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15-03-1965 

Sono Dirigente Medico da poco meno di tre anni presso ASST Crema. All'interno del 
ruolo istituzionale di Specialista, offro dedizione e prossimità personali a tutte le 
persone fragili, non solo in età avanzata, attingendo alle modalità d'intervento proprie 
della satùtà di itùziativa. ln particolare, ho messo a disposizione il nùo vissuto umano e 
professionale alla costituenda Casa di Comunità che vedrà impegnati fianco a fianco, 
tra gli altri, Ospedale e Comuni nella promozione di percorsi di cura multidisciplinari 
capaci di integrare servizi sanitari, sociosanitari e sociali a vantaggio di tutte le forme 
di fragilità e cronicità. 

ln seguito al nùo arrivo in ASST Crema, è stato attivato un Ambulatorio pubblico di 
Geriatria Specialistica a favore della cittadinanza del Distretto cremasco, 
Da tempo mi occupo di invecchiamento cerebrale, anche in chiave preventiva, 
ncll'ottica di promuovere al massimo gr-ado possibile percorsi di kmgevita. sana. 

Sono docente presso l'Università degli Studi di Milano e Brescia (Corsi di Laurea in 
Scienze infermieristiche e per Assistente Sanitario). Ho svolto attività di docenza 
all'interno del Master per Infermiere di Famiglia e Comunità avviato presso 
l'Università degli Studi di Milano sede di Crema. 

Nel corso della mia vita professionale sono stato Responsabile Sanitario di RSA a 
Crema (con compiti organizzativi e di gestione del personale sanitario e di assistenza, 
dei ricoveri e dei trasferimenti) e Direttore Sanitario di RSA, CDI, ADl ordinaria, 
UCP Dome RSA Aperta presso l'Azienda Speciale di Servizi di Casalpusterlengo (LO). 

Sono stato altresì il medico Responsabile del Centro Diurno integrato annesso alla 
RSA di Crema -del quale ho pianificato l'apertw-a e l'organizzanooe socio-smùtaria. 
Sono stato medico volontario per diversi anni presso Casa ANF ASS a Santa Maria 
della Croce - Crema (CR). 

Ho conseguito la Licenz.a di Teoria e Soltèggio presso il Conservatorio "A. Boito" 
di Pam1a nel l 979 e superato l'esame di Compimento inferiore di Pianoforte preso 
il Conservatorio "G. Nico lini" di Piacenza nel 1980. 
Sposato con Paola e padre di Camilla e Francesca. 

Laureato in Medicina e Chirurgia con pieni voti assoluti e lode. 
Specializzato in Getiatria con pieni voti assoluti e lode_ 
Bone S-pecialist. 
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