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INFORMAZIONI PERSONALI Maria Silvia Bottani 

  

331 4281506 (MB)
E- Mail: msbottani@yahoo.it  PEC: msbottani@pec.it

Sesso F Nata a Milano 08/06/1962  Nazionalità Italiana 

Medico psichiatra, psicoterapeuta. Consulente per poliambulatori multispecialistici, cooperative e 
Onlus. Libera professione in studio privato 

ISTRUZIONE/FORMAZIONE 

Luglio 1988 
Luglio 1993 

Laurea in medicina e chirurgia 110/110 e lode 
Specializzazione in psichiatria 70/70 
Università Statale degli Studi di Milano 
Analisi didattica personale con analista di trainig della Società Psicoanalitica Italiana 
(S.P.I.); supervisione individuale di casi clinici con analista della Società Psicoanalitica 
Italiana (S.P.I.); 
Psicoterapeuta dell'Ordine dei Medici di Monza e Brianza (56/89) 
Expertise in psicologia clinica e psicogeriatria 
Socio della SPI (Società Italiana di Psichiatria) 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

ATTIVITA’ CLINICA 
2020 a oggi Consulente psichiatra e psicoterapeuta per: 

• SMI Centro Antidroga AGA di Treviglio (BG)

• Centro polispecialistico “BENVITA” di Monza

• Milano Centro Diagnostico Italiano (CDI) City Life

Libera professione in studi privati in provincia di Monza Brianza e Bergamo 

1999 - 2019 Dirigente medico di I livello in psichiatria (tempo indeterminato) 
ASST Bergamo Ovest 
Attività clinica ambulatoriale presso il servizio psichiatrico territoriale (CPS) di Bonate 
Sotto (BG) e in comunità terapeutica (CRA). 
Attività ambulatoriale, consulenza menopausa e adolescenti, equipe multidisciplinare per 
pazienti psicogeriatrici, colloqui con familiari, psicoterapia individuale, diagnosi e cura per la 
disabilità. 

1994 - 1999 Specialista ambulatoriale psichiatra. Consulente in libera professione per il CPS 
dell'Azienda USSL n. 11 di Ponte S. Pietro (BG). 
Attività clinica ambulatoriale. 

1992 - 1993 Medico borsista specialista in Psichiatria 
Centro Medico Sociale "S. Maria Nascente" - IRCCS - Fondazione Pro Juventute Don C. 
Gnocchi (Direttore: Prof. C.L. Cazzullo). 
Attività di ricerca epidemiologica e sperimentale, consulenza clinica per pazienti degenti ed 
ambulatoriali 

ATTIVITA' in AZIENDA 
1997 

Depha Team SpA 
Consulenza di tipo specialistico attività di ricerca clinica (stesura di un progetto clinico-
epidemiologico per la demenza di Alzheimer) 

1991 - 1995 
 

Istituto Ricerche LPB - Sandoz - Dipartimento di Farmacologia Clinica 
Consulente per l’area neuropsichiatrica 

1992 - 1999 Sandoz, poi Novartis Farma Spa 

mailto:msbottani@pec.it
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Collaborazione alla stesura di una monografia clinica sulla schizofrenia a supporto 
servizio "training" per ITS per lo sviluppo della clozapina, farmaco appartenente alla 
classe dei neurolettici atipici. Consulente per l’area neuropsichiatrica. 

1991 – 1992 Valeriana Dispert 
Consulenza scientifica in qualità di Specialista in Psichiatria per Area marketing 

1989 – 1991 Bracco Industria Chimica Spa e successivamente per Synthelabo Recherche. 
Project leader, formatore/relatore scientifico per informatori tecnico-scientifici area 
neuropsichiatrica (tempo indeterminato) 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese C1 C2 C2 C1 C1 

Francese, tedesco A1 A1 A1 A1 A1 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di medico psichiatra 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Eccellenti competenze organizzative e ottime competenze gestionali di lavoro in team, in 
equipe multiprofessionali (medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali) e con altri enti 
istituzionali e non (Tribunali per minori, servizio Tutela minori, Servizio di Neuropsichiatria 
Infantile, Aziende Ospedaliere, Case di Cura private, Cooperative sociali, ecc.) 

Competenze professionali Trentennale esperienza clinico-diagnostica, terapeutica e riabilitativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Patente B, Automunita 

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”. 

Dr.ssa Maria Silvia Bottani 
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PUBBLICAZIONE E LAVORI SCIENTIFICI 

• Carlo L. Cazzullo, M.S. Bottani, M. G. Landoni, F. Colmegna 
“Ruolo degli eventi esistenziali nella sclerosi multipla: valutazione 
preliminare” Rivista Sperimentale di Freniatria, Vol. CXX, fasc. III, 
30 giugno 1996, pp. 555-562. 

