CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ANNAMARIA CATTANEO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

annamaria.cattaneo@asst-lariana.it
ITALIANA
9 LUGLIO 1957

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

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

settembre 1981 - luglio 1987
Laboratorio di Psiconeurofisiologia della Clinica Psichiatrica Universitaria “R. Vuoli”
Università’ degli Studi – Milano
Clinica Psichiatrica Universitaria
Studente e Medico Interno
Ricerca in Campo Neurofisiologico e Psicofarmacologico
1 settembre 1986 - 28 febbraio 1988
Ussl N° 12 di Cantu’
Azienda Sanitaria Locale
Servizio di Guardia Medica Notturna e Festiva
Guardia Medica Attiva di Medicina Generale Territoriale

1 dicembre 1987- 31 marzo 1989
Fondazione Don Carlo Gnocchi
Centro Universitario Sclerosi Multipla
Via Capecelatro, 66 Milano
Centro Universitario Sclerosi Multipla
Borsista per la Ricerca
Medico Ricercatore In Neurofisiologia
1 aprile 1989 – 12 maggio 1996
IRCCS Santa Maria Nascente Fondazione don Carlo Gnocchi
Via Capecelatro, 66 Milano
IRCCS
Assistente medico a tempo indeterminato
Ricerca nel settore neurofisiologico (EEG e PE)

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

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

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

13 maggio 1986 – 30 giugno 1998
IRCCS Santa Maria Nascente Fondazione Don Carlo Gnocchi
Via Capecelatro, 66 Milano
IRCCS Servizio di Psicologia Clinica e Psicoterapia
Assistente Medico a Tempo Indeterminato
Ambulatorio di Psicologia Clinica e Psicoterapia (Colloqui psichiatrici, Psicoterapia)
Ricerca nel settore Psichiatria-Malattie del SNC
6 luglio 1998 al 31 dicembre 2008
Azienda Ospedaliera Sant’Anna
Via Napoleona Como
Azienda Ospedaliera
Medico Primo Livello presso l’Unita’ di Psichiatria di Cantu’-Mariano-Erba
Attivita’ ospedaliera (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura-Ospedale di Cantù)
e territoriale (Centro Psico Sociale di Longone al Segrino e di Cantù)

Dal gennaio 2009 al 16 agosto 2014
Azienda Ospedaliera Sant’Anna
Via Napoleona Como
Azienda Ospedaliera
Referente dell’ Area Territoriale Unità di Psichiatria di Cantù-Erba-Mariano
Responsabile Centro Diurno presidio di Cantù

Dal 16 agosto 2014 al 31 dicembre 2016
Azienda Ospedaliera Sant’Anna
Via Napoleona Como
Azienda Ospedaliera
Incarico dirigenziale di alta specialità di Coordinamento del Centro Psicosociale (CPS) dellU.O.
di Psichiatria di Cantù e del Centro Diurno (CD ) presidio di Cantù.
Con tale incarico ha svolto attività di
•
Coordinamento dell’attività clinica del Centro Psicosociale (CPS) dell’UO di Psichiatria
di Cantù (comprendente i presidi territoriali di Cantù, Mariano Comense, Longone al
Segrino) secondo un modello operativo multiprofessionale.
•
Attivazione dei diversi percorsi di cura, con particolare riferimento ai piani di
trattamento individuali (PTI) e l’accesso ai progetti terapeutico riabilitativi (PTR).
•
Collegamento con le articolazioni organizzative della U.O. di Psichiatria per favorire la
continuità delle cure e con le agenzie sanitarie e sociali del territorio.
•
Iniziative di formazione volte al personale che opera nel contesto dei CPS.
•
Monitoraggio degli interventi con verifica periodica degli indicatori di funzionalità e di
qualità delle prestazioni dei CPS.
•
Coordinamento dell’attività terapeutico-riabilitativa e risocializzante del CD di Cantù.

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

1 gennaio 2017 ad oggi
ASST-Lariana
Via Napoleona –Como
Azienda Ospedaliera
Dirigente Medico I livello
Responsabile Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) dell’Ospedale Sant’Antonio Abate
di Cantù.
•
Coordinamento dell’attività clinica del SPDC
•
Collegamento con le articolazioni organizzative della U.O. di Psichiatria per favorire la
presa in carico dei pazienti e la continuità delle cure, la riduzione dei ricoveri ed in
particolare dei Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) e con le agenzie sanitarie e
sociali del territorio (in particolare SERT e Servizi Sociali, Medici di Medicina
Generale).
•
Monitoraggio degli interventi con verifica periodica degli indicatori di funzionalità e di
qualità delle prestazioni dell’ SPDC, con particolare attenzione all’appropriatezza dei
ricoveri, al fenomeno dei revoling-door.
•
Attività di supervisione atta a favorire un clima di collaborazione ed un ambiente
lavorativo che possa sostenere e valorizzare le diverse professionalità dell’equipe di
reparto.
•
Collegamento e collaborazione con i reparti di emergenza-urgenza dell’Ospedale di
Cantù atto a migliorare i livelli di intervento e la loro appropriatezza.
•
Collegamento e collaborazione con SPDC dell’Ospedale Sant’Anna di Como teso
all’identificazione e alla promozione di buone pratiche cliniche condivise,
all’approfondimento e alla stesura di protocolli operativi comuni (accoglienza, progetti
ed interventi volti al controllo , riduzione e/o abolizione dei mezzi di contenzione,
protocolli organizzativi e terapeutici relativi alle fasi di acuzie dei disturbi psichici, della
psichiatria d’urgenza, della psichiatria di consultazione e di tutte le attività
comunemente svolte dalla Psichiatria Ospedaliera.)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Maturita’ classica conseguita nel 1976
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 3 aprile 1984 presso l’Universita’ degli Studi di
Milano (votazione 110/110 e lode)
Specializzazione in Psichiatria conseguita nel luglio 1989 presso la Scuola di Specializzazione
dell’Universita’ degli Studi di Milano (votazione 70/70 e lode)
Corso di formazione triennale in Psicoterapia frequentato presso la Fondazione F. Bonaccorsi,
Istituto Italiano di Psicoterapia di Milano

