CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

FRATICELLI CARLO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

031 5854024
031 5855438
carlo.fraticelli@asst-lariana.it
Italiana
25.11.1954

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)














• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal maggio 2017 a tutt’oggi Direttore del Dipartimento Gestionale Salute
Mentale e Dipendenze dell’ASST Lariana.
Dal maggio 2017 a tutt’oggi Direttore dell’Unità Operativa Aziendale,
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
Dall’1.01.2017 al 30.09.2017 responsabilità gestionale dell’Unità
Operativa di Neuropsichiatria Infantile dell’ASST Lariana
Dall’1.01.2017al maggio 2017 funzioni di Direzione del Dipartimento
Gestionale Salute Mentale dell’ASST Lariana
Dal 24.08.2009 a maggio 2017 Direttore dell’Unità Operativa di
Psichiatria 8 (Cantù), Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana.
Dall’1.01.2017 al maggio 2017 responsabilità gestionale dell’Unità
Operativa di Psichiatria 6 (Como)
Dall’1.1.1998 al 23.8.2009 dirigente medico di I° livello a tempo pieno
presso il Servizio Psichiatrico dell’Azienda Ospedale di Circolo Fondazione
Macchi di Varese con incarico di direzione di struttura (responsabilità di
funzioni vicarie di articolazione di Unità Organizzativa Aziendale - Servizio
Psichiatrico di Diagnosi e Cura sino al 31.12.1998 e dall’1.1.1999 direzione
del modulo Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura Varese)
Dall’1.1.1995 al 31.12.1997 dirigente medico di I° livello a tempo pieno
presso il Servizio Psichiatrico dell’Azienda U.S.S.L. 1 Varese (con
attribuzione dall’1.12.97 di incarico di direzione di struttura con
responsabilità di funzioni vicarie di articolazione di Unità Organizzativa
Aziendale - Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura)
Dal 13.11.1991 al 31.12.1994 aiuto corresponsabile ospedaliero a tempo
pieno presso l’U.O. di Psichiatria 2 dell’Azienda U.S.S.L. 1 Varese
Dal 10.1.1990 al 12.11.1991, aiuto corresponsabile ospedaliero a tempo
pieno presso l’U.O. di Psichiatria dell’U.S.L. 4 di Prato
Dall’8.2.1982 al 9.1.1990 assistente a tempo pieno presso l’U.O. di
Psichiatria dell’U.S.L. 10/H Chianti Fiorentino

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Azienda Ospedaliera Sant’Anna – Via Napoleona 60, 22100 Como
Azienda Ospedaliera Universitaria di Varese - Viale Borri 53, 21100 Varese
U.S.S.L. 1 Varese – O. Rossi, 21110 Varese
U.S.L. 4 Prato
U.S.L. 10/H Chianti Fiorentino
Enti e Aziende sanitarie pubbliche
Attività di medico specialista psichiatra

• Principali mansioni e
responsabilità

Attualmente direzione di Struttura Complessa diPsichiatria e di Dipartimento
Gestionale di Salute Mentalee Dipendenze
Sino all’’agosto del 2009 responsabilità di Unità di Ricovero Ospedaliero Psichiatrica,
sede di Scuola di Specializzazione in Psichiatria Università degli Studi dell’Insubria
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Attività clinica psichiatrica di comunità all’interno di Dipartimento di Salute Mentale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2013 - Corso Etica gestionale - Management ed etica gestionale in sanità, Azienda
Ospedaliera Sant’Anna Como e Università Insubria Varese
2012 - Master Course in Psychiatry presso Toronto General Hospital, Toronto Canada
2011 - Certificato di Formazione Manageriale Scuola di Direzione in Sanità Regione
Lombardia (rivalidazione con alto merito del precedente certificato per Dirigente
Sanitari di Struttura Complessa)
2005 - Corso Update on Schizophrenia, Bipolar Disorder and DepressionBoston
University School of Medicine
2002 - Certificato di Formazione Manageriale per Dirigente di Struttura Complessa
Scuola di Direzione in Sanità Regione Lombarda (100/100)
2001-2002 - Corso perfezionamento in Farmacoepidemiologia e Farmacoeconomia
Università Insubria Varese
2000-2001 - Diploma Perfezionamento Farmacologia e Farmacoterapia dei Disturbi
dell’Umore Dipartimento Neuroscienze Università di Siena
2000 – Formazione manageriale in psichiatria Società Italiana di Psichiatria
(valutazione positiva)
1999 - Psychiatry Course presso lo Psychiatric Institute of Washington
1998-1999 – Corso English in Medicine presso Ordine Medici Como
1994 - Iscrizione elenco per esercizio attività psicoterapeutica presso Ordine Medici
1990 - Frequenza presso Servizio di Psicologia Medica Università di Verona
1989-1993 – Training quadriennale in Terapia Familiare (640 ore) Istituto di Terapia
Familiare di Firenze (ITFF), scuola di specializzazione in psicoterapia riconosciuta dal
MURST
1988-1889 - Corso di sensibilizzazione all’ottica relazionale e sistemica Centro Studi
di Terapia Familiare e Relazionale di Roma
1985 - Specializzazione in Psichiatria Università di Pavia (50/50)
1981 - Tirocinio pratico USL20/A Valdarno (Arezzo) (giudizio ottimo)
1980-81 - Corso di specializzazione Tossicodipendenze presso Istituto di Scienze
sociali e Psicologiche Pescara
1980 - Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Pavia (110/110 con lode)
1973 - Diploma di Maturità Classica Liceo Volta di Como
Università di Pavia, Regione Toscana, Istituto di Scienze Sociali e Psicologiche di
Pescara, Scuola di Terapia Familiare di Firenze, Centro Studi di Terapia e Familiare di
Roma, Regione Lombardia, Università Di Verona, Università di Siena, Università
Insubria Varese, Boston University School of Medicine, PsychiatricInstitute of
Washington, Toronto General Hospital
Specializzazioni e perfezionamenti in: clinica psichiatrica, psicoterapia,
psicofarmacoterapia, farmacoepidemiologia e farmacoeconomia, management in
sanità, statistica medica, metodologia formativa
Specializzazione in Psichiatria
Specializzazione in Psicoterapia
Certificazione di Formazione Manageriale per Dirigente di Struttura Complessa
Diploma di Perfezionamento Farmacologia e Farmacoterapia Disturbi dell’Umore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
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ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Buona
Buona
Elementare

