CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DENTIZZI COSIMO

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 ottobre 2015 a tutt’oggi
Azienda Sanitaria Regionale del Molise – via U. Petrella 1 – 86100 CAMPOBASSO
Centro Alzheimer Campobasso
Dirigente medico responsabile
Responsabile di Unità Operativa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ottobre 2005 – Maggio 2006
Università degli studi del Mollise
Economia e organizzazione sanitaria
Master di 2° livello in Management Professionale Sanitario

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Luglio 1981
Università degli studi di Firenze

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Luglio 1985
Università degli studi di Siena

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Luglio 1988
Università degli studi di Firenze

Laurea in Medicina e Chirurgia

Specializzazione in Psicologia Medica

Specializzazione in Geriatria e Gerontologia

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

buono
elementare
elementare
DA SEMPRE SVOLGE ATTIVITÀ A STRETTO CONTATTO CON IL PUBBLICO ED HA OCCUPATO ED OCCUPA
INCARICHI IN CUI LA COMUNICAZIONE È ESTREMAMENTE IMPORTANTE ( CONTATTI CON UTENTI, FAMILIARI
DI UTENTI, INTERVENTI A CONGRESSI, RIUNIONI E CONVEGNI, LAVORO DI EQUIPE)
È STATO DIRIGENTE SINDACALE E DIRIGENTE POLITICO A LIVELLO REGIONALE E NAZIONALE.

COORDINA CON COMPITI DI RESPONSABILITÀ DA PIÙ DI 20 ANNI IL PERSONALE (MEDICI, INFERMIERI,
ASSISTENTI SOCIALI, FISIOTERAPISTI, AMMINISTRATIVI) DEL CENTRO ALZHEIMER
COORDINA E HA COORDINATO NUMEROSI PROGETTI DI RICERCA, DI FORMAZIONE, DI AGGIORNAMENTO
PER CONTO DELLA ASREM, DI ENTI LOCALI, DI ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE.
PRESIDENTE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

OTTIMA CAPACITÀ DI USARE IL COMPUTER (WORD, POWER POINT, EXCEL)

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

AGGIORNAMENTO negli ultimi 10 anni

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.


Corso “le demenze: dai meccanismi patogenetici alla prevenzione e terapia”
– Università degli studi del Molise – Campobasso – 05/12/2008;



Corso “sterilizzazione e disinfezione dentro e fuoti l’ospedale: dalla vecchia
alla nuova cultura” – USL Pescara – Pescara – 27-28/02/2009



Corso “Il sistema Pronto Soccorso nella Rete di Emergenza” – ASReM –
Campobasso – 20/03/2009



Corso “Introduzione al governo clinico” – ASReM- GIMBE – Campobasso –
22-24/10/2009



Corso di formazione “Diritto Sanitario” _ Studio Gasparro & partners –
Campobasso – 8 giornate dal 29 aprile al 12 giugno 2010



Corso “I percorsi assistenziali per le persone con esiti di gravi
cerebro lesioni acquisite” – Maggioli editore – Bologna – 10
novembre 2011



Corso “La rete assistenziale Territoriale: opportunità – prospettive –
sostenibilità “ – ASReM – 12 dicembre 2011



Corso “Metodi e Strumenti per la gestione del rischio clinico e la

promozione della Sicurezza nei pazienti. Corso avanzato”- Regione
Molise. 11 e 19/12/2012”


Corso “L’operatore sanitario ed il testo unico 81/08. Lo stress lavorocorrelato” –Nova Salus – Lanciano – 20 aprile 2013

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE

Assistente Medico Psichiatra dal 16/05/1987 al 09/01/93;


Aiuto Psichiatra dal 10/01/93 al 28/02/01;



Responsabile Nucleo di Responsabilità per le attività a favore delle popolazioni
colpite dal sisma del 31/10/2002 al mese di maggio 2003 per la Asl n. 3 –
Centro Molise;



Presidente Gruppo di Coordinamento della Regione Molise in materia di malattie
neurovegetative dal 19 Luglio 2005 a tutt’oggi;



Membro del Tavolo Tecnico per la redazione del piano sociale di zona 2005-2008
dell’ ambito territoriale n.1 della Regione Molise ed autore dei capitoli
riguardanti gli Anziani e l’Integrazione Socio-Sanitaria;



Responsabile del gruppo di coordinamento sulle emergenze climatiche della
ASReM dal 31 maggio 2006.