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

• 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, e

ITALIANA
INGLESE

DISCRETA
DISCRETA
BUONA

Ha acquisito nel corso degli anni buone capacita’ relazionali partecipando a gruppi di lavoro sia
in campo clinico che della ricerca cooperando con enti diversi da quello di appartenenza.
Ha partecipato, dopo opportuno addestramento al progetto di certificazione iso9000

come auditor interno. A livello del Dipartimento di Salute Mentale ha partecipato, come
referente di reparto e dal 2014 come referte dell’U.O. di Psichiatria di Cantù allo
sviluppo di sistemi per la qualità-accreditamento tra pari, e joint commision. Ha inoltre
partecipato a corsi di formazione e diffusione a livello territoriale e di UO del PDTA
della depressione, elaborazione di protocolli con ASL per unificazione delle
certificazioni di invalidità civile e patenti, monitoraggio e revisione delle procedure e
documentazione nelle varie strutture ed UOP del DSMD.

•
•
•

•
•

•

•

Ha collaborato come istruttore per discipline psicologiche e psichiatriche ai corsi di
qualificazione per soccorritore organizzati dalla Croce Rossa Italiana.
Ha organizzato e partecipato come tutor al percorso di aggiornamento sul campo
nell’ambito del reparto di psichiatria.
Ha organizzato quale Responsabile Scientifico nel 2012 e nel 2013 agli incontri di
formazione sul campo dal titolo “Supervisione in gruppo: pazienti in psicoterapia”
aperta a figure professionali diverse (Medici Psichiatri, Neuropsichiatri Infantili,
Psicologi) appartenenti alle diverse UO del Dipartimento di Salute Mentale.
Ha organizzato e partecipato come tutor al percorso di aggiornamento sul campo
nell’ambito del reparto di psichiatria
Ha collaborato a progetti di ricerca volti allo sviluppo e validazione di metodiche di
riabilitazione integrata (psicologica, cognitiva, neuromotoria) in pazienti con malattie
neurologiche croniche ed invalidanti con particolare attenzione all’organizzazione di
un’equipe multidisciplinare
Dal 2009 al dicembre 2016 ha coordinato equipe di lavoro nell’ambito delle attività
cliniche e riabilitative come responsabile dell’Area Territoriale dell’Unità di Psichiatria
di Cantù, Erba e Mariano con particolare riferimento alla presa in carico di pazienti
gravosi mediante la definizione di Progetti Terapeutici Individuali (PTI) e identificazione
di Case Manager.
Dal 2014 è referente per U. O. di Psichiatria di Cantù (UOP 8) per la Qualità

•

•

Ha svolto nel 2014 come docente nell’ambito dei corsi di formazione “Strategia e
processi educativi” il Corso dal titolo: “Patologia Con Doppia Diagnosi: Aspetto
Farmacologico ed Intervento Educativo rivolto all’equipe di operatori della Coop. Il
Mosaico di Bulgarograsso
Ha svolto nel 2017 come docente nell’ambito dei corsi di formazione "Il lavoro di
gruppo e il gruppo di lavoro -Strategia e processi educativi” il corso dal titolo:
“Patologia mentale e deficit cognitivo: classificazione e terapie .Utilizzo degli
psicofarmaci “ rivolto all’equipe di operatori della Coop. Il Mosaico di Bulgarograsso

•

Ha partecipato a vari corsi di formazione e convegni, in particolare:

“Gli Spdc Oggi: Dalla Gestione dell’Acuzie Psichiatrica al Nuovo Ruolo nella
Rete dei Servizi” (2017)

“Ricerca e Innovazione: Dalle Neuroscienze quali Riflessi sulla Pratica
Clinica?” (2016)

“Il Paziente Agitato in Pronto Soccorso: Medici D’urgenza e Psichiatri a
Confronto” (2016)

“La Psichiatria tra Ricerca e Giudizio Clinico. Ruolo dei Markers Epigenetici
e Ambientali” (2015)

“VII Congresso Nazionale Coordinamento Spdc. Il Futuro degli Spdc tra
Continuità ed Innovazione” (2014)

“X - Change: Le Terapie Long Acting nel Management del Paziente
Schizofrenico” (2014)

“Law&Mind - La Responsabilità Professionale nella Gestione delle
Emergenze Comportamentali “(2011)

“La Medicina D'urgenza tra Mente e Corpo”. (2012)

“Appropriatezza dei Trattamenti in Psichiatria: Aspetti Clinici e Medico Legali
“(2013)

•

Ha acquisito esperienza sul campo delle correlazioni psico-neurofisiologiche studiate
tramite metodiche di registrazione EEG durante compiti cognitivi e delle relazioni tra
misure spettrali dell’EEG e variabili clinico-epidemiologiche,
Si e’ occupata di neurofisiologia clinica sia da un punto di vista clinico e della ricerca
occupandosi soprattutto di metodiche di analisi quantitativa e brain imagining in
neurologia e psichiatria.
Ha collaborato allo studio ed allo sviluppo di tecniche di valutazione dei deficit cognitivi
mediante l’utilizzo di metodiche di realta’ virtuale e di metodiche di riabilitazione
cognitiva assistita tramite computer.

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

•

•

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati
personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

22 gennaio 2018

ANNAMARIA CATTANEO