• M.G. Landoni, F. Colmegna, M.S. Bottani D. Caputo "Intervista 
semistrutturata per l'intervento riabilitativo delle famiglie di pazienti 
con sclerosi multipla". Schizofrenia 1995, Anno VII, n. 1-4/95: 
pp.70-73. 

• M.G. Landoni, F. Colmegna, M.S. Bottani "Disturbi psichici ed 
esigenze riabilitative in pazienti affetti da sclerosi multipla". 
Schizofrenia 1994, Anno VI, n. 1-4/94: pp.66-67. 

• M.G. Landoni, M.S. Bottani, F. Colmegna, C.L.Cazzullo "I disturbi 
dell'umore nei pazienti con sclerosi multipla" Poster presentato al 
Simposio Internazionale "Nuovi orientamenti in tema di mania, 
depressione e disturbi bipolari" - Milano, 15-16 ottobre 1993.  

• M. G. Landoni, M.S. Bottani, F. Colmegna, D. Caputo 
"Psychological rehabilitation in patients with multiple sclerosis". 
Comunicazione presentata al Congresso Internazionale "Multiple 
Sclerosis: approaches to management" September 10-13, 1993, 
Victoria B. C., Canada.  

• G. Biffi, S. Bottani, M. Cella, G. Tommaselli, S. Viola, C. 
Zappalaglio "Le caratteristiche della nuova utenza in un centro 
psico-sociale (1992-1993): riflessioni sulle strategie 
dell'organizzazione". Formaz. Psich. 1995, Anno XVI, n.2, aprile-
giugno 1995: pp.537-545.  

• L. Frattola, R. Piolti, S. Bassi, M.G. Albizzati, B.M. Cesana, M.S. 
Bottani, P. Priore, C. Borghi, P.L. Morselli "Effects of alpidem in 
anxious elderly outpatients: a double-blind, pacebo-controlled 
trial". - Clin. Neuropharmacol. 1992, Vol.15 (6):477-487. . 

• Chiarenza G. A., Villa, Barzi, Beretta, Bottani, Virga "Studio 
neurofisiologico dei processi preparatori adattativi in un gruppo di 
soggetti adolescenti con disarmonie cognitive". Atti del XIII° 
Congresso della Società Italiana di Neuropsichiatria Infantile 
Milano, 5-8 ottobre 1988, Vol. I°, pg. 630-632.  

• Villa M., Rambaldi, Barzi, Beretta, Bottani, Virga, Chiarenza 
"Disarmonie cognitive: indagine psicodiagnostica". Atti del XIII° 
Congresso della Società Italiana di Neuropsichiatria infantile - 
Milano, 5-8 ottobre 1988, Vol. I°, pg.559-561.  

 
PRESENTAZIONI A CONGRESSI 

• Relatore al XXXIX Congresso della Società Italiana di Psichiatria, 
Riccione 23-28 ottobre 1994, con il seguente lavoro: G. Biffi, S. 
Bottani, M. Cella, G. Tommaselli, S. Viola, C. Zappalaglio "Le 
caratteristiche della nuova utenza in un centro psico-sociale 
(1992-1993): riflessioni sulle strategie dell'organizzazione". 

• Relatore al Congresso Internazionale "Interventi terapeutici nelle 
psicosi: la dimensione individuale, familiare, sociale" - Milano 4-8 
novembre 1992, con la seguente relazione: M.G. Landoni, F. 
Colmegna, M.S. Bottani, D. Caputo "Intervista semistrutturata per 
l'intervento riabilitativo delle famiglie di pazienti con sclerosi 
multipla".  

 
PROGETTI 

• 2000 Stesura ed applicazione operativa di un progetto per 
un equipe multidisciplinare in psicogeritria presso Azienda 
Ospedaliera di Treviglio- Caravaggio . Presidio Ospedaliero 
di Bonate Sotto (BG) 

• 1997 Stesura di un progetto clinico-epidemiologico per la 
demenza di Alzheimer per Depha Team S.p.A.   

