l'assistenza medico 
generico dall'anno 1992 al 1994;

 Responsabile del progetto "Sulla strada.... della
sicurezza"  all'interno  dei  Piani  per  la  Salute  2006-
2007;

  Coordinamento/collaborazione  nel
partenariato Europeo "Progetto Socrates-Grundtvig 2
sui giovani adulti  e l'alcol" con nomina del Direttore
Generale. 
      Detto progetto si è svolto in quattro eventi distinti:
      Italia - Parma, 15-19 novembre 2006;
      Lituania - Udrija, 16-19 maggio 2007;
      Grecia - Salonnico, 6-10 novembre 2007;
      Spagna - El Ejido, 5-9 maggio 2008;

 Nominato  all'interno  del  nuovo  direttivo
Nazionale  dell'  Associazione  Scientifica
“ASSIMEFAC”- ottobre 2008.

 Coordinatore  e  docente  nel  progetto  “peer
education:  alcol  e stili  di  vita  2009-2010” un progetto
integrato scuola IPSIA e Az.USL;

 Componente  del  Gruppo Regionale di  lavoro
su percorsi di salute utenti Ser.T.;

 Componente del gruppo Aziendale Alcol;

 Coordinatore  del  progetto  di  miglioramento:
“interfaccia  interna  cure  primarie  e  dipendenze
patologiche  per  definire  accordi  con  i  medici  di
medicina generale”. Stesura e avvio del progetto 2009-
2010.

 Presidente  dell'  Associazione  Promozione
Sociale “In Viaggio” dal  31-01-2011. 
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              .

Data 2006

Data 1997

Dall 8-12-1993 al 30-11-1994 

Data  19-07-1991

              Specializzazione in Psichiatria presso l’Ateneo di Parma

               Specializzazione in Biochimica e Chimica Clinica presso l’Ateneo di Parma 

              Contratto d’opera di attività di consulenza presso il Ser.T di Parma
              
              Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Parma discutendo la tesi 
“L’arterite 
              Temporale di Horton, la prevenzione dell’interessamento oculare

                                         Data 1991 

                        Data 12-12-1991

                

             Esame di stato per abilitazione

              Iscrizione all’Ordine dei Medici di Parma con il numero d’ordine 4785
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 



MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura BUONO
• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

1)  Articolo  completo:  "Effects  of  fluoxetine  and  CA-Acetyl-
Homotaurinate on alcohol intake in familial and nonfamilial alcoholic
patients".
G. Gerra,  R. Caccavari,  R.Delsignore,  R. Bocchi,  G. Fertonani,  and
M.Passeri;
Current Therapeutic Research, vol. 52, n° 2, august 1992;

2) Articolo completo: "Melatonin and norepinephrine responses to cold
exposure in humans".
G.Gerra, R. Caccavari, A. Casti, G.C. Orlandini, N. Reali, P. Bonvicini,
D. Maestri, R. Delsignore, G.A. Fertonani, M. Passeri;
Neuroendocrinol. Lett. 14 (1992),  n° 6;

3) Abstract IV International Workshop on "opioid peptides in biological
fluids clinical pathophysiology".
Title: "Heroin addiction in the grown hyperactive children: impaired GH
response to clonidine".
Consiglio Nazionale delle Ricerche. Aula Guglielmo Marconi. Rome 8-
10 october 1992.

4) Abstract al "Seminario di Alcologia".
Titolo: "Trattamento farmacologico selettivo dopo disassuefazione dalle
sostanze d'abuso".
Centro Cavagnari, Parma, 10-11 novenbre 1992.

 5) Abstract al "Seminario di Alcologia".
Titolo: "Incidenza dell'impiego di alcol e benzodiazepine tra i genitori di
adolescenti testati per ansia e frustrazione".
Centro Cavagnari, Parma, 10-11 novenbre 1992.

 6) Abstract al "Seminario di Alcologia".
Titolo: "Alcolismo nelle famiglie di tossicodipendenti. relazione con la
scelta delle sostanze d'abuso".
Centro Cavagnari, Parma, 10-11 novenbre 1992.

7) Opuscolo divulgativo:"La dedizione alla cannabis". USL n.4 - Parma.

8)  Articolo:  "La  psicoterapia  nelle  tossicodipendenze:  complessità
dell'integrazione con gli aspetti biologici e farmacologici".
Giberto  Gerra,  Antonio  Marcato, Giuseppe Fertonani-Affini,  Rocco
Caccavari.
Servizio Tossicodipendenze - USL n.4 - Parma.
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9) Articolo completo: "Parental divorce and neuroendocrine changes in
adolescents".
Gerra G., Caccavari R., Delsignore R., Passeri M., Fertonani Affini G.,
Maestri D., Monica C., Brambilla F.
acta Psychiatr Scand 1993:0:1-5.