Medico designato dall’ASREM il 17/10/2006 presso la regione Molise quale
esperto in problematiche per la tutela ed assistenza all’anziano.



Coordinatore del Comitato Regionale per le Emergenze Climatiche del Molise –
estate 2007



Coordinatore ASReM del Sistema Regionale delle Cure Domiciliari dal 01
maggio 2008



Coordinatore CREPeF (comitato regionale per l’emergenze inerenti le
persone fragili) dal 13 giugno 2008



Respensabile RSA di Larino dal 1 luglio 2013 al 30 dicembre 2016



Coordinatore regionale Cure Domiciliari ASReM dal 1 aprile 2010 a
tutt’oggi

ATTIVITA’ DI RICERCA


Rilevazione delle Condizioni e dei bisogni degli anziani commissionata dal
Comune di Scandicci (FI) – anno 1985;



Partecipante allo studio multicentrico italiano ADI coordinato dal Prof. G.
Abate – Cattedra di Geriatria – Chieti;



Partecipante dal 1995 alla ricerca SMILES: studio Multicentrico Italiano
sulla Longevità Estrema coordinato dalla Cattedra di Gerontologia e
Geriatria della Università La Sapienza di Roma;



Progettista e coordinatore nel 1994 della ricerca: “Progetto Sperimentale di
Riabilitazione Cognitiva dell’Anziano con sindrome demenziale e sostegno
psicologico alle famiglie” per conto della Associazione Italiana Malati di
Alzheimer e finanziata dalla Regione Molise;



Collaboratore in progetti di educazione ed informazione sanitaria rivolti alla
popolazione dal Centro Regionale di Educazione Sanitaria – Regione
Molise;



Partecipante come responsabile dell'U.V.G. della Asl n.3 - Centro Molise al
gruppo di studio Valutazione Multidimensionale Rete Argento coordinato
dallo Istituto di Medicina Interna e Geriatria della Università Cattolica del S.
Cuore di Roma;



Partecipante all'azione di ricerca sulla qualità dei servizi di assistenza
domiciliare per la popolazione anziana effettuata dal Centro Molisani di
Studi Cooperativi - anno 2.000;



Progettista e coordinatore ricerca "casa sicura" sugli infortuni domestici tra le
persone anziane nella Asl n. 3 Centro Molise - anno 2001/200

ATTIVITA’ DIDATTICA


Conduttore del seminario “la condizione anziana: attività, servizi, strutture”
organizzato dall’Istituto Superiore di Servizio Sociale di Giarre (CT) –3-4-56-/12/1984 rivolto ad allievi assistenti sociali;



Docente di Geriatria per quattro anni prima presso la scuola allievi infermieri
della U.S.L. di Termoli, poi presso quella di Campobasso;



Docente dal 1988 per la materia di Geriatria presso il Centro Molisano di Studi
Cooperativi in corsi di formazione professionale per addetti all’assistenza
per un totale di 650 ore;



Progettista e docente per un totale di 130 lezioni del corso di aggiornamento per
infermieri professionali sull’assistenza domiciliare per le persone anziane
finanziato dalla CEE e dalla Regione Molise e gestito dalla Asl n. 3 – Centro
Molise anno 1997-98;



Docente di corsi di aggiornamento per insegnanti promossi dallo IRRSAEMolise;



Docente a contratto di Igiene Mentale e Psichiatria presso la Scuola Diretta a
Fini Speciali per Assistenti Sociali della Università del Molise nell’anno
accademico 1995/96;