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

FRANCESE
Buona
Buona
Buona

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.

Esperienza di lavoro svolto in Servizi Psichiatrici Dipartimentali di comunità , in rete
tra loro e con altre agenzie e servizi sanitari e sociali. Abitudine al lavoro di équipe e
nella gestione delle relazioni professionali e con gli utenti.

Responsabilità di struttura dipartimentale gestionale a alta complessità.
Responsabilità di struttura complessa psichiatrica multiprofessionale, nelle
articolazioni territoriale e ospedaliera dal 2009. Precedentemente (dal 1997)
responsabilità di unità psichiatrica ospedaliera
Organizzazione di eventi formativi accreditati e congressi
Rilevazione carichi di lavoro attività di ricovero psichiatrico ospedale di Varese nel
1995 e 1997
Collaborazione progetto attivazione 118 ospedale di Varese relativamente a tema
psichiatrico nel 1997
Membro della Conferenza di Servizio del Dipartimento di Salute Mentale di Varese
Dal 2005 membro del Consiglio scientifico Associazione ARETE ONLUS
Associazione Regionale per la Tutela e l’Emancipazione delle persone con
depressione e ansia - Lombardia
Socio cofondatore nel 2006 dell’associazione PERSEO (Psychiatric Emergency Study
and Epidemiology): http://www.perseoweb.it/
Membro dell’Osservatorio sulla Professione medica giovanile in Provincia di Varese
istituito presso l’Ordine dei Medici (2007)
Già curatore del sito internet “Medicina Generale e Psichiatria”
Collaborazione sito di aggiornamento/formazione psichiatrica effectyve care:
www.effectyvecare.it (2009)
Incarico di consulenza di Psichiatria Sociale con l’ASL della Provincia di Varese per
l’Osservatorio Epidemiologico della psichiatria per il periodo 1.09.2007-31.08.2008