10)  Articolo  completo:  "Noradrenergic  and  hormonal  responses  to
physical exercise in adolescents".
G.  Gerra,  R.  Caccavari,  N.  Reali,  P.  Bonvicini,  A.  Marcato,  G.
Fertonani, R. Delsignore, M. Passeri, F. Brambilla.
Neuropsychobiology 1993;27:65-71.

11)  Chapter  on  the  book:  Pharmacological  therapies  for  drug  and
alcohol addictions.
Title: "Endocrinological effects of drugs and alcohol".
Gilberto  Gerra,  Rocco  Caccavari,  Bruno  Fontanesi,  and  Giuseppe
Fertonani Affini.
Edited by Norman S. Miller and Mark S. Gold.

12)  Articolo  nel  seminario  di  aggiornamento  per  i  Servizi
Tossicodipendenze  della  regione  Emilia-Romagna:  "Approccio  psico-
farmacologico  alle  dipendenze  da  sostanze  e  da  alcol  nella  fase
successiva alla disassuefazione".
G. Gerra, G. Rastelli, P. Rustichelli.  G. Fertonani-Affini, A. Marcato,
B. Fontanesi, R. Caccavari.
Servizio Tossicodipendenze - USL n. 4 - 5 - 7 - Parma.

13) Articolo completo:  "Effectiveness of flumazenil (RO 15-1788) in
the tratment of benzodiazepine withdrawal".
G. Gerra, A. Marcato, R. Caccavari, G Fertonani-Affini, B. Fontanesi,
A. zaimovic, P. Avanzini, and R. Delsignore.
Current Therapeutic Research, vol 54, n° 5, november 1993.

14) Abstract to "Second European Symposium on Drug Addiction and
AIDS".
Title:  "Personality  and  neuroendocrine  fiatures  in  different  addicts
subtype".

15) Abstract to "International Siciety of Psychoneuroendocrinology".
Title: "Personality disorders and underlying neuroendocrine changes in
substance abusers subgroups".
Taormina, Italy, September 19-23,1993.

16) Abstract to "International Siciety of Psychoneuroendocrinology".
Title:  "Personality  and  neuroendocrine  features  in  adolescents:
relatioships with familial and social factors".
Taormina, Italy, September 19-23,1993.

17) Abstract to "1° congresso internazionale di adolescentologia".
Title: "Frustration, anxiety and neuroendocrine disorders in adolescents:
a biological sequela of father loss? ".
Pubblicato su Medicina e Psiche, 1993 - VIII, n° 1.
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18)  Articolo  completo:  "Alpha-2-adrenoceptor  sensitivity  in  heroin
addicts  with  and  without  previous  attention  deficit
disorder/hyperactivity and conduct disorder".
G.  Gerra,  R.  Caccavari,  B.  Fontanesi,  R.  Delsignore,  G.  Fertonani
Affini, A. Marcato, D. Maestri, P. Avanzini, G. Perna, F. Brambilla.
Neuropsychobiology 1994;30:15-19.

19) Articolo  completo:  "Gamma  Hydroxybutyric  acid  (GHB)  and
neuroendocrine function in humans".
G. Gerra, A. Marcato, G. Fertonani Affini, P. avanzini, R. Lecchini, D.
Maestri, B. Fontanesi, R. Caccavari, R. Delsignore.
Neuroendocrinological letter 16 (1994) n° 1.

20) Articolo completo: "Possible involvement of central serotonine in
B-cyclodextrin-piroxicam-induced analgesia"
G. Gerra,  R. Caccavari,  B. Fontanesi. A. Zaimovic,  P. Tagliavini,  G.
Fertonani Affini, R. Delsignore.
Clinical Neuropharmacology, vol III, n° 2 - april-june 1994.

21) Articolo:  "Divorzio  e  alterazioni  neuroendocrine:  con  il  padre
assente gli ormoni fanno tilt".
Notiziario dell'ISP - Istituto di studi sulla paternità - anno IV - aprile-
maggio-giugno 1994.

22) Abstract  nel  seminario:  "L'avvio  dei  Servizi  Pubblici  per
l'Alcoldipendenza".
Titolo:  "Meccanismo  d'azione  del  GHB:  relazione  con  il  complesso
gabaergico e dei peptidi oppioidi".
Atti convegno regionale 11-03-1994. 

23) Abstract  nel  seminario:  "L'avvio  dei  Servizi  Pubblici  per
l'Alcoldipendenza".
Titolo: "Disintossicazione da alcol e prevenzione della ricaduta".
Atti convegno regionale 11-03-1994.

