
ESPERIENZA LAVORATIVA

Medico specialista 
Ministero della Salute [ 15/01/2021 – Attuale ] 

Città: Roma 
Paese: Italia 

Dirigente Medico delle Professioni sanitarie - Direzione Generale Ricerca ed Innovazione in Sanità, Ufficio 4:
attività di supporto e di segreteria della sezione C e D del Comitato tecnico sanitario;
verifica e monitoraggio dell’attività scientifica relativa ai progetti di ricerca finalizzata per l'ufficio 4 e l'ufficio
3 della suddetta Direzione Generale
responsabile delle verifiche verifiche amministrativo-documentali in loco concernenti l’attuazione del Piano
Sviluppo e Coesione (PSC) Salute, da effettuare a campione presso la sede dei beneficiari o soggetti
attuatori sulle operazioni della Traiettoria 2, eHealth, diagnostica avanzata, medical device e mini invasività, e
della Traiettoria 3, Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata;

Nello svolgimento dell’incarico svolge anche:
attività di supporto tecnico scientifico alle funzioni dell'ufficio 3 e dell'ufficio 5 della Direzione Ricerca ed
Innovazione in Sanità;
attività di supporto tecnico scientifico al Direttore Generale della stessa Direzione per il monitoraggio delle
linee di ricerca e delle attività di ricerca relativamente alle reti di ricerca (i.e. Alleanza contro il Cancro, Rete
IRCCS delle neuroscienze e della Neuroriabilitazione, Rete Italiana Salute dell'Età Evolutiva)
attività di supporto tecnico scientifico al Direttore Generale della stessa direzione per la pubblicazione di
contenuti a rilevanza nazionale ed internazionale;
componente incaricato dalla Direzione Ricerca ed Innovazione in Sanità del Ministero della Salute della
commissione interministeriale del programma di promozione di attività di ricerca e di sperimentazione
tecnico-scientifica, nonchè di coordinamento dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati
al fine di approfondire i rischi connessi all'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici a
bassa ed alta frequenza;
componente incaricato dalla Direzione Ricerca ed Innovazione in Sanità del Ministero della Salute della
coordinamento inter-istituzionale della genomica in Sanità Pubblica;
componente incaricato dalla Direzione Ricerca ed Innovazione in Sanità del Ministero della Salute del
gruppo di lavoro per l'attuazione delle disposizioni concernenti l'istituzione dei Molecular Tumor Board e
delle disposizioni per lo sviluppo dei test di profilazione genomica estesa Next Generation Sequencing
(NGS);
supporto tecnico alla stesura e revisione del bando di ricerca per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
componente del comitato di redazione della Relazione sullo stato sanitario del Paese (RSSP) 2017-2021 per
conto della Direzione Generale della ricerca e dell’innovazione in sanità.

Giuseppe Gervasi 
Nazionalità: Italiana  

 

Data di nascita: 03/12/1979  

Sesso: Maschile  

 

 

(+39) 0659943844 

Indirizzo e-mail: g.gervasi@sanita.it 

Indirizzo: Via Giorgio Ribotta, 5, 00144 Roma (RM) (Italia) 
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Medico specialista 
Azienda sanitaria locale di Viterbo [ 16/03/2020 – 15/01/2021 ] 

Città: Viterbo 
Paese: Italia 

Dirigente medico presso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) con funzioni di:
responsabile del monitoraggio e vigilanza delle strutture ricettive di tipo sanitario, socio-sanitario e socio-
assistenziale;
responsabile dei parerei tecnico-sanitari relativamente alle autorizzazioni di competenza del SISP
(sicurezza stradale, valutazione d'impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, concessione di
autorizzazioni di esercizi commerciali, autorizzazioni di studi medici ed odontoiatrici, autorizzazione di
studi sanitari paramedici);
responsabile della sorveglianza e delle verifiche in loco di competenza del SISP (strutture sanitarie,
farmacie, edilizia scolastica, attività commerciali, strutture di accoglienza per migranti e richiedenti asilo)
componente designato dal Direttore Generale dell'AUSL per le commissioni di pubblica sicurezza per le
attività di pubblico spettacolo