 

DOCENZE 

• Docente di psichiatria al corso ENAIP-Regione Lombardia 
per Educatori Professionali Qualifica in Servizio (II anno), 
Bergamo, anno formativo 2000-2001; 

• Docente di psichiatria al corso ENAIP-Regione Lombardia 
per Educatori Professionali Qualifica in Servizio (II anno), 
Bergamo, anno formativo 1999-2000; 

 
SEMINARI, CONGRESSI, WORKSHOP 

2018 
Rimini 11-13 ottobre 2018 Congresso“Amarcord 180 – 
Prospettive per la salute mentale a quarant’anni dalla 
riforma” 

2010 
Peschiera del Garda (VR) 16-17 aprile 2010 “Disturbi 
dell’umore: attualità e prospettive”, evento nr. 737-
10010389; 
Milano 29 novembre 2011 Convegno organizzato da A.O. 
San Gerardo di Monza“Disturbi mentali gravi e famiglie”; 

2009 
Milano 5 giugno 2009 workshop organizzato dall’A.O. San 
Gerardo di Monza e Università degli Studi Milano Bicocca 
“Etica della contenzione, criticità della cura” evento nr. 
9018566; 

2008 
Milano 25 novembre 2008 “Rischi clinici e rischi di errore 
nel trattamento del disturbo bipolare in fase acuta”, evento 
nr. 12103-8039831; 
Milano 2 dicembre 2008 workshop su “L’intervento precoce 
e l’esito della schizofrenia” organizzato dalla UOP, 
Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore – Policlinico di 
Milano , evento nr. 9610-8041558; 
Iseo (BS) 19 settembre 2008 “Progetto benessere: 
integrare i percorsi di cura in psichiatria” evento nr. 1854-
8031199; 

2007 
Milano 13 novembre 2007 “Le nuove frontiere del lavoro 
riabilitativo nelle metropoli” nr. 4671-300740; 
Cortefranca (BS)12 ottobre 2007 “Psichiatria e comunità: 
l’impatto delle cure sul territorio” nr.4671-294517; 

2005 
Milano 8 giugno 2005 ”Umore e cognizione in 
psicopatologia: riconoscere, valutare e curare il disturbo 
schizoaffettivo e il disturbo bipolare” 
Milano 16 giugno 2005 “Nuove vie nell’approccio alla 
schizofrenia: dall’eziologia al trattamento” nr. 517-191847; 
Milano 19 maggio 2005 “Disturbi psichici maggiori e 
sessualità. Psicosi, antipsicotici e sessualità” nr. 178699; 
Milano 28-30 gennaio 2005 VIII Congresso Nazionale della 
Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale corso su 
“Percorsi in riabilitazione: soggetti, ambiti, risultati” nr. 
3526-172869; 
Milano 14 aprile 2005 “Disturbi psichiatrici maggiori e 
sessualità. Ansia, disturbi affettivi e sessualità” nr. 181439; 

2004 
Milano 5 luglio 2004 “La psichiatria in Lombardia: nuovi 
indirizzi per nuovi scenari” organizzato da Azienda 
Ospedaliera Fatebenefratelli di Milano nr. 1326-141298; 

2002 
Bergamo 1-2 dicembre 2003 “ SPDC le funzioni, le cure, 
gli operatori – evidenze, criticità, prospettive” edizione nr.1  
organizzato da Azienda Ospedale Fatebenefratelli di 
Milano ,nr. 1326-88857 
Como 23 maggio 2002 “La responsabilità dello psichiatra” 

2001 
Bergamo 17-18 maggio 2001 Convegno Nazionale di 
Psichiatria “La riabilitazione nella cura psichiatrica. La 
collaborazione e l’impegno dei servizi pubblici e privati. Le 
idee, le strutture, le esperienze” 
Nizza 9-14 settembre 20012 10th Congress of the 
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International Psychogeriatric Association 23,5 ore di 
contenuti scientifici in psicogeriatria; 

2000 
Roma 23-27 febbraio 2000 V° Congresso Nazionale della 
Società Italiana di Psicopatologia (SOPSI) “La mente e il 
suo cervello” 
Praga 28 ottobre-1 novembre 2000, 10th Congress of the 
Association of European Psychiatrist 
Parma 23 novembre 2000 Università degli Studi di Parma 
– Istituto di Clinica Psichiatrica Prof C. Maggini “Malinconia 
d’amore – frammenti di psicopatologia di una vita 
amorosa” 

1999 
Firenze 8-11 aprile 1999 European Regional Congress of 
the World Federation of Societies of Biological Psychiatry 
Mar Morto (Giordania) 16-17 ottobre 1999 Simposio Pfizer 
“Impiego degli SSRI nel trattamento della depressione nel 
paziente anziano” 
Berlino 13 novembre 1999 “meeting Smith Kline & 
Beecham “Fobia sociale, un disturbo emergente” 

1994 
Rimini 24-28 ottobre 1994 Congresso Nazionale di 
Psichiatria. 

1993 
Milano 15-16 ottobre 1993 Simposio Internazionale “Nuovi 
orientamenti in tema di mania, depressione e disturbi 
bipolari”; 
Gallarate 10 dicembre 1993 Workshop “La ricerca sulla 
SM in Italia” 

1991 
Bergamo 21-22 marzo 1991 “Symposium on acute care of 
stroke” 
Milano 14 dicembre 1991 Seminario “La continuità 
terapeutica: necessità operativa o artefatto istituzionale?” 