Docente a contratto di Psicologia sociale presso la Scuola Diretta a Fini
Speciali per Assistenti Sociali della Università del Molise nell’anno
accademico 1996/97;



Docente nel corso di aggiornamento per operatori geriatrici e per insegnanti di
educazione fisica organizzato dal CONI Molise, dall'Università del Molise e
dall'IRRSAE nel periodo febbraio-aprile 2001;



Relatore al "Corso per animatori legge assistenza sociale per attuazione nella
Regione Molise organizzato dalla Federazione Regionale Coltivatori Diretti
del Molise - Castelpetroso 4 aprile 2001;



Docente nel 2006 presso IAL – CISL nel corso di formazione professionale per
operatore socio-assistenziale per un totale di 30 ore;



Docente al Progetto Grundwick 2 denominato “Easy” della Università
degli Studi del Molise con una lezione sulla “Sanità in Europa” – 18
aprile 2007;



Docente presso il Centro di Formazione Permanente di Campobasso e di
Isernia a corsi per badanti dal 2006 ad oggi.



Docente a contratto di “Geriatria” presso il corso di laurea in
Fisioterapia – Università Cattolica del Sacro Cuore

ATTIVITA’ DIDATTICA in corsi di formazione ECM negli ultimi 10 anni


Responsabile del programma formativo e relatore al Corso di formazione
“l’ulcera cutanea: dall’inquadramento diagnostico ai più avanzati protocolli
di trattamento”- organizzato da ASReM – 28 novembre 2008 – Campobasso
-accreditato ECM



Responsabile dell’evento formativo e relatore “la gestione del catetere a
domicilio” – organizzato da ASReM – 13 maggo 2008 – Campobasso – 2
edizioni accreditate ECM



Responsabile (e relatore) del progetto formativo “gli operatori e i lutto: una
formazione necessaria” organizzato da ASReM – 10 giugno 2009 –
Campobasso – accreditato ECM



Membro del Comitato scientifico del 1° Congresso Interregionale AIUC (Lazio,
Puglia, Abruzzo, Molise) – 7/8 giugno 2010 – Roma



Responsabile (e relatore) del progetto formativo “la gestione del paziente con
ulcera cutanea: esperienze ed evidenze a confronto” organizzato da ASReM
– 12 novembre 2010 – Isernia – accreditato ECM



Responsabile progetto formativo “la gestione del paziente con lesioni
vascolari:dalla medicazione al bendaggio elastocompressivo organizzato da ASReM – 14 aprile 2011 – Bojano (cb) – accreditato
ECM



Membro del comitato scientifico, relatore e moderatore del 2° Congresso
Interregionale AIUC (Lazio, Puglia, Abruzzo, Molise) – 12/13
maggio 2011 – Bari



Responsabile e relatore del progetto formativo “gestione sul territorio del
paziente psicogeriatrico:complessità e rete dei servizi” – organizzato
da ASReM – 9 giugno 2011 – Agnone (IS)



Relatore al convegnio “Forum sulla non autosufficienza – la non
autosufficienza vista da sud” . organizzato da Editore Maggioli –
18/19 aprile 2012 – bari – accreditato ECM



Relatore al corso “Gestione del paziente con lesioni vascolari e wouncare: cosa sta cambiando?” – organizzato da ASReM . 14 dic.2012 e
16 febb.2013

CONVEGNI E CONGRESSI
relazioni e organizzazione


Relatore convegno “Integrazione e strutture del territorio” organizzato dal
comune di Savignano sul Rubicone /FO) – 12/04/1985;



Relatore convegno “Servizi per gli anziani: proposte operative per i comuni
molisani” organizzato dal comune di Ripalimosani – Ripalimosani –
28/11/1986;



Relatore convegno “Oltre le tante storie di emarginazione ecc…….” organizzato
dalla Provincia di Catania – Acireale – 13/01/1990;



Attendine contributor al 3° simposio europeo “Suicidal Behaviours and risk
factors” – Bologna – 25-28/09/1990;