Medico specialista 
Istituto Superiore di Sanità [ 10/01/2018 – 10/12/2019 ] 

Indirizzo: Roma (RM) (Italia) 
Città: Roma 
Paese: Italia 

Attività di ricerca scientifica-epidemiologica, con particolare attenzione a:
indagini di epidemiologia relativamente ai disturbi cognitivi,
implementazione best practice,
conduzione studi epidemiologici,
monitoraggio attività scientifici di studi epidemiologici,
raccolta dati.

Medico specialista 
Azienda sanitaria locale RM 6 [ 01/06/2017 – 31/12/2017 ] 

Città: Roma 
Paese: Italia 

Attività di gestione e monitoraggio dei servizi sanitari di base, con particolare riguardo all'implementazione e
monitoraggio di indagini epidemiologiche e alla erogazione dei buoni pasto per malattia celiaca

Medico specialista 
Fondazione Policlinico Tor Vergata [ 07/12/2015 – 25/11/2016 ] 

Città: Roma 
Paese: Italia 

Attività di direzione sanitaria per la gestione e conduzione del presidio ospedaliero con particolare riguardo a:
gestione e monitoraggio delle liste d'attesa,
gestione e supervisione delle attività intramoenia,
valutazione ed implementazione delle linee guida aziendali,
valutazione e monitoraggio degli indicatori epidemiologici del Piano Nazionale Esiti e del Piano Regionale
Esiti.
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Medico specialista 
Azienza Sanitaria Locale n° 5 di Messina - Dipartimento di Cure Primarie [ 11/11/2010 – 06/01/2015 ] 

Indirizzo: messina (Italia) 

Sostituto temporaneo del titolare nel presidio di continuità assistenziale, per periodi non superiori a 3 mesi.

Medico specialista 
IRCCS Neurolesi Bonino Pulejo [ 01/01/2009 – 31/12/2011 ] 

Città: Messina 
Paese: Italia 

Attività di ricerca clinica e di base in ambito di neuroriabilitazione con argomento principale i disturbi di coscienza
(stato vegetativo, minimal responders, disturbi del sonno) e le malattie neuro-vascolari 

Medico 
AOU Policlinico G. Martino di Messina [ 16/05/2005 – 30/09/2008 ] 

Indirizzo: Messina (ME) (Italia) 
Città: Messina 
Paese: Italia 

Assistenza alla degenza in reparto di neurologia; attività presso gli ambulatori di neurofisiopatologia con
particolare riguardo allo svolgimento di: 

esami Elettroencefalografici
esami Elettromiografici
esami polisonnografici
ambulatorio per i disturbi del sonno
monitoraggio apnee notturne
monitoraggio pressione arteriosa. 

Medico specialista 
Ancelle Francescane del Buon Pastore [ 01/03/2016 – 31/03/2020 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

Continuità assistenziale e assistenza di primo soccorso ai degenti della casa di cura

Medico specialista 
Istituto Neurotraumatologico Italiano - INI [ 01/05/2015 – 31/03/2016 ] 

Indirizzo: Grottaferrata (RM) (Italia) 

Continuità assistenziale e assistenza di primo soccorso ai degenti della casa di cura

Medico specialista 
Santo Stefano Riabilitazione [ 18/04/2012 – 13/11/2012 ] 

Indirizzo: Fontanellato (PR) (Italia) 

Assistente medico di fascia A in ambito riabilitativo su pazienti con gravi cerebrolesioni acquisite
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inglese 

ASCOLTO B2  LETTURA B2  SCRITTURA B2  

PRODUZIONE ORALE B2  INTERAZIONE ORALE B2  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva 
Università di Roma Tor Vergata, Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione [ 10/12/2014 – 10/12/2019 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 
Livello EQF: Livello 7 EQF 