1992 
Milano 18-19 settembre 1992 “First International Meeting 
on endogenous retroviruses in SM and autoimmune 
disease”; 
Milano 4-8 novembre 1992 Congresso Internazionale e 
relativi workshops “Interventi terapeutici nelle psicosi: la 
dimensione inviduale, familiare, sociale”; 

1990 
Milano 19-20 ottobre 1990 Congresso“The boundaries of 
schizophrenia” 
Venezia 29-31 ottobre 1990 First Workshop “The cost of 
schizophrenia” 

1989 
Montecarlo 19-20 giugno International Symposium on a 
Developmente of a New Antipsychotic: Remoxipride 
Atene 12-19 ottobre 1989 VIII World Congress of 
Psychiatry 

1988 
Milano 15 gennaio 1988 IV° Congresso della Società 
Italiana di Attività Nervosa Superiore (SIANS) 
Milano 5-8 ottobre 1988 XIII Congresso Nazionale della 
Società Italiana di Neuropsichiatria Infantile (SINPI) 

 
CORSI DI AGGIORNAMENTO 
Accreditati con ECM per la formazione continua in Medicina 

2021 
Corso FAD nr. 308838- axenso srl accreditamento nr. 4946 
denominato “Anedonia e invecchiamento nel paziente con 
depressione” 
Corso FAD nr. 311046- axenso srl accreditamento nr. 4946 
denominato “Salute mentale negli adolescenti e nei giovani 
adulti durante e dopo l’emergenza sanitaria: sfide e 
opportunità per i servizi”; 
Corso FAD nr. 281489- axenso srl accreditamento nr. 4946 

denominato “La dieta chetogenica: definizione e applicazioni 
cliniche nel paziente con eccesso di peso”; 
Corso FAD nr. 303230- axenso srl accreditamento nr. 4946 
denominato “Telemedicina: gli ingredienti indispensabili per 
una gestione a distanza dei pazienti efficace ed efficiente”; 
2020 
      Corso Fad Ocm formazione  - accreditamento 
nr.6273 ,evento formativo nr 291506, edizione 
nr.1“ Aggiornamenti di gestione clinica e depressione 
maggiore”; 
      Evento formativo nr. 285832 nr. 6197 “Psichiatria: la                 
responsabilità fra obblighi di controllo e responsabilità del 
paziente”; 
Corso Fad codice Ecm 295756 “ Covid-19: guida pratica per 
operatori sanitari2; 
Corso Fad codice Ecm 291092 “Nuovo corona virus: tutte le 
informazioni indispensabili”; 
2019 

Corso Fad nr. 232688 ed. 1 “Gli psicofarmaci nella pratica 
clinica: dalla farmacologia alla prescrizione in comorbilità – 
psicofarmaci in comorbilità somatica II”; 
Corso Fad codice ECM 263732 “Nascere in sicurezza” 
FNOMCEO codice provider 2603; 
Corso Fad codice ECM 247443 “La certificazione medica: 
istruzioni per l’uso” FNOMCEO codice provider 2603; 
Corso Fad codice ECM 232585 “La salute di genere” 
FNOMCEO codice provider 2603; 
Corso Fad “Gli psicofarmaci nella pratica clinica: dalla 
farmacologia alla prescrizione in comorbilità – psicofarmaci 
in comorbilità somatica II” accreditamento nr.119, evento 
formativo nr.232688-1; 
Corso Fad “MDD update per specialisti” accreditamento 
nr.38, evento formativo nr.38-246727-1; 
Treviglio (BG) 12 marzo 2019 A.O. di Treviglio-Caravaggio 
- Sistema regionale ECM-CPD, “Corso BLSD”, codice ID 
134227-8 

2018 
Milano 14 febbraio 2018 Corso “Litio: dalla teoria alla 
pratica clinica” evento formativo RES nr. 213587, edizione 
nr.1; 
Treviglio (BG) 11 dicembre 2018 corso accreditato dall’ 
A.O. di Treviglio-Caravaggio - Sistema regionale ECM-
CPD” Le sfide di fronte al DSM-D: i percorsi di cura dei 
pazienti comorbili e le possibili implicazioni di natura 
psichiatrico-forense” codice ID 130449-1; 
Corso Fad codice ECM 218016 “I marcatori tumorali” 
FNOMCEO codice provider 2603; 
Corso Fad codice ECM 241327 “La violenza sugli 
operatori sanitari” FNOMCEO codice provider 2603; 
Corso Fad  “Influenza e anziani. Impatto epidemiologico, 
clinico ed economico. Programmare e realizzare azioni per 
migliorare le coperture vaccinali” accreditamento nr.103, 
evento formativo nr. 211938; 