24) Articolo nel convegno: "Ritrovare lo sport".
Titolo: "L'impiego di farmaci nello sport".
Parma, Centro Congressi Cavagnari, 9 aprile 1994.

25) Abstract  nel  convegno  internazionale:  "The  fourth  european
conference of law and psychology".
Title:  "Hostility,  crime  and  drug  of  choice  in  substance  abusers
subtypes".
Barcellona 6-9 aprile 1994.

26) Abstract nel convegno internazionale: "XXV National Congress of
the Italian Society of Endocrinology".
Title:  "Prolactin  in  circadian  rhythm  in  abstinent  heroin  addicts:
correlation with aggressive behavior".
Vol. 17, suppl. 2 n° 3, 1994.
Roma, maggio 22-25 - 1994.
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27) Abstract nel convegno internazionale: "XLIV Congresso Nazionale
AIP aC".
Title: "Risposte ormonale all'arousal emozionale nell'uomo".
Rimini 24-17 maggio 1994.

28) Abstract nel convegno internazionale: "International institutes on the
prevention and treatment of alcoholism and drug dependence".
Title: "Psychological and biological changes in substance abusers family
members".
Praga, giugno 5-10, 1994.

29)  Articolo  completo: "Effetto  antalgico  centrale  indotto  dal
complesso  B-ciclodestrina-piroxicam:  possibile  coinvolgimento  del
sistema serotoninergico".
G. Gerra, R. Caccavari, B. Fontanesi, A. Zaimovic, P. Tagliavini, G.A.
Marcato, G. Fertonani Affini, R. Delsignore.
Seminario sul dolore, anno 2, n°1, sett. 1994.

30) Articolo completo: "Flumazenil effects on growth hormone response
to gamma-hydroxybutyric acid".
G. Gerra, R. Caccavari, B. Fontanesi, A. marcato, G. Fertonani Affini,
D. Maestri, P. Avanzini, R. Lecchini, R. delsignore and A. Mutti.
International Clinical Psychopharmacology (1994), 9, 211-215.

31) Articolo completo: "Clonidine and opiate receptor antagonist in the
treatment of heroin addiction".
G. Gerra,  A. Marcato,  R. Caccavari,  B. Fontanesi,  R. Delsignore,  G.
Fertonani, P. Avanzini, P. Rustichelli and M. Passeri.
Journal of Substance Abuse treatment, vol. 12, n° 1, pp 35-41, 1995.

32) Abstract  nel  congresso:  "Scuola  e  sanità:  un  modello  operativo
interistituzionale per educare la salute".
Titolo: "Modello di prevenzione delle dipendenze nella scuola superiore:
coscienza del disagio e dei meccanismi di automedicazione".
Sala congressi, Ospedale Maggiore, via Abbeveratoia, 4 - Parma -

33) Abstract  nel  congresso:  "Scuola  e  sanità:  un  modello  operativo
interistituzionale per educare la salute".
Titolo: "AIDS e sessualità. indagine conoscitiva tra gli studenti".
Sala congressi, Ospedale Maggiore, via Abbeveratoia, 4 - Parma -

34) Abstract  nel  congresso:  "Il  Gamma Idrossibutirrato  (GHB):  dalla
biologia alla clinica".
Titolo: "effetti della somministrazione di gamma idrossibutirrato (GHB)
sulla secrezione ipofisaria".
Palazzo dei Congressi - Sala Verde - Firenze, 3 ottobre 1994.

35) Abstract  nel  congresso:  "II  International  Congress  of
Adolescentology".
Title: "Psychobiological vulnerability for drug addiction: reward effects
in the family".
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Milan, Italy, Europe, 18-19 November 1994.

36) Articolo completo: "Gamma-hydroxy-butyric acid in the treatment
of heroin addiction"
G.  Gerra,  G.  Fertonani-Affini,  R.  Caccavari,  A.  Zaimovic,  P.
Tagliavini, M. Riva, R. delsignore.
Clinical Neuropharmacology, vol VIII - n° 2-4 april-december 1994.

37) Opuscolo  divulgativo  per  medici  di  base,  insegnanti  e  genitori:
"Sostanze  psicoattive  e  adolescenti:  dal  primo  approccio  alla
dipendenza".
Centro Studi Farmacotossicodipendenze - AUSL - Parma.

38) Abstract  nel  congresso:  "International  Society  pf
Psychoneuroendocrinology".
Title: Prolactin and cortisol responses to the fenfluramine challange in
heroin abusers subtypes".
Seattle, USA, august 14-18, 1994.