CAPACITÀ E COMPETENZE

Utilizzo quotidiano di Personal Computer

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone capacità di scrittura

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate
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Attività didattica a partire dal 1986: insegnamento di Psichiatria e di Psicopedagogia
nelle Scuole per Infermieri Professionali, Emergenze Psichiatriche per i medici addetti
all’emergenza sanitaria territoriale e di continuità assistenziale, attività di tutor per gli
specializzandi in Psichiatria dell’Università dell’Insubria, attività seminariale e di tutor di
Psichiatria nei Corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale, corsi di
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aggiornamento e formazione per operatori sanitari e medici di Medicina Generale su
tematiche psichiatriche e problematiche giuridiche e di responsabilità professionale.
Attualmente (anno accademico 2016/2017) docenza di Psichiatria nel Corso di Laurea
in Infermieristica (polo di Como) della Scuola di Medicina Università degli Studi
dell'Insubria.
Autore di pubblicazioni scientifiche (oltre 70) nelle aree della clinica psichiatrica,
psicofarmacologia, psicosomatica, valutazione di qualità, terapia familiare,
epidemiologia, psichiatria di collegamento e consultazione.
Partecipazione con l’incarico di relatore a numerosi congressi (oltre 70) e a segreterie
scientifiche di convegni (20).
Attività di ricerca in ambito clinico, farmacologico, epidemiologico, qualità delle cure.
Negli anni 90 partecipazione a: studio multicentrico “La Social Adaptation Selfevaluation Scale (SASS) applicata alla misura dell’alterazione del funzionamento
sociale nella depressione ad ampio spettro, prima e dopo trattamento con reboxetina o
con altro antidepressivo”, studio multicentrico “Efficacia clinica e tollerabilità di
Quetiapina nel trattamento a lungo termine del disturbo affettivo bipolare: un’analisi
osservazionale del farmaco in monoterapia e in associazione con litio o valproato”,
studio multicentrico “Risperidone in the treatment of acute schizophrenia with
agitadedbehaviour”.
Coordinatore scientifico progetto di ricerca “Disturbi somatici e depressione in
medicina generale nella Provincia di Varese”, attivato dalla Sezione di Varese della
Società Italiana di Medicina Generale (SIMG) e condotto dal Gruppo Varesino per lo
Studio della Depressione (1999-2000).
Membro del Comitato Scientifico Nazionale Progetto SIMG “EPI.SO.DE”: la
presentazione somatica della depressione e dell’ansia nella Medicina Generale (2001).
Membro dell’Advisory Board Lombardia-ovest per il “Progetto remissione 2007-2008.
La remissione sintomatologia nella schizofrenia”.
Studio Multicentrico Nazionale ETAS Study (Epidemiologia e Trattamento Appropriato
della Schizofrenia), coordinato da Centro Studi e Ricerche in Psichiatria, finanziato nel
2006 dal Ministero della Salute nell’ambito di progetto di HealthTecnologyAssessment.
Principale sperimentatore Centro di Cantù Studio Multicentrico Internazionale
PALMFlex “A 6-month, open label, prospective, multi center, International, exploratory
study of a transition to flexibily dosed paliperidone palmitate in patients with
schizophrenia previously unsuccessfully treated with oral or long-acting injectable
antipsychotics” (2010-11).
Principale sperimentatore Centro di Cantù “Studio Multicentrico IMPROVE”: studio
osservazionale per valutare i sintomi bipolari non diagnosticati con Disturbo
Depressivo Maggiore (MDD) resistenti al trattamento (2011).
Principale sperimentatore Centro di Cantù “Studio osservazionale prospettico
multicentrico: i disturbi depressivi associati al climaterio” (2012).
.
Nel 2013 partecipazione al progetto di ricerca multicentrico “Liberamente” “su pazienti
depressi, supportato da Doxa Pharma.
Nel 2014-15 partecipazione Studio RENDiBi (Rilevazione Epidemiologica Nazionale
sui Disturbi Bipolari) coordinato dal Dipartimento di Neuroscienze e Salute Mentale
della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, affiliato
Curriculum vitae di Carlo Fraticelli
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a ISBD (International Society for Bipolar Disorders)
Dal 2014 partecipazione allo progetto di ricerca nazionale Progetto PERSONE
(PERcorsinei Servizi degli autori di reatO: aNalisi dei bisogni ed Esiti) coordinato dalla
Prof.ssa Mirella Ruggeri - Sezione di Psichiatria Università di Verona.
Dal 2017 partecipazione con Il DSMD ASST Lariana al progetto di ricerca multicentrica
CCM(Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie) "I percorsi di
cura nei disturbi mentali gravi tra valutazione della qualità della cura e nuovi modelli di
finanziamento" (QUADIM), in collaborazione con Istituto di Ricerche
Farmacologiche Mario Negri.
Dal 2011 attività di revisore e dal 2012 Membro del Comitato di redazione della rivista
Emergency Care Journal (ECJ).
Dal 2011 al 2016 membro Permanente del Comitato Tecnico Scientifico per la
Formazione dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como. Componente per l’anno
2018 del Comitato Tecnico Scientifico per la Formazione dell’ASST Lariana.
Dal 2012 al 2016 membro della segreteria dell’Organismo di Coordinamento per la
Salute Mentale (OCSM) dell’ASL di Como. Dal 2017 componente dell’Organismo di
Coordinamento per la Salute Mentale dell’ATS dell’Insubria.
Dal 2013 membro del Comitato Scientifico dell’Unità di Ricerca sui “Processi
Decisionali in Medicina di Emergenza-Urgenza” costituita nello stesso anno presso il
Dipartimento di Psicologia dell’Università Cattolica di Milano.
Dal 2014 componente della Commissione Farmaci Azienda Ospedaliera Ospedale
Sant’Anna di Como; dal 2016 della Commissione Farmaci ASST Lariana
Nel 2015 componente del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)
dell'Azienda Ospedaliera sant'Anna di Como; dal 2016 componente del CUG
dell'ASST Lariana.
Nel 2015 attività di revisore per International Journal of Psychiatry in ClinicalPractice
Nel 2016 componente Expert Panel multidisciplinare progetto Air_ForAgitation
(Awareness on agitationImprovequality of life Redefine management on agitation) per
un modello di gestione integrata del paziente con agitazione psicomotoria
Nel
2016
membro
Board
Multidisciplinare
del
(MultidisciplinaryEvaluation and Treatment of Agitation in ED)