Relatore convegno “Alzheimer una malattia da conoscere. Esperienze e
proposte” organizzato dall’AIMA – Campobasso – 13/12/1991;



Relatore convegno nazionale “Malattia di Alzheimer e sindromi correlate:
dall’abbandono alla cura”: I centri Diurni organizzato dalla AIMA -. Milano
– 2-3/10/1992;



Relatore convegno “le istituzioni ed il problema degli anziani” organizzato dal
comune di Gambatesa – Gambatesa – 23/04/1993;



Relatore convegno “invecchiamento cerebrale: normalità
organizzato dalla AIISF – Campobasso –26/03/1993;



Membro comitato scientifico “incontri di aggiornamento in geriatria” organizzati
dal Comune di Trivento nel maggio-giugno 1993;



Relatore convegno “il paziente demente” – organizzato dall’AIMA e dalla
Regione Molise – Campobasso – 24/11/1993;

e

patologia”



Relatore convegno “progetto per l’anziano nel Molise”: la prevenzione nell’età
senile – strategie di intervento – organizzato dalla Regione Molise e Asl di
Isernia – Isernia – 26/02/1994;



Relatore convegno “l’assistenza domiciliare a favore degli anziani e dei disabili”
organizzato dall’IP.AS.VI. Molise – Isernia – 12/05/1994;



Relatore convegno “il ruolo del centro geriatrica nella realtà ripese” organizzato
con il patrocinio del comune di Ripalimosani – Ripalimosani – 10/09/1994;



Relatore convegno “l’assistenza domiciliare integrata” organizzato dal comune di
Campobasso – Campobasso – 25/11/1994;



Segreteria scientifica e relatore convegno “Innovazioni culturali ed operative per
la salute degli anziani”: l’UVG esperienze operative nel Molise –
organizzato dall’Istituto Italiano di Medicina Sociale, dall’Istituto di
Geriatria della Università di Torino, dalla UVG di Campobasso –
Campobasso – 20/01/1995;



Relatore e membro segreteria scientifica convegno internazionale “sessualità
senza età” – Campobasso – 18/11/1995;



Relatore incontro – dibattito “problemi degli anziani e prospettive per una nuova
assistenza domiciliare” organizzato dal comune di Pietracupa – Pietracupa –
19/11/1995;



Relatore giornata di incontro “Il Distretto Sanitario di Base”: L’Assistenza
Domiciliare Integrata nel Distretto Sanitario di Base organizzato da Asl n. 1
Avezzano – Sulmona – 22/03/1996 – Castel di Sangro /AQ);



Relatore convegno “una rete di servizi per gli anziani” organizzato da Asl n. 3 –
Auser Molise – Coop L’aquilone – Campodipietra – 13/06/1997;



Segretario scientifico e relatore convegno “la residenza sanitaria assistenziale:
struttura intermedia tra l’ospedale e l’assistenza domiciliare”: le R.S.A. nel
Molise organizzato dal comune di Capracotta – Capracotta – 12/10/1997;



Relatore convegno “Vecchiaia e Pregiudizio – luoghi comuni sulla 3° e 4° età –
comune di Cercepiccola – 20/12/1997;



Relatore convegno “il ruolo della cooperazione sociale nella progettazione e
gestione delle Residenze Sanitarie Assistenziali”
organizzato dalla
Legacoop Molise – Campobasso – 01/04/1998;



Relatore giornata di studio “assistenza domiciliare anziani – prime esperienze a
confronto” – organizzato da Asl di Isernia – Isernia 11/05/98;



Ideatore e relatore del “progetto di educazione alimentare per anziani e non”
organizzato dal Comune di Bonefro – aprile/maggio/giugno 1998;



Relatore convegno “Olio di Oliva.: elisir di lunga vita. Invecchiamento ed Olio di
Oliva” organizzato dal Comune di Bonefro – Auser Molise – Associazione
Nazionale Città dell’Olio – Bonefro – 07/06/1998;



Relatore convegno “la sanità a tre anni della legge 502/92 – risultati e
prospettive” organizzato dalla Asl n.3-Centro Molise – Campobasso
20/06/1998;