39) Abstract nel congresso: "Il concetto di vulnerabilità biologica nelle
tossicodipendenze".
Titolo: "Alpha-adrenergic and serotoninergic sensityvity in first degree
relatives of heroin addicts".
Firenze, 27 febbraio 1995.

40) Abstract nel seminario: "Carta della qualità delle farmacie".
Titolo:  "Sostanze  psicoattive  prescrivibili:  il  problema  delle
benzodiazepine".
Parma, 13 aprile 1995.
41) Abstract nel seminario: "Il disagio adolescenziale"
Titolo:  "Risposte  neuroendocrine  allo  stress  psicologico  negli
adolescenti: correlazione con aspetti della personalità".
Scalo Marittimo di Livorno, 6 maggio 1995.

42) Abstract nel convegno: "Esperienze cliniche in medicina interna".
Titolo: "componenti dell'aggressività e assetto ormonale: variazioni età -
correlate nell'uomo".
Rimini, 13 maggio 1995.

43) Abstract  nel  congresso  "Internazionale  sulla  Prevenzione  e  Cura
delle  Tossicodipendenze:  trattamento  delle  dipendenze,  come e a che
prezzo?".
Titolo:  "Coaddiction  in  mothers  of  heroin  addicts:  personality  and
neuroendocrine features".
Trieste, Italia, 11-16 giugno 1995.

44)  Abstract  nel  convegno  nazionale:  "Interpretazione  clinico-
farmacologica della tossicodipendenza e patologia HIV correlata".
Titolo: "Clonidina e gli antagonisti dei recettori oppiacei nel trattamento
della dedizione all'eroina".
anno 1995.

45) Articolo:  "Interventi  di  informazione  e  prevenzione  delle
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tossicodipendenze e dell'infezioni da HIV sul territorio".Parma 1994.

46) Articolo completo: "Hostility in heroin abusers subtypes: fluoxetine
and naltrexone treatment".
G. Gerra, G. Fertonani, A. Zaimovic, I. Rota-Graziosi, P. Avanzini, R.
Caccavari, R. Delsignore and A. Lucchini.
Prog..  Neuro-Psychopharmacol.  &  Biol.  Psychiat.  1995,  vol  19,  pp.
1225-1237.

47)  Articolo  completo:  "Serotonin  function  in  detoxified  abusers:
prolactin and cortisol responses to fenfluramine challange".
G. Gerra, G. Fertonani, P. Tagliavini, A. Zaimovic, R. Delsignore, D.
Maestri, P. Avanzini, R. Caccavari. F. Brambilla.
Psychiatry Research 58 (1995) 153-160.

48) Abstract al "VII congresso Società Italiana di Psichiatria Biologica".
Titolo:  "Risposte  di  GH  e  B-Endorfine  alla  clonidina  in  fratelli  di
tossicodipendenti eroinomani".
Cagliari, Santa Margherita di Pula, 4-7 ottobre 1994.

49)  Articolo  completo: "Neuroendocrine  responses  to  emotional
arousal in mormal women".
G. Gerra, G. Fertonani, R. Caccavari, N. reali, D. Maestri, P. Avanzini,
C. Monica, R. delsignore, F. Brambilla.
Neuropsychobiology 1996; 33:173-181.

50) Articolo completo: "New pharmacological  approaches to alcohol
detoxification and relapse prevention".
G. Gerra, G. Fertonani-Affini, A. Zaimovic, M. Riva, B. Fontanesi, R.
Caccavari.
Alcologia, 7 (1), 00. 1995.

51) Articolo completo: "Heroin dependence within Italian population: a
study  of  multiple  drug  dependence  family  history  and  antisocial
behavior".
G.  Gerra,  N.  Miller,  R.  Caccavari,  I.  Morreale,  R.  delsignore,  G.
Fertonani-Affini, A. Marcato, B. Fontanesi. Journal of Substance abuse
treatment. 1996.
52)  Articolo  completo: "Intravenous flumazenil  following  prolonged
exposure to lormetazepam in humans: lack of precipitated withdrawal".
G. Gerra, G. Giucastro, A. Zaimovic,  G. Fertonani, B. Chittolini,  P.
Avanzini, R. Caccavari and R. Delsignore.
International Clinical Psychopharmacology (1996), 11, 81-88;

53) Abstract  al  "27°  Congresso  Nazionale  della  Società  Italiana  di
Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica".
Title: "Pituitary responses to chronic GHB administration in humans".
Riva del Garda (TN), 3-6 ottobre 1995.