Epidemiologia
Attività di ricerca scientifica
Direzione sanitaria
Coordinamento servizi sanitari di Base
Tirocinio formativo presso l'Istituto Superiore di Sanità all'interno del reparto di "promozione e valutazione delle
politiche di prevenzione delle malattie croniche" del
Tesi di Specializzazione " La valutazione del processo di implementazione di Best Practice sul territorio:
l'esperienza dell'AUSL di Modena"

PhD in Scienze Neurobiologiche e cliniche 
Università degli Studi di Messina [ 01/01/2009 – 31/12/2011 ] 

Indirizzo: Messina (ME) (Italia) 
Livello EQF: Livello 8 EQF 

Ecocolordoppler, polisonnografia, pazienti affetti da grave cerebrolesioni acquisite e con grave compromissione
della coscienza (Stato Vegetativo e Minima Coscienza).
Tesi su "Ipertensione ed OSAS: correlazioni clinico-diagnostiche"

Diploma di Specializzazione in Neurofisiopatologia 
Università degli Studi di Messina [ 01/10/2004 – 30/09/2008 ] 

Indirizzo: Messina (ME) (Italia) 
Livello EQF: Livello 7 EQF 

Diploma conseguito con 50/50 e lode
Argomenti d'interesse: Elettroencefalografia, elettromiografia, Polisonnografia.
Tesi di specializzazione: “Complianze CPAP e Sonnolenza Residua nei pazienti con Sindrome delle Apnee
Morfeiche Ostruttive”.

Laurea in Medicina e Chirurgia 
Università degli studi di Messina [ 01/10/1998 – 21/07/2004 ] 

Indirizzo: Messina (ME) (Italia) 
Livello EQF: Livello 7 EQF 

Diploma conseguito con votazione 110/110 
Argomenti d'interesse: Neurologia
Tesi di laurea: “Studio Elettroencefalografico dei pazienti emicranici

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: italiano 

Altre lingue: 
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PUBBLICAZIONI 

Pubblicazioni 
La sua produzione scientifica (h-index = 9) si avvale di:

42 articoli su riviste scientifiche;
77 Contributi scientifici a Congressi di stampo sia nazionale che internazionale;
6 capitoli di Libro su un libro con casa editrice internazionale.

COMPETENZE DI GESTIONE E DIRETTIVE 

Incarichi presso Ministero della Salute 
Responsabile delle verifiche verifiche amministrativo-documentali in loco concernenti l’attuazione del
Piano Sviluppo e Coesione (PSC) Salute, da effettuare a campione presso la sede dei beneficiari o soggetti
attuatori sulle operazioni della Traiettoria 2, eHealth, diagnostica avanzata, medical device e mini invasività, e
della Traiettoria 3, Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata;
componente incaricato dalla Direzione Ricerca ed Innovazione in Sanità del Ministero della Salute della
commissione interministeriale del programma di promozione di attività di ricerca e di sperimentazione
tecnico-scientifica, nonchè di coordinamento dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati
al fine di approfondire i rischi connessi all'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici a
bassa ed alta frequenza;
componente incaricato dalla Direzione Ricerca ed Innovazione in Sanità del Ministero della Salute della
coordinamento inter-istituzionale della genomica in Sanità Pubblica;
componente incaricato dalla Direzione Ricerca ed Innovazione in Sanità del Ministero della Salute del
gruppo di lavoro per l'attuazione delle disposizioni concernenti l'istituzione dei Molecular Tumor Board e
delle disposizioni per lo sviluppo dei test di profilazione genomica estesa Next Generation Sequencing
(NGS).