Direttore scientifico e relatore della giornata di studio “le politiche per la
solidarietà:. Ruolo dell’Ente Locale e della Cooperazione Sociale. Finalità,
strategie,servizi”, organizzato dagli Assessorati alla Cooperazione e alla
Sanità e alla Sicurezza Sociale della Regione Molise – 02/10/1998 –
Campobasso;



Ideatore e componente giuria premio giornalistico del Molise 1998 “l’anziano
nella società contemporanea” promosso dal Comune di S. Giuliano del
Sannio – dicembre 1998;



Relatore seminario “Aspetti gestionali dell’Assistenza Domiciliare Integrata e
Cure Domiciliari” organizzato dalla Asl di Avellino – Avellino –

20/09/1999,


Relatore convegno “custodi di memoria e di speranza” promosso dal centro
sociale l’incontro – Campobaso – 18/12/1999;



Relatore convegno "cure palliative: la gestione del paziente terminale" promosso
dalla Asl n.3 Centro Molise e dalla Associazione Culturale Medica
Interdisciplinare - Campobasso - 06/05/2000;



Relatore convegno "il protagonismo degli anziani" promosso dall'Auser Molise Ferrazzano - 17/06/2000



Relatore convegno "la salute nell'anziano: come prevenire e curare le malattie
ortopediche e geriatriche" organizzato da Comune e da Pro Loco di
Roccavivara (CB) - 02/09/2000



Relatore convegno "la sfida dell'handicap. 1° conferenza territoriale sullo stato e
le prospettive dei servizi ai disabili" organizzato da Comunità Montana
Trigno Medio-Biferno e da Coop. Sociale SIRIO - Trivento - 22/11/2000



Relatore convegno "l'attività motoria nell'anziano" tenuto all'interno della 10°
giornata dell'anziano organizzata dal Comune di Colletorto (CB) 16/02/2000



Relatore tavola rotonda "i servizi per gli anziani nel Molise: valutazione
dell'esistente e prospettive di sviluppo" organizzato dal Centro Molisano di
Studi Cooperativi - Campobasso - 23/02/2001;



Relatore convegno "alimentazione e salute" organizzato dall'associazione "la
città del sole" - Riccia - 04/03/2001



Relatore convegno "la vecchiaia non è una malattia" organizzato dalla AUSER
Molise - Palata - 20/04/2001;



Relatore convegno "mangiare bene per vivere meglio" organizzato dalla coop.
soc. "dialogo" in collaborazione con il Comune di Campolieto - Campolieto
- 23/06/2001;



Relatore convegno "dalla culla al bastone" organizzato dalle soc. coop. "alba" e
dalla Coop. Servizi Sanitari con il patrocinio del Comune di Monacilioni Monacilioni - 11/08/2001;



Relatore convegno "L'implementazione del sistema di valutazione VAOR nella
rete integrata dei servizi per l'anziano fragile" organizzato dalla Università
Cattolica del Sacro Cuore e dallo Assessorato alle Politiche Sociali della
Regione Molise - Campobasso - 18 e 19/01/2002;



Relatore convegno " Casa sicura - progetto di prevenzione degli incidenti
domestici delle persone anziane" organizzato dall'Asl n.3 - centro Molise Campobasso - 09/04/2002;



Relatore convegno "la natura, l'ambiente e l'agriturismo come fattori di sviluppo
del Molise" organizzato da Centro Studi di Biometeorologia - Campobasso 22/04/2002;



Relatore al 1° Congresso Nazionale di Assistenza Domiciliare organizzato da
Sicud– Livorno – dal 21 al 23/11/02;



Comunicazione al 47° Congresso Nazionale della Società Italiana di Geriatria e
Gerontologia – Montecatini Terme – dal 6 al 10/11/2002;



Relatore al Convegno Nazionale “reti sociali e qualità della vita degli anziani in
Molise” organizzato da Università degli Studi del Molise – Campobasso 17/09/2003