54) Abstract al "8° Sardinian Conference on Neuroscience".
Title: Alpha-adrenergic and serotoninergic sensitivity in heroin addicts
subtype and their first degree relatives".
Cagliari, may 24-28, 1995.
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55) Articolo completo: "Naloxone and metergoline effects on growth
hormone response to gamma-hydroxybutyric acid".
G. Gerra, R. Caccavari, B. Fontanesi, G. Fertonani Affini, D. Maestri,
P. Avanzini, A.Zaimovic, D. Franchini and R. Delsignore.
International Clinical Psychopharmacology (11995), 10, 245-250.

56) Articolo completo: "Possible involvement of central serotonine in
B-cyclodextrin-piroxicam-induced analgesia".
G. Gerra,  R. Caccavari,  B. Fontanesi, A. Zaimovic,  P. Tagliavini,  G.
Fertonani-Affini, R. Delsignore.
New trends in Clinical Neuropharmachology - vol VIII - n. 2-4/94.

57)  Progetto di prevenzione del disagio e delle dipendenze in età 3-7
anni: strategie integrate di training per genitori-bambini.
Centro Studi Farmacotossicodipendenze, Ser.T. AUSL Parma, 1997.

58) Articolo: "Definizione di sottotipi diagnostici tra i tossicodipendenti
e i parenti di primo grado: caratteri psico-biologici e comportamentali".
Centro Studi Farmacotossicodipendenze, Ser.T. AUSL Parma, 1997.

59) Articolo:  "Comorbidità  psichiatrica  e  craving  in  sottotipi  di
tossicodipendenti: un intervento psicofarmacologico selettivo".
Centro Studi Farmacotossicodipendenze, Ser.T. AUSL Parma, 1997.

60) Articolo:  "Vulnerabilità  psico-biologica  e  disturbi  alimentari:
precondizioni rispetto all'abuso di sostanze".
Centro Studi Farmacotossicodipendenze, Ser.T. AUSL Parma, 1997.

61) Opuscolo divulgativo: "Come prevenire le malattie a trasmissione
sessuale".
AUSL- Parma 1996.

62) Articolo completo:  "Serotoninergic function in mothers of opioid
addicts: correlation with comorbid depression".
Gerra  G.,  Caccavari  R.,  Zaimovic  A.,  Palladino  M.,  Chittolini  B.,
Giucastro G., Maestri D., Monica C.,  Fertonani-Affini G., Delsignore
R., Brambilla F. Acta Psychiatr. Scand 1997: 96: 36-42.

63) Articolo completo: "Neurotrasmitter and endocrine modulation of
aggressive behavior and its components in normal humans".
G.  Gerra,  P-Avanzini,  A  Zaimovic,  G.  Fertonani,  R.  Caccavari,  R.
Delsignore,  F.  Gardini,  E.  Talarico,  R.  Lecchini,  D.  Maestri,  F.
Brambilla.
Behavioural brain research 81 (1996) 19-24.

64) Articolo su rivista: "Ai confini della depressione".
Titolo:  "Comorbidità  psichiatrica  e  craving  in  sottotipi  di
tossicodipendenti: un intervento psicofarmacologico selettivo. 1996.

65) Articolo sulla rivista "Shalom".
Titolo: "l'alcol e i giovani".
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Fertonani affini G., Schintu A., Borrelli G.
Anno XVII n 4 - dicenbre 2003.

66) Articolo sul giornale quotidiano: "L'informazione".
L'informazione, sabato 22 ottobre 2005. 

67) Abstract  al  congresso  della  FeDerSerD: “Caratteristiche
personologiche,  disturbi  di  personalità  e  craving  in  pazienti
alcolisti”. Sanremo, 20 – 21- 22 settembre 2006.

68) Abstract al  3°  Congresso  Nazionale  della  FeDerSerD:  "Fattori
protettivi  di  esito  in  ambito  di  trattamento  territoriale  e
residenziale per pazienti alcodipendenti". Sorrento, 28-31 ottobre
2007;

69) Articolo: “L'uso  del  GHB  in  pazienti  alcoldipendenti  in
trattamento: uno studio retrospettivo nei Servizi di Alcologia del
nord  ITALIA (the  GUM,  GHB use  and  misuse,  study)”.  Felice
Nava, Ezio Manzato, Gianmario Borroni, Daniela Danieli, Arfedele
del Re,  Giuseppe Fertonani  Affini,  Gian Luigi  Gasparini,  Maria
antonietta  Giacomin,  Elena  Molinaroli,  Maura  Richini,  Marta
Torriani,  Mauro  Toux.  ItaliaAlcol,  studi  e  ricerche  in  alcologia.
Edito da Franco Angeli.