2017 
Bonate Sotto (BG) presidio ospedaliero dell’A.O. di 
Treviglio-Caravaggio - Sistema regionale ECM-CPD, corso 
di aggiornamento dal 26/06/2017 al 28/11/2017 “Gruppo di 
miglioramento: la compilazione del modulo del piano di 
trattamento individualizzato: implicazioni teoriche e 
pratiche” codice ID 116835-1; 
Corso Fad codice ECM 177399 “Le vaccinazioni: efficacia, 
sicurezza e comunicazione” FNOMCEO codice provider 
2603; 
Corso Fad codice ECM 208351 “Lo strumento EBSCO: un 
sistema di supporto decisionale EBM nella pratica 
quotidiana” FNOMCEO codice provider 2603; 
Corso di aggiornamento “Intermediate english (edizione 
2017)” Sanità in formazione codice provider 2506, evento 
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formativo nr. 177604 edizione nr.2017; 
 Corso Fad accreditato dalla Fondazione IRCCS Ca’ 
Granda – Ospedale Maggiore Policlinico - Sistema 
regionale ECM-CPD “Salute e genere; il valore della 
differenza” codice ID 0080-722; 
Cinisello Balsamo (MI) 29 novembre 2017 corso 
“Schizofrenia: confronti sulla cura e sul recupero del 
paziente”, accreditamento nr. 501, evento formativo nr. 
204348 edizione nr.1; 
Corso Fad “Obiettivo aderenza: farmacista e medico 
insieme per il paziente” codice provider nr.6-174029; 

2016 
Corso Fad codice ECM 149148 “Allergie e intolleranze 
alimentari” FNOMCEO codice provider 2603; 
Corso Fad codice ECM 156471 “La lettura critica 
dell’articolo medico-scientifico” FNOMCEO codice provider 
2603; 
Bonate Sotto (BG) 6 giugno 2016 A.O. di Treviglio-
Caravaggio - Sistema regionale ECM-CPD “La visita 
domiciliare in psichiatria: esperienze a confronto”, codice 
ID 107523-1; 
Treviglio (BG) 10 giugno 2016 A.O. di Treviglio-Caravaggio 
- Sistema regionale ECM-CPD, “La gestione del paziente 
con disturbo borderline di personalità”, codice ID 107602-1; 
Treviglio (BG) 2 dicembre 2016 A.O. di Treviglio-
Caravaggio - Sistema regionale ECM-CPD, “La procedura 
di riabilitazione cognitiva nei pazienti schizofrenici: la 
terapia psicologica integrata di Brenner”, codice ID 
110607-1: 
Treviglio (BG) 21 gennaio 2016 A.O. di Treviglio-
Caravaggio - Sistema regionale ECM-CPD, “Corso BLSD-
retraining”, codice ID 102398-16; 

2015 
Bonate Sotto (BG) presidio ospedaliero dell’ A.O. di 
Treviglio-Caravaggio - Sistema regionale ECM-CPD, corso 
di aggiornamento dal 12/11/2015 al 9/12/2015 “Gruppo di 
miglioramento: la malattia mentale nelle culture altre. I 
servizi psichiatrici di fronte alla crescente domanda di cura 
dei cittadini stranieri” codice ID 1014631; 
Corso Fad - Blended“Salute e ambiente: aria, acqua e 
alimentazione”, FNOMCEO codice 2603-107467; 
Corso Fad codice ECM 98591 “Il dolore: riconoscimento, 
valutazione e gestione”; 
Corso Fad codice ECM 113902 “Ebola”; 

2014 
Corso Fad “La gestione delle cronicità ostruttive 
respiratorie nell’ambito di una versione di sistema” 
edizione nr.1, evento nr. 247-70648; 
Corso Fad accreditato dall’ A.O. di Treviglio-Caravaggio - 
Sistema regionale ECM-CPD “Infezione da HPV approccio 
multidisciplinare” codice ID 87192.1; 
Corso Fad accreditato dall’ A.O. di Treviglio-Caravaggio - 
Sistema regionale ECM-CPD “La procedura generale 
PG8-3 03 gestioni eventi avversi near misses ed eventi 
sentinella” codice ID 87084.1; 
Treviglio (BG) 12 dicembre 2014 A.O. di Treviglio-
Caravaggio - Sistema regionale ECM-CPD, corso “La 
crescente complessità del lavoro nei servizi psichiatrici: 
l’utilizzo di sostanze da parte dei pazienti gravi ed il 
superamento del concetto di doppia diagnosi”, codice ID 
91555-1; 
Bonate Sotto (BG) 5 giugno 2014 presidio ospedaliero dell’ 
A.O. di Treviglio-Caravaggio - Sistema regionale ECM-
CPD, corso di aggiornamento “Perizia psichiatrica, 
imputabilità, pericolosità sociale e misure di sicurezza 
alternative alla pena detentiva;: evoluzione 
gurisprudenziale e implicazioni psichiatrico-forensi”codice 
ID 88410-1; 