Relatore alla giornata di studio “alcolismo e malattie alcolcorrelate” organizzato
da Asl n.3 Centro Molise e da Alcoolisti Anonimi – Campobasso 29/05/2004



Relatore al Convegno “la prevenzione nella terza età” organizzato da Auser
Molise – Campobasso – 04/11/2004



Relatore al Workshop “l’assistenza domiciliare al paziente complesso”
organizzato da Asl n. 3 Centro Molise e da AAROI – Campobasso –
15/12/2004



Relatore al convegno “volontariato e terza età” organizzato da U.O. Territoriale
di Geriatria e da Acervo – Campobasso – 09/05/2005;



Relatore al 1° percorso informativo per la terza età organizzato dal Centro
Sociale Sabino d’Acunto di Isernia – Isernia – 27/10/2005;



Relatore al Convegno “il fenomeno badanti” organizzato da U.O.T. Geriatria –
Asrem – Campobasso – 27/01/2006;



Relatore al Convegno “l’importanza delle attività motorie sportive nella
popolazione over 60” – Centro Sportivo Italiano – Termoli(cb) –
22/03/2006;



Coordinatore scientifico della manifestazione “Argento Vivo:la prevenzione, i
progetti, le idee e la ricerca per la terza età”- La Ginestra Onlus –
Campobasso – 30/03-02/04/2006;



Relatore al Convegno “Mai più soli: Alzheimer realtà e prospettive nella Regione
Molise” – ASREM – Campobasso – 22/09/2006;



Relatore al convegno “La malattia di Alzheimer – aspetti medico-sociale e
progetto INPDAP” - NEUROMED – Pozzilli (Is) -02/12/2006



Comunicazione orale al XVII° Congresso SIQuAS “La qualità nel sistema
sanitario” – Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna – Reggio Emilia
– dal 7 al 10/11/2007



Relatore alla tavola rotonda all’interno del seminario “il sistema di sorveglianza
delle ondate di calore: anno 2007” organizzato da Ministero della Salute ed
U.O. di Epidemiologia ASL Roma/E – Roma – 8-9/11/2007



Direttore scientifico e relatore al seminario itinerante “la tutela dell’anziano
fragile” organizzato da ASReM , Regione Molise, Ufficio di pari opportunità
– Molise – novembre 2007 – marzo 2008



Relatore al convegno “Progetto Badanti: un fenomeno da governare” Agenzia
Regionale del Lavoro del Molise – Campobasso – 31 marzo 2008



Relatore e membro della segreteria scientifica al Seminario di Formazione
“S.V.A.M.A. “ Regione Molise ASReM – Campobasso – 27 giugno 2008



Cominicazione orale al VII° Congresso Nazionale AIUC “La terapia dell’ulcera
cutanea: un ponte fra tradizione e innovazione”- Associazione Italiana
Ulcere Cutanee – Roma – dal 24 al 27/09/2008



Presidente di una sessione del 3° Foro Gerontologico del Mediterraneo Università degli Studi del Molise – Campobasso – dal 10 al 12 ottobre 2008



Relatore convegno “progetto Alzheimer per la Regione Molise: realtà e
prospettive” – Regione Molise – ASReM – Isernia – 14 novembre 2008



Relatore Giornata Mondiale della Sanità “Salute e sviluppo nella area
mediterranea” – Università degli Studi del Molise – Osservatorio del
Mediterraneo – Regione Molise – Curia Arcivescovile CB – Università
Cattolica del Sacro Cuore – Campobasso- 07/04/2009



Relatore ai convegni/seminari “Tieni in moto la tua vita” organizzato da Centro
Sportivo Italiano e da Assessorato Politiche Sociali Regione Molise –
Comuni di Tufara- Petrella Tifernina –Limosano – Novembre/Dicembre
2009



Relatore al Seminario “Inclusione sociale: esperienze a confronto” organizzato
da Facoltà di Economia – Università del Molise – Campobasso – 23 marzo
2010-03-28



