FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

SALIMBENI ISABELLA
Via XX Settembre 10/a , 26041 Casalmaggiore

Telefono

3383820131

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

isabellasalimbeni@gmail.com
Italiana
24 NOVEMBRE 1971

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di
Lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

 Principali mansioni e
responsabilità
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Dal 1 luglio 2018 a tutt’oggi
Fondazione E. Germani
Centro Sanitario Assistenziale – ONLUS
Via Pieve Gurata, 11- Cingia de’ Botti (CR)
RSA/RSD/CI E SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E
DOMICILIARI
Direttore Sanitario (contratto a tempo pieno ed indeterminato
ARIS)
Responsabile Nucleo Alzheimer
Referente Covid-19
Come Direttore Sanitario, sono responsabile dell’andamento
igienico-sanitario
della
fondazione,
mi
occupo
dell’organizzazione tecnico-sanitaria, coordino le attività
sanitarie, di prevenzione, cura e riabilitazione e quelle di
integrazione socio-sanitarie e assistenziali
Responsabile del Nucleo Alzheimer, con applicazione di un
modello protesico psico-sociale, per la gestione dei disturbi
comportamentali tramite interventi farmacologici