Corso Fad “Il principio di autodeterminazione del paziente” 
edizione nr.1, evento nr. 96790, edizione 2014 
accreditamento 2506; 
Corso Fad codice ECM 69597 “Il programma nazionale 
esiti: supporto alle attività di audit clinico ed organizzativo”; 

2013 
Corso Fad “Paziente iperuricemico e gottoso: facciamo il 
punto” edizione nr.1, evento nr. 247-29430; 
Corso Fad  Edi Ermes” Psicofarmacologia: update sugli 
antidepressivi” edizione nr.1, accreditamento nr. 151; 
Bonate Sotto 10 giugno 2013 corso “Farmacoterapia e 
farmacovigilanza” codice ID 76695.2; 
Bonate Sotto (BG), presidio ospedaliero dell’ A.O. di 
Treviglio-Caravaggio - Sistema regionale ECM-CPD, corso 
di aggiornamento dal 13/5/2013 al 11/11/2013dal titolo 
“Gruppo di miglioramento: l’integrazione tra paziente-
servizi-territorio e specificità professionali nel lavoro di rete 
in psichiatria” codice ID 77832.1; 
Bonate Sotto (BG), presidio ospedaliero dell’ A.O. di 
Treviglio-Caravaggio - Sistema regionale ECM-CPD, corso 
di aggiornamento dal 24/10/2013 al 5/12/2013dal titolo 
“Gruppo di miglioramento: il consenso informato e le sue 
implicazioni nel lavoro psichiatrico dei servizi de DSaMen” 
codice ID 81056.1; 
Corso Fad E-learning ”Allerta, microorganismi” codice ID 
72236.1, accreditato dall’A.O. di Treviglio Caravaggio; 
Corso Fad E-learning ”Requisiti cogenti nella gestione dei 
farmaci: le raccomandazioni ministeriali, gli obiettivi 
internazionali JCI, le procedure aziendali” codice ID 
75432.1, accreditato dall’A.O. di Treviglio Caravaggio; 
Monza 12 giugno 2013 corso di aggiornamento “Bipolar 
Ways 2013” evento nr. 1726-5165; 
Corso Fad  Blended “Governo clinico: innovazioni, 
monitoraggio, performances cliniche, formazione” evento 
formativo nr.66270, provider Ministero della salute e 
Federazione IPASVI; 
Milano 29 ottobre 2013 corso di aggiornamento “Step: i 
passi importanti dall’emergenza in psichiatria al territorio” 
nr. 93-72724; 

2012 
Treviglio (BG) 17/5/2012 A.O. di Treviglio-Caravaggio - 
Sistema regionale ECM-CPD, “Corso BLSD”, codice ID 
62443-14; 
Treviglio (BG) A.O. di Treviglio-Caravaggio - Sistema 
regionale ECM-CPD, corso di aggiornamento edizione nr.1 
dal 7/5/2011 al 12/11/2012 dal titolo “Gruppo di 
miglioramento: integrazione paziente-servizi-territorio in 
psichiatria” codice ID nr. 66825.01; 
Monza 29 maggio 2012 corso di aggiornamento 
“RE.CO.DE: Resistant Complex Depression” 
Corso Fad codice ECM S321113 “Il governo clinico”: 
Corso Fad codice ECM 22943 “Corso Fad. Blended “Audit 
clinico”, evento formativo nr.13839, provider Ministero della 
salute e FNOMCEO; 
Corso Fad Blended “RCA – Route case analysis”, evento 
formativo nr. S932113, provider Ministero della salute e 
FNOMCEO; 
Corso Fad Blended “La sicurezza dei pazienti e degli 
operatori” evento formativo nr.22943, provider Ministero 
della salute, FNOMCEO e IPASVI; 
Corso Fad Blended “Appropriatezza delle cure” evento 
formativo nr.43003, provider Ministero della salute, 
FNOMCEO e IPASVI; 
Corso Fad nr. 26-20729 “B-Nomio: dal profilo 
farmacologico alla pratica clinica”; 