Capacità e conoscenze tecniche 
Buona conoscenza del Sistema di archiviazione digitale DOCSPA, del Sistema di Banca dati sanitaria NSIS in
uso presso il Ministero della salute; 
Buona conoscenza del Sistema di Banca dati scientifico sanitaria CBIM in uso presso la Direzione della
Ricerca e Innovazione in Sanità 
Ottima conoscenza dei sistemi di ricerca sanitaria PUBMED/MEDLINE, ELSEVIER/ SCOPUS Banche dati
biomediche e risorse Internet dedicate, in ambito biomedico;
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COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Competenze organizzative 
Progettazione di protocolli di Ricerca

Conduzione e monitoraggio di indagini epidemiologiche

Conduzione e monitoraggio di interventi di Sanità Pubblica

Pianificazione delle emergenze 

Gestione delle liste d'attesa ambulatoriali 

Monitoraggio della qualità dei servizi attraverso gli indicatori del PNE

Organizzazione del personale e delle infrastrutture del personale di laboratorio

Pianificazione dei percorsi di screening cardiovascolare

Creazione delle "carte della Salute" 

Formulazione delle carte di rischio vascolare

Gestione ed organizzazione dei laboratori di neurofisiopatologia, in ambito clinico neurologico e in ambito
riabilitativo.

Gestione dei pazienti con le principali malattie neurologiche

Gestione dei pazienti con disturbi del sonno

 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 

Competenze comunicative e interpersonali. 
Il dott. Gervasi ha una spiccata empatia che gli conferisce una particolare predisposizione alle relazioni
interpersonali, che l'aiuta sia nelle attività di ricerca in gruppo, che nel rapporto medico/paziente.

Nell’ ambiente lavorativo possiede una naturale predisposizione al lavoro in team group partecipando
attivamente alle riunioni e alle decisioni da adottare.

COMPETENZE PROFESSIONALI 

Competenze professionali 
Pianificazione ed esecuzione di interventi di Sanità Pubblica, di indagini epidemiologiche e demografiche.

Gestione e valutazione dei servizi assistenziali territoriali (ASL) e ospedalieri.

Stesura e pubblicazione di articoli scientifici in medicina.

Presa in carico dei pazienti con le principali malattie neurologiche, con particolare riguardo agli eventi cerebro-
vascolari, i disturbi del sonno e le principali malattie neurodegenerative.
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CORSI 

Corsi 
Responsabile della segreteria scientifica del Corso di aggiornamento "PDTA nelle demenze" che si terrà
dal 24 al 28 Febbraio 2020
Ha partecipato al LIV Corso di aggiornamento su "L'impatto della Valutazione sull'organizzazione dei
servizi sanitari e sui loro esiti”, tenutosi a Erice (TP) il 18-23/11/2018. Durante il corso ha acquisito le
capacità per effettuare interventi di Valutazione di qualità dei servizi sanitari ed interpretarne i risultati,
programmando le strategie e gli interventi di sanità pubblica più adeguati da adottare.
Ha partecipato al Corso di aggiornamento "Statistica Medica Essenziale, 2nd ed”, tenutosi a Roma c/o
l’isola tiberina il 2-3 Febbraio 2011, il 16-17 Febbraio 2001 e il 2-3 marzo 2011. Durante il corso ha acquisito
le capacità per eseguire analisi di biostatistica ed interpretarne i risultati.
Ha partecipato al corso di aggiornamento su  “I Disturbi del Sonno dell’Adulto e del Bambino, 11° ed” ad
indirizzo completo, tenutosi a Bertinoro (FC) il 13-19 Aprile 2007. Durante il corso ha acquisito le capacità
per lo studio e la gestione terapeutica dei pazienti affetti da disturbi del sonno.

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 

Roma, 03/05/2022  
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                 Università di Roma Tor Vergata, Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 7
                 
                     
                         2014-12-10
                    
                     
                         2019-12-10
                    
                     false
                
                 
                     Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva
                     <p>Epidemiologia</p><p>Attività di ricerca&nbsp;scientifica</p><p>Direzione sanitaria</p><p>Coordinamento servizi sanitari di Base</p><p>Tirocinio formativo presso&nbsp;l'Istituto Superiore di Sanità&nbsp;all'interno del&nbsp;reparto di "promozione e valutazione delle politiche di prevenzione delle malattie croniche" del</p><p>Tesi di Specializzazione "&nbsp;La valutazione del processo di implementazione di Best Practice sul&nbsp;territorio: l'esperienza dell'AUSL di Modena"</p>
                
            
             