Relatore alla manifestazione “Anni in movimento” organizzata da CONI

Comitato Provinciale e da ASReM – Oratino – 17 marzo 2010


Relatore e membro della segreteria scientifica al convegno “l’arte di invecchiare”
organizzaro da Auser risorsanziani cb – ASReM –Regione Molise –
Campobasso – 10 giugno 2010



Relatore al convegno “conflittualità e mediazione nell’età senile” organizzaro da
Auser risorsanziani cb – Regione Molise – Campobasso – 10 novembre 2010



Relatore al convegnio “Forum sulla non autosufficienza – la non
autosufficienza vista da sud” . organizzato da Editore Maggioli – 18/19
aprile 2012 – bari – accreditato ECM



Relatore al corso “Gestione del paziente con lesioni vascolari e woun-care:
cosa sta cambiando?” – organizzato da ASReM . 14 dic.2012 e 16 febb.2013

COLLABORAZIONI E CONSULENZE


Consulente a titolo volontario dell’Associazione Italiana Malati di Alzheimer,
della cui sezione molisana è stato anche tra i soci fondatori ed attualmente è
membro del direttivo;



Consulente a titolo volontario dell’Auser Molise, di cui è stato anche presidente
regionale per tre anni, per conto della quale ha ideato e realizzato i progetti
finanziati dalla Regione Molise “Anziani in Gamba”, “Anziani Protagonisti”,
“Il bastone della tua vecchiaia”, “Vivere la Vecchiaia” e “Occhio ai
farmaci”;



Socio Fondatore dell'Università della Terza Età del Molise per conto della quale
a titolo volontario tiene lezioni di promozione alla salute,



Componente del Consigli Sanitario della Regione Molise dal 1993 al 1996 come
rappresentante designato dal Tribunale dei Diritti del Malato;



Componente dal 1996 al 2003 della Consulta Regionale del Molise per i
problemi degli Anziani come rappresentante designato dalla Asl n.3 – Centro
Molise;



Componente commissione tecnica per la valutazione del possesso dei requisiti
per il funzionamento di Residenze Sanitarie Assistenziali della Regione
Molise – anno 1995;



Coordinatore scientifico per il Molise del Progetto multiregionale e
multinazionale Horizon “Columbus 2000”, finanziato dalla Comunità
Europea, per la formazione e l’inserimento lavorativo dei disabili mentali in
attività di tradizione artigianale;



Geriatra designato nell’ottobre 1998 dalla Giunta Regionale del Molise ad
effettuare ricognizione delle richieste inoltrate da Enti Locali e da Enti
Morali molisani interessati alla realizzazione di strutture residenziali per
anziani;



Valutatore esperto ASReM per la verifica dei requisiti ai fini dell’accreditamento
istituzionale delle strutture socio-sanitarie dal 3 giugno 2010

PUBBLICAZIONI

C. Dentizzi – L’impotenza sessuale nell’anziano – Medicina Geriatrica – anno
XV – fascicolo VI – 1983;


C. Dentizzi – Una Medicina Geriatrica di Base – Salute e Territorio – n.39 –
nov.dic.1984;



C. Dentizzi, D. Gatteschi – Manuale di Geriatria Pratica edito dalla NIS – aprile
1986, ristampato aprile 1991;



C. Dentizzi – L’Ospedalizzazione a domicilio – Obiettivo Salute – luglio 1987;



C. Dentizzi – I Tumori nell’anziano – Obiettivo Salute – gennaio 1988;



C. Dentizzi –L’Assistenza al paziente geriatrico terminale – Obiettivo Salute –
ottobre 1988;



C. Dentizzi – Modello operativo di assistenza geriatrica – Speciale Geriatria del
Bollettino dell’Ordine dei Medici del Molise –pag.5-11 – giugno 1989;



A. D’Aloise, C. Dentizzi, A. Malinconico – Le demenze senili – Speciale
Geriatria del Bollettino dell’Ordine dei Medici del Molise – pag. 18-20 –
giugno 1989;