2011 
Milano 27 gennaio 2011 corso “Migliorare la qualità di vita 
del paziente schizofrenico” edizione nr.1, evento formativo 
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nr. 351-1546; 
Bormio 1-4 aprile 2011 corso di aggiornamento “Bisogni 
emergenti in psichiatria: dall’epigenetica al miglioramento 
degli esiti”, I, II e III modulo,eventi formativi nr 54-
11006679-82-93; 
Bergamo 27 ottobre 2011 corso di aggiornamento 
“RE.CO.DE: Resistant Complex Depression” 
Corso “Ansia e depressione nella pratica specialistica. 
Percorsi clinico-assistenziali, diagnostici, riabilitativi, profili 
di assistenza-profili di cura” edizione nr.1/1 Fad nr. 1386; 
Treviglio (BG) A.O. di Treviglio-Caravaggio - Sistema 
regionale ECM-CPD, corso di aggiornamento edizione nr.1 
dal 18/4/2011 al 24/10/2011 dal titolo “Gruppo di 
miglioramento: l’integrazione dei servizi nella cura del 
paziente” codice ID nr. 53490.01; 
Corso “La salute ha il suo peso” corso Fad accreditato 
dall’AO di Treviglio-Caravaggio codice ID nr 58201; 
Corso “Corso di aggiornamento in psichiatria forense” 
edizione 1/1, Fad nr. 110-3414; 
Corso “Neurobiologia ed interazioni farmacologiche nel 
disturbo bipolare” edizione 1/1, Fad nr. 110-3409; 
Corso “Gestione del paziente con disturbo bipolare” 
edizione 1/1, Fad nr. 110-3415; 
Corso “Ansia e depressione nella pratica specialistica” 
edizione 1/1, Fad nr. 110-1386; 
Corso su “Farmaci a brevetto scaduto: tra economia 
sanitaria ed appropriatezza terapeutica” edizione nr.1 nr 
75-711; 

2010 
Treviglio (BG) A.O. di Treviglio-Caravaggio - Sistema 
regionale ECM-CPD, corso di aggiornamento edizione nr.1 
dal 19/4/2010 al 18/10/2010 dal titolo “Gruppo di 
miglioramento: la continuità terapeutica” codice ID nr. 
43301.03; 
Treviglio (BG) A.O. di Treviglio-Caravaggio - Sistema 
regionale ECM-CPD, corso di aggiornamento edizione nr.1 
dal 12/5/2010 al 27/10/2010 dal titolo “Gruppo di 
miglioramento: il bisogno di residenzialità all’interno del 
DSM”, codice ID 43325.01; 
Treviglio (BG) A.O. di Treviglio-Caravaggio - Sistema 
regionale ECM-CPD, “Corso per addetti antincendio” dal 
19/10/2010 al 4/11/2010, codice ID 48548.01; 
Corso FAD Runtimes srl Providers“Diagnosi e trattamento 
del paziente in SPDC” 4 crediti ECM per l’anno 2010; 
Bormio 8-11 aprile 2010 corso di aggiornamento 
“Trasformazioni in psichiatria” I e II Modulo eventi nr. 9043 
-10009595/10009622; 

2009 
Bormio 5-8 aprile 2009 corso di aggiornamento 
“Complessità e comorbidità in psichiatria: neuroscienze, 
ambienti e stili di vita” I e II Modulo. evento nr.9043-
9008541/9008549; 
Bonate Sotto (BG), presidio ospedaliero dell’ A.O. di 
Treviglio-Caravaggio - Sistema regionale ECM-CPD, corso 
di aggiornamento edizione nr.1 dal 25/2/2009 al 
10/06/2009 dal titolo “Gruppo di miglioramento: Il PTI 
come strumento di lavoro del centro psicosociale”; 
Bonate Sotto (BG), presidio ospedaliero dell’ A.O. di 
Treviglio-Caravaggio - Sistema regionale ECM-CPD, corso 
di aggiornamento edizione nr.1 dal 14/9/2009 al 
30/11/2009 dal titolo “Gruppo di miglioramento: 
l’integrazione tra le strutture psichiatriche del DSM come 
strumento di lavoro”; 
FAD/Sistema regionale ECM-CPD, corso di 
aggiornamento “Inveritas: metodologia clinica e decision 
making in psichiatria” 7 ore formative; 
FAD/Sistema regionale ECM-CPD, corso di 
aggiornamento “Schizofrenia: dalla letteratura alla clinica”; 