70) Articolo sulla rivista "Shalom".
          Titolo: "Donne a alcol: fattori culturali e psicopatologici".
          Fertonani affini G., Schintu A., Tamborini C.
          Anno XXIV n 2 - maggio 2010

71) Articolo:  “GHB nella clinica dell'alcolismo: raccomandazioni e
osservazioni”.  Medicina delle Tossicodipendenze.  Giugno 2010, anno
XVII, n° 67.

PROTOCOLLI  DI  RICERCA

 Co-Principal  Investigator nello  studio  in  doppio  cieco
"GHBCR00/2"  con  approvazione  del  Comitato  Etico  di  Parma;
(area  terapeutica/patologia:  psichiatria/dipedenze  patologiche)
(terminato);

 Co-investigator  nello studio in  doppio cieco “TRIAL:  TIAALC”
(protocollo n 2527-96-IT-003) con approvazione del comitato etico
di  Parma;  (area  terapeutica/patologia:  psichiatria/dipendenze
patologiche) (terminato);

 Principal- Investigator nello studio: “Nalmefene efficacy study II:
randomised.  Double-blind,  placebo-controlled,  parallel.group,
efficacy study of 20 mg nalmefene,  as needed use,  in patients
with  alcohol  dependence”  (protocol  number  12023A)  (area
terapeutica/patologie:  psichiatria/dipendenze  patologiche)
(terminato);
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 Principal Investigator nello studio: “Study of the safety and efficacy of 4
dose regimens of SMO.IR, an oral solid formulation of sodium oxybate
in the maintenence of alcohol abstinence in recently abstinent alcohol-
dependent  patients”.  (protocol  number:  SMO032/10/03)  (area
terapeutica/patologia: psichiatria/dipendenze patologiche)(inizio 2012);
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ATTIVITA' DIDATTICA. -  Relatore al congresso "Fourth European Conference of Law and
Psychology" tenutosi a Barcellona  (Spagna);

- Relatore al seminario di alcologia (tre interventi) tenutosi a Parma il
10-11 nov 1992;

-  Relatore nel  corso  di  aggiornamento  provinciale:  "ruolo
dell'insegnante  negli  interventi  di  educazione  alla  salute  e
prevenzione  alle  tossicodipendenze".  (1°  incontro  11-03-94  e  2°
incontro 17-03-1994);

-  Relatore in  tre  incontri  con  le  scuole  medie  superiori  del  tema:
"disagio giovanile  e tossicodipendenza" in  data 05-03-94,  12-04-94,
30-05-1994;

-  Relatore al  38th  "International  Institutes  on  Prevention  and
Treatment of alcholism and Drug Dependence" tenutosi a Praga dal 5
al 10 giugno 1994; 

-  Docente sul  tema  "disagio  giovanile"  presso  la  scuola  per  la
Formazione degli Operatori Sanitari Infermieristici e Tecnici nell'anno
scolastico 1993/1994;

-  Relatore al  corso di  "Educazione Alimentare (titolo:  vulnerabilità
psico-biologica e disturbi alimentari: precondizioni rispetto all'abuso di
sostanze), rivolto agli insegnati delle Scuole Medie Superiori in data 24-
01-1995;

-  Relatore al  corso:  "percorsi  nell'infanzia  e  nell'adolescenza,
prevenzione alla tossicodipendenza. Lettura precoce delle forme di
disagio che sono alla base delle dipendenze", rivolto agli insegnanti
delle Scuole Materne e Scuole in data 16-02-1995;

-  Relatore al  corso:  "percorsi  nell'infanzia  e  nell'adolescenza,
prevenzione alla tossicodipendenza. Lettura precoce delle forme di
disagio che sono alla base delle dipendenze", rivolto agli insegnanti
delle Scuole Medie Inferiori in data 02-03-1995;

-  Relatore al  corso:  "percorsi  nell'infanzia  e  nell'adolescenza,
prevenzione alla tossicodipendenza. Lettura precoce delle forme di
disagio che sono alla base delle dipendenze", rivolto agli insegnanti
delle Scuole Medie Superiori in data 03-03-1995;

-  Relatore al  corso di  "Educazione Alimentare (titolo:  vulnerabilità
psico-biologica e disturbi alimentari: precondizioni rispetto all'abuso di
sostanze), rivolto agli insegnati delle Scuole Medie Superiori in data 07-
03-1995;

-  Docente in  relazione  alle  attività  previste  all'interno  del  "progetto
giovani"  di  una  serie  di  incontri  con gli  alunni  delle  classi  1°  e  2°
ITSOS  di  Langhirano  sul  tema  dell'AIDS  e  dipendenze  nell'anno
scolastico 1994/95;
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-  Docente  presso  l'Istituto  Professionale  di  Stato  per  i  Servizi
Commerciali e Turistici "P. Giordani" sul tema "la prevenzione delle
dipendenze da sostanze d'abuso" nell'anno scolastico 1994/95;