                 Università degli Studi di Messina
                 
                     
                         
                             Messina (ME)
                             it
                        
                    
                
                 8
                 
                     
                         2009-01-01
                    
                     
                         2011-12-31
                    
                     false
                
                 
                     PhD in Scienze Neurobiologiche e cliniche
                     <p>Ecocolordoppler, polisonnografia, pazienti affetti da grave cerebrolesioni acquisite e con grave compromissione della coscienza (Stato Vegetativo e Minima Coscienza).</p><p><em>Tesi su "Ipertensione ed OSAS: correlazioni clinico-diagnostiche"</em></p>
                
            
             
                 Università degli Studi di Messina
                 
                     
                         
                             Messina (ME)
                             it
                        
                    
                
                 7
                 
                     
                         2004-10-01
                    
                     
                         2008-09-30
                    
                     false
                
                 
                     Diploma di Specializzazione in Neurofisiopatologia
                     <p>Diploma conseguito con 50/50 e lode</p><p>Argomenti d'interesse: Elettroencefalografia, elettromiografia, Polisonnografia.</p><p>Tesi di specializzazione: “Complianze CPAP e Sonnolenza Residua nei pazienti con Sindrome delle Apnee Morfeiche Ostruttive”.</p>
                
            
             
                 Università degli studi di Messina
                 
                     
                         
                             Messina (ME)
                             it
                        
                    
                
                 7
                 
                     
                         1998-10-01
                    
                     
                         2004-07-21
                    
                     false
                
                 
                     Laurea in Medicina e Chirurgia
                     <p>Diploma conseguito con votazione 110/110&nbsp;</p><p>Argomenti d'interesse: Neurologia</p><p>Tesi di laurea: “Studio Elettroencefalografico dei pazienti emicranici</p>
                
            
        
         
         
         
             
                 <p>La sua produzione scientifica (<strong>h-index</strong> <strong>= 9</strong>) si avvale di:</p><ul><li>42 articoli su riviste scientifiche;</li><li>77 Contributi scientifici a Congressi di stampo sia nazionale che internazionale;</li><li>6 capitoli di Libro su un libro con casa editrice internazionale.</li></ul>
                 Pubblicazioni
                 
            
        
         
             
                 eng
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         B2
                    
                
            
        
         
         
         
         
         
             
                 Competenze comunicative e interpersonali.
                 <p>Il dott. Gervasi ha una spiccata empatia che gli conferisce una particolare predisposizione alle relazioni interpersonali, che l'aiuta sia nelle attività di ricerca in gruppo, che nel rapporto medico/paziente.</p><p>Nell’ ambiente lavorativo possiede una naturale predisposizione al lavoro in team group partecipando attivamente alle riunioni e alle decisioni da adottare.</p>
            
        
         
             
                 Incarichi presso Ministero della Salute
                 <ul><li>Responsabile delle verifiche verifiche amministrativo-documentali in loco concernenti l’attuazione del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) Salute, da effettuare a campione presso la sede dei beneficiari o soggetti attuatori sulle operazioni della Traiettoria 2, <em>eHealth, diagnostica avanzata, medical device e mini invasività</em>, e della Traiettoria 3, <em>Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata;</em></li><li>componente incaricato dalla Direzione Ricerca ed Innovazione in Sanità del Ministero della Salute della commissione interministeriale del programma di promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonchè di coordinamento dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati al fine di approfondire i rischi connessi all'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici a bassa ed alta frequenza;</li><li>componente incaricato dalla Direzione Ricerca ed Innovazione in Sanità del Ministero della Salute della coordinamento inter-istituzionale della genomica in Sanità Pubblica;</li><li>componente incaricato dalla Direzione Ricerca ed Innovazione in Sanità del Ministero della Salute del gruppo di lavoro per l'attuazione delle disposizioni concernenti l'istituzione dei Molecular Tumor Board e delle disposizioni per lo sviluppo dei test di profilazione genomica estesa Next Generation Sequencing (NGS).</li></ul>
            