2008 
Milano 3-5 aprile 2008 workshop formativo “Scuole 
d’eccellenza: il disturbo bipolare e la sua terapia” 
organizzato da Aretaeus Onlus, evento nr. 10136-8008955; 
Desenzano del Garda (BS) 14 novembre 2008 “corso su 
“La doppia diagnosi nella personalità borderline”, evento nr. 
4671-8040558; 
Garbagnate Milanese (MI) 13 novembre 2008 corso su 
“Una nuova generazione di cure: nuove molecole e nuovi 
obiettivi nella terapia del paziente psichiatrico”, organizzato 
dalla A.O. “G: Salvini”, evento nr. 2599-8039758; 

2007 
Milano 15 novembre 2007 corso su “La collateralità degli 
antipsicotici: evidenze, gestione e problemi aperti. 
Confronti con l’esperto” edizione nr.5, evento nr.1854-
276223; 
Como 24 ottobre 2007 corso “Sfera – Schizofrenia, 
formazione, esperienze di relazioni integrate ed 
aggiornamenti terapeutici” evento nr.7067-297211; 
Bergamo 27 ottobre 2007 corso su “Addestramento e 
riconoscimento alla valutazione ed al trattamento dei 
disturbi bipolari” organizzato da A.I.L.A.S. Associazione 
Italiana Lotta allo Stigma, edizione nr,1 nr.7624-29225 

2006 
Milano 17 febbraio 2006 corso su “Umore e cognizione in 
psicopatologia: riconoscere, valutare e curare il disturbo 
schizoaffettivo e il disturbo bipolare” organizzato da 
A.I.L.A.S. Associazione Italiana Lotta allo Stigma, edizione 
nr,1 nr 7624-223847; 

2005 
Bergamo 1 dicembre 2005 2° Congresso Nazionale SPDC 
corso su “Risperidone RP: a chi, come, perché” 
organizzato da A.O. Fatebenefratelli di Milano, nr. 1326-
218778; 
Bergamo 30 novembre 2005 2° Congresso Nazionale 
SPDC, organizzato da A.O. Fatebenefratelli di Milano 
corso su “Rapporti tra DSM e DEA, gestione clinica e 
organizzativa delle urgenze psichiatriche”, nr.1326-218750; 
e corso su “Gli SPDC: ponte tra ospedale e territorio, 
dall’urgenza alla continuità terapeutica. SPDC e urgenza” 
nr, 1326-218394; 

2003 
Milano 25-25 ottobre 2003 “Tempo e memoria – Nuovi 
pazienti, nuove terapie” Cart Centro Studi, edizione nr.1, 
Nr. 3586-62171; 

2002 
Bergamo 19 ottobre 2002 “Corso di comunicazione 
medico-paziente”nr. 2816 -3863 del 2/4/2002; 
Pavia 20 settembre 2002 “Quali percorsi di cura per le 
patologie non psicotiche nei DSM” nr. 241/13679; 

2000 
Treviglio (BG) 19-20 giugno 2000 corso di aggiornamento 
obbligatorio tenuto dal 
Prof. P.L. Morosini “Epidemiologia valutativa per i servizi di 
salute mentale: la qualità nei servizi di salute mentale con 
particolare riferimento alla qualità professionale” 
Lido di Camaiore (LU) 22-23 settembre 2000 corso 
“Insonnia primaria e secondaria” 
Milano 2 dicembre 2000 corso “A colloquio con Glen O. 
Gabbard: psicoterapia dei pazienti borderline 

1990 
Londra 5-7 marzo 1990 “MCRC. A background to 
psychiatric medicine and clinical trial design“ St. 
Bartholomew’s Hospital; 
Londra 25-26 ottobre 1990 “Assessing cognitive efficiency 
in drug development - Royal” Society of Medicine 

1993 
Napoli 25-26 febbraio 1993 seminario didattico “La 
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sperimentazione di nuovi farmaci in psichiatria” 
Fondazione Smith Kline 

1989 
Milano gennaio-aprile 1989 Corso di Farmacologia clinica 
presso l’Università degli studi di Milano, Prof. Sirtori 
Londra 7-13 giugno 1989” Foundation Course in Clinical 
Trial” – C. Maxwell, M. 

 
INTERVISTE 
------------------------------------------------------------------------------- 
Intervista rilasciata al giornalista di Benvita Medica di Monza, 
Antongiulio Giove sui disturbi alimentari, con particolare 
riferimento ad anoressia e bulimia nervosa – 1 dicembre 2020 
 
 
 
REFERENZE 

Prof. Massimo Clerici, Direttore DSM-D Ospedale San 
Gerardo di Monza – Università degli Studi di Milano Bicocca 
Prof. Emerito di Psichiatria Emilio Sacchetti 
Dr. Giuseppe Biffi Ex Direttore DSM-D Ospedale San Carlo 
e San Paolo di Milano 
 
 
 
Brugherio, marzo 2021 