C. Dentizzi – Problema anziani – indagine conoscitiva presso l’Usl di Termoli –
Obiettivo Salute – anno 5 – n.1 – marzo 1990;



C. Dentizzi – L’anziano e la struttura ospedaliera – volume degli abstracts
conferenza geriatrica italo-britannica – pag.66 – Università Cattolica del
Sacro Cuore – 1990;



C. Dentizzi – Attemptet suicide in old age – atti terzo simposio 2Suicidal
Behaviour and Risk Factors” – pag. 395 – Monduzzi editore – 1990;



C. Dentizzi – L’Unità Valutativa in campo geriatrica – Medico e Professione –
pag. 11 – num. 2 – 1991;



C. Dentizzi, C. Coladangelo – Monitoraggio degli anziani a rischio in un
Comune del Medio Molise:Busso – Giornale di Gerontologia – vol. XXXIX
– novembre 1991;



C. Dentizzi – Mangiare bene per invecchiare meglio edito da Centro Jovine –
1994;



C. Dentizzi – Anziani: una nuova cultura dell’assistenza a domicilio – Sanità
Molise – num.1 – febbraio 1995;



C. Dentizzi, Trombaccia, De Filippis, Cortesi per il gruppo ADI – Studio
Multicentrico Italiano: tipologia degli utenti ed ammissione all’ADI
(Differenza fra centri) – Giornale di Gerontologia – vol. XLIII – dicembre
1995;



C. Dentizzi – Per un distretto della domanda – Sanità Molise – num. 2 – maggio
1996;



C. Dentizzi – Anziani in gamba edito da Auser Molise – 1998;



Pregliasco, Sodano, Mensi, Dentizzi, e aa. – Influenza Vaccination among the
elderly in Italy – Bullettin of the World Health Organization – vol. 77 – num.
2 – pag. 127 – 1999;



C. Dentizzi, M. Di Palma - Casa Sicura edito da Asl n.3 - Centro Molise – 2002;



C. Dentizzi, F. Discensa, P. Brienzo, G.De Scisciolo, T. Sabelli, D. Romano –
“Senza di te non potrei restare nella mia casa” – edito da Acesvo e Auser
Molise – 2002;



C.Dentizzi, M. Di Palma – Giornale di Gerontologia – ottobre 2002 – vol.L –
num. S-5 – “incidenti domestici tra la popolazione anziana della Asl n. 3
Centro Molise;



C.Dentizzi – “L’Assistenza Domiciliare Integrata nella rete dei servizi a favore
della popolazione anziana” – pag.37-42 Volume degli Atti 1° Convegno
interregionale di Assistenza Domiciliare Integrata – aprile 2003;



C. Dentizzi, F. Discensa Spensieri,, P. Brienzo,, A .Gianfagna –Acta Vulnologica
– vol.6-Suppl. 1 al n.3 – Settembre 2008 - pag. 182 “Educzione al caregiver
per la gestione delle lesioni da decubito”



C. Dentizzi, F. Discensa Spensieri,, G. De Scisciolo,, A .Gianfagna –Acta
Vulnologica – vol.8 - Suppl. 1 al n.3 – Settembre 2010 - pag. 150 “Il dolore
nelle ulcere degli arti inferiori”



C.Dentizzi et altri – Injuri Prevention – Volume 16 – Supplemento 1 – Settembre
2010 – pag. 289 – “Old people falls’ prevention”



F. Antonecchia, N: Chiarizia, C. Dentizzi – Psicogeriatria –anno VI suppl- n.2 – 2011 – pag.106 – “Arteterapia con l’anziano affetto da
demenza”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)
Il sottoscritto dr. COSIMO DENTIZZI, nato a Ferrazzano il 06/09/1951, residente a Campobasso in via Kennedy 1, nel
rilasciare la dichiarazione circa i dati riportati nel presente curriculum,, è consapevole che in caso di dichiarazione mendace,
sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre. Qualora
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di alcune delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000).
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi della 196/2003.
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