             
                 Capacità e conoscenze tecniche
                 <ul><li>Buona conoscenza del Sistema di archiviazione digitale DOCSPA, del Sistema di Banca dati sanitaria NSIS in uso presso il Ministero della salute; </li><li>Buona conoscenza del Sistema di Banca dati scientifico sanitaria CBIM in uso presso la Direzione della Ricerca e Innovazione in Sanità </li><li>Ottima conoscenza dei sistemi di ricerca sanitaria PUBMED/MEDLINE, ELSEVIER/ SCOPUS Banche dati biomediche e risorse Internet dedicate, in ambito biomedico;</li></ul>
            
        
         
             
                 Competenze organizzative
                 <p>Progettazione di protocolli di Ricerca</p><p>Conduzione e monitoraggio di indagini epidemiologiche</p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Conduzione e monitoraggio di interventi di Sanità Pubblica</span></p><p>Pianificazione delle emergenze&nbsp;</p><p>Gestione delle liste d'attesa ambulatoriali&nbsp;</p><p>Monitoraggio della qualità dei servizi attraverso gli indicatori del PNE</p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Organizzazione del personale e delle infrastrutture del personale di laboratorio</span></p><p>Pianificazione dei percorsi di screening cardiovascolare</p><p>Creazione delle "carte della Salute"&nbsp;</p><p>Formulazione delle carte di rischio vascolare</p><p>Gestione ed organizzazione&nbsp;dei laboratori di neurofisiopatologia, in ambito clinico neurologico e in ambito riabilitativo.</p><p>Gestione dei pazienti con le principali malattie neurologiche</p><p>Gestione dei pazienti con disturbi del sonno</p><p>&nbsp;</p>
            
        
         
             
        
         
         
         
         
             Competenze professionali
             
                 Competenze professionali
                 <p>Pianificazione ed esecuzione di interventi di Sanità Pubblica, di indagini epidemiologiche e demografiche.</p><p>Gestione e valutazione dei servizi assistenziali territoriali (ASL) e ospedalieri.</p><p>Stesura e pubblicazione di articoli scientifici in medicina.</p><p>Presa in carico dei pazienti con le principali malattie neurologiche, con particolare riguardo agli&nbsp;eventi cerebro-vascolari, i disturbi del sonno e le&nbsp;principali malattie neurodegenerative.</p>
            
        
         
             Corsi
             
                 Corsi
                 <ul><li>Responsabile della segreteria scientifica del&nbsp;Corso di aggiornamento "<strong>PDTA nelle demenze"&nbsp;</strong>che si terrà dal 24 al 28 Febbraio 2020</li><li>Ha partecipato al <strong>LIV&nbsp;Corso</strong> di aggiornamento su<strong>&nbsp;"L'impatto della Valutazione sull'organizzazione dei servizi sanitari e sui loro esiti</strong>”, tenutosi a Erice (TP) il 18-23/11/2018.&nbsp;Durante il corso ha acquisito le capacità per effettuare interventi di Valutazione di qualità dei servizi sanitari ed interpretarne i risultati, programmando le strategie e gli interventi di sanità pubblica più adeguati&nbsp;da adottare.</li><li>Ha partecipato al Corso di aggiornamento<strong>&nbsp;"Statistica Medica Essenziale, 2nd ed</strong>”, tenutosi a Roma c/o l’isola tiberina il 2-3 Febbraio 2011, il 16-17 Febbraio 2001 e il 2-3 marzo 2011.&nbsp;Durante il corso ha acquisito le capacità per eseguire analisi di biostatistica ed interpretarne i risultati.</li><li>Ha partecipato al&nbsp;corso di aggiornamento su&nbsp; “<strong>I Disturbi del Sonno dell’Adulto e del Bambino, 11° ed</strong>” ad indirizzo completo, tenutosi a Bertinoro (FC) il 13-19 Aprile 2007. Durante il corso ha acquisito le capacità per lo studio e la gestione terapeutica dei pazienti affetti da disturbi del sonno.</li></ul><p>&nbsp;</p>
            
        
    