progetto

META

Dal 2017 componente del Tavolo Tecnico per la Salute Mentale previsto dalla Legge
Regionale Lombardia 29 giugno 2016 n.15, e costituito con DDG Welfare 21 febbraio
2017 n.1755
Nel 2017 membroconsensus“Linee di indirizzointersocietarie per la prevenzione, la
diagnosi e il trattamento del delirium nella persona anziana”
Nel 2017 partecipazione a attività del Network Nazionale AIDDEP (Associazione
azineItalianaDisturbi Depressivi), affiliata all’ISAD (International Society for
AffectiveDisorders)
Nel 2017 partecipazione a gruppo di lavoro aziendale ASST Lariana per l’attivazione
del GOIP (Gruppo Operativo Interdipartimentale Permanente) “Sindrome da
Stanchezza Cronica, percorso diagnostico e linee di trattamento”
Dal 2017 membro del Comitato Tecnico Scientifico per la Formazione ASST Lariana
Dal 2017 membro del Collegio di Direzione dell’ASST Lariana
Dal 2018 membro del Gruppo di Accompagnamento (GA) ASST Lariana dell’attività di
Curriculum vitae di Carlo Fraticelli
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ricerca “Valutazione di efficacia della terapia multimodale (medica gastroenterologica +
ipnoterapia) vs terapia monomodale (medica gastroenterologica) nel trattamento delle
FGIDs
(FunctionalGastrointestinalDisorders,
Esophageal,
Disorders,
GastroduodenalDisorders, BowelDisorders, CentrallyMediatedDisorders of GI Pain)
Nel 2018 collaborazione al piano annuale di risk management ASST Lariana per il
progetto operativo dell’area tematica prioritaria 2018 n 5 “Le sostanze d’abuso nei
giovani” (in particolare nuove sostanze d’abuso: NPS)
Nel 2018 membro gruppo di lavoro intersocietario: “Linee di indirizzointersocietarieper
la prevenzione,la valutazione e lagestione delleemergenzecomportamentaliin
adolescenza”
Dal 2018 coordinatore del sottogruppo "Antidepressivi e Medicina di genere",
nell'ambito del Tavolo Interaziendale coordinato dalla Direzione Sanitaria ATS Insubria
sull'appropriatezza prescrittiva
Nel 2018 partecipazione a progetto di ricerca CCM (Centro nazionale per la
prevenzione e il controllo delle malattie, Ministero della Salute) QUADIM "I percorsi di
cura nei disturbi mentali gravi, tra valutazione della qualità della cura e nuovi modelli di
finanziamento”
Nel 2019 partecipazione al gruppo italiano di proposta del progetto internazioanale
EUNIA (EUropean Networks for early Intervention Assistance in psychotic and
affective disorders) per l’implementazione di piattaforma per erogazione di servizi
digitali di supporto alla diagnosi e al trattamento di psicosi e disturbi affettivi
Nel 2019 membro del Gruppo di lavoro ACSS (Agenzia di Controllo del Sistema Socio
Sanitario) Lombardo di supporto alla definizione di strategie di Controllo nell’area della
Salute Mentale
Costante aggiornamento, partecipazione a corsi di aggiornamento perfezionamento
(35) e congressi nazionali e internazionali (140). Ha sin qui assolto con contiunità e
regolarità all’obbligo formativo individuale ECM, come certificato dall’Ordine
Provinciale di appartenenza (Banca Dati Co.Ge.A.P.S.)

ULTERIORI INFORMAZIONI

Membro della Società Italiana di Psichiatria (SIP)
Membro del Consiglio Direttivo e Segretario della Sezione Lombarda della Società
Italiana di Psichiatria (SIPLO) dal 2018
Membro della Sezione Speciale SIP di Storia della Psichiatria
Membro della Società Italiana di Storia della Medicina
Socio Fondatore, membro dell’Esecutivo Nazionale e del Consiglio Direttivo del
Coordinamento Nazionale SPDC dal 2015
Membro del Consiglio Direttivo dal 2010 e Vice Presidente dal 2013 al 2016
dell’associazione scientifica interprofessionale Academy of Emergency Medicine and
Care (AcEMC). Attualmente (dal 2018) membro del Consiglio Direttivo
Dal 2006 al 2014 Consigliere dell’Ordine dei Medici di Varese

Il Sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, 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.

DATA

20 Marzo 2019

FIRMA

Carlo Fraticelli
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