- Relatore a n° 5 incontri nell'ambito del progetto di collaborazione tra
"Centro  Studi  Farmacotossicodipendenza  e  Disturbi  del
Comportamento" e la Scuola Media Statale "G. Ferrari";

- Attività di prevenzione primaria sulle dipendenze patologiche e del
disagio  giovanile presso  la  Scuola  Media  di  Calestano  nell'anno
scolastico 1994/95;

-  Attività  di  consulenza presso  La  Scuola  Media  Inferiore  di
Pallanzano nell'ambito della prevenzione dell'alcolismo;

- Relatore in un ciclo di incontri di Educazione Sanitaria sul tema "La
prevenzione delle dipendenze da sostanze d'abuso" presso l' Istituto
Professionale di stato per l'Industria e l'Artigianato "P. Levi" nell'anno
scolastico 1994/95;

-  Relatore ad un incontro sulla tematica "AIDS e tossicodipendenze"
rivolto  agli  allievi  del  2°  anno  del  corso  di  prima  formazione  per
Educatori Professionali nell'anno scolastico 1994/95;

- Relatore presso la scuola ITSOS di Langhirano in un ciclo di incontri
nell' anno scolastico 1995/96; 

- Relatore presso l'Istituto Bodoni in un ciclo di incontri sulle tematiche
"tossicodipendenza e disagio giovanile" e consulenze individuali;

-  Relatore sul  tema  educazione  alimentare  per  corso  di
aggiornamento  per  insegnanti organizzato  dal  Provveditorato  agli
Studi di Parma;

-  Relatore corso  di  formazione  "Progetto  Euridice"  sul  tema:  "aids,
sieropositività e patologie correlate alla tossicodipendenza";

-  Docente nel corso di aggiornamento/formazione degli insegnanti sul
tema: "vulnerabilità psicobiologica e disturbi alimentari psicogeni:
correlazioni neuroendocrine";

- Relatore in un ciclo di incontri presso l'Istituto Tecnico Commerciale
statale "G.B. Bodoni" nell'anno scolastico 1996/97;

-  Relatore in  un  ciclo  di  incontri  presso  l'Istituto  "ITSOS"  di
Langhirano  all'interno  del  progetto  di  educazione  alla  salute  (02-03-
1999);

-  Relatore in  un  ciclo  di  incontri  e  attività  di  consulenza presso
l'Istituto  Tecnico  Commerciale  Statale  "G.B.  Bodoni"  di  Parma
nell'anno scolastico 1997/98 e 1998/99 in linea con la Legge 162/90 ed
in conformità ai percorsi tracciati nei progetti di Educazione alla Salute;
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-  Relatore alla  Consensus  Conference  dal  titolo:  "Buprenorfina:
esperienze d'uso nei Ser.T.". Bologna 20 aprile 2001;

- Relatore al XVII Congresso Nazionale Società Italiana di Alcologia
(SIA)  con  tema:  "l'alcol  dalla  prevenzione  alla  terapia:  nuove
evidenze scientifiche". Roma - CNR - 24,25,26 ottobre 2001;

- Docente nel corso per "addetti alla sicurezza nei localo da ballo" sulla
tematica: "Alcolismo. Gestione delle problematiche connesse". Parma,
09-09-2003;

-  Docente  presso  'Istituto  Tecnico  Commerciale  statale  "G.B.
Bodoni"  nell'anno  scolastico  2003/2004  su  disagio  giovanile  e
dipendenze patologiche;

-  Docente  presso  'Istituto  Tecnico  Commerciale  statale  "G.B.
Bodoni"  nell'anno  scolastico  2004/2005  su  disagio  giovanile  e
dipendenze patologiche;

 Relatore nella "tavola rotonda": "vecchie e nuove dipendenze nel
mondo dei giovani". Parma, 04 maggio 2004;

 Relatore presso la Casa di Cura "Villa Maria Luigia" sul tema abusi
di  sostanze: "complicanze,  comorbilità,  trattamenti  e  gestione
territoriale". Monticelli Terme 20 settembre 2004;

 Relatore nella  tavola  rotonda:  "vecchie  e  nuove dipendenze nel
mondo dei giovani" presso CT Betania. Marore 4 maggio 2004;

 Docente presso l'Istituto Magistrale Statale "Albertina Sanvitale"
su "disagio giovanile" nel gennaio 2006;

 Relatore  presso  la  Casa  di  Cura  "Villa  Maria  Luigia"  sul  tema
"comorbilità psichiatrica: le sindromi alcol-correlate". Monticelli
Terme 28 febbraio 2006;

 Relatore nel corso "la scuola di formazione per operatori di base
e di comunità nell'ambito delle dipendenze". Marore di Parma 27
marzo 2006;

 Relatore nel  corso  di  formazione  sulla  sicurezza  stradale  (5
incontri) dal novembre 2005 a maggio 2006 (progetto presente nei
piani per la salute 2006);

 Relatore nel Corso di Formazione: "Le strategie di inclusione e la
rete dei servizi: servizi sanitari". Parma 29 nov. 2006;

 Relatore in due  incontri formativi rivolti agli Agenti di Polizia
Municipale  e  Provinciale  nell'ambito  del  progetto  "Guida
Sicura" tenutosi a Langhirano l'11-05-2007 e a Fontevivo il 28-05-
2008;

 Relatore al  congresso  FeDerSerD:  "I  servizi  per  le  dipendenze
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patologiche: operatività e integrazione territoriale". Bologna, 20-
21 settembre 2007;

 Relatore nel "Programma ECM anno 2007" in collaborazione con
Casa di Cura "Città di Parma"sul tema: "l'alcolismo: importanza
dei gruppi di auto-aiuto. Testimonianze di pazienti e famigliari".
Parma, 21-09-2007;

 Relatore  in  un  incontro  del  progetto  "Educazione  e  Sicurezza
Stradale" sul tema "poliabuso di sostanze e guida. Percezione del
rischio e aspetti interculturali". Parma 26-01-2008;

 Relatore nell'incontro  "l'assistenza al  paziente  psichiatrico  e  la
gestione dei conflitti". Parma 27-03-2008;

 Docente  presso  l'Istituto  Tecnico  Commerciale  statale  "G.B.
Bodoni"  nell'anno  scolastico  2007/2008  su  disagio  giovanile  e
dipendenze patologiche;

 Docente  presso  il  Liceo  Scientifico  Statale  "G.  Marconi"
nell'anno scolastico 2003/2004  su disagio giovanile  e dipendenze
patologiche;

 Docente presso scuola "ENAIP" nell'anno scolastico 2003/2004
su disagio giovanile e dipendenze patologiche;

 Docente presso l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e
l'artigianato  "Primo  Levi"  nell'anno  scolastico  2007/2008  su
disagio giovanile e dipendenze patologiche;

 Docente  nel  progetto  di  prevenzione  primaria  in  ambito
alcologico  sui  genitori  di  adolescenti  e  giovani  adulti:
“Accompagnare  l'adolescente:  percorso  per  i  genitori   e  figli
adolescenti” (2009)

 Coordinatore e docente nel progetto “Alcool?...No, guido” (2009
e 2010)

 Docente nell'intervento formativo per l'Area Servizi alle Aziende
del  S.I.L.D  di  Parma  dal  titolo:  “Inserimento  lavorativo  e
psichiatria: la disabilità psichiatrica, cognitiva e da dipendenza
impatti  in  ambito  di  percorsi  di  inserimento  lavorativo”.
24/2/2009-2/3/2009-16/3/2009 – Parma;

 Docente  nel  seminario:  “La  rischiosa  libertà  dei  giovani:  la
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costruzione dei valori familiari per una cittadinanza virtuosa”.
Aula dei Filosofi  - 20-03-2009 – Parma;

 Docente nell'incontro Pubblico “In vino veritas...Oppure no?”, 3
aprile 2009, Baganzola.

 Moderatore nel 2° Congresso Nazionale. “Il paziente cronico e la
continuità delle cure”. Roma 22-24 ottobre 2009;

 Relatore  al  V  Congresso  Nazionale  Società  Medica
Interdisciplinare PROMED Galileo. Pisa, 13-11-2009;

 Relatore  nell'incontro  Pubblico:  “Consumo  di  alcol  e
problematiche conseguenti”. Torrile (PR) 16 marzo 2010;

 Relatore  all'interno  del  Progetto  Sobrietà:  costruire  un
approccio integrato fra le istituzioni ed i gruppi di auto-mutuo-
aiuto. Parma 24 aprile 2010;

 Relatore al “festeggiamento del 30° anno di attività” di Alcolisti
Anonimi e Al-ANON. Parma, 8 maggio 2010;

 Relatore nell'incontro sulle dipendenze patologiche tabagismo e
alcolismo: dipendenze o solo piacere? Parma, li 31 maggio 2010;

 Relatore all'interno del Progetto Sobrietà: “La salute pubblica e
l'etica del consumo: la responsabilità collettiva e individuale nei
percorsi di cura del paziente alcolista.” Parma 26 giugno 2010;
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PATENTE O PATENTI TIPO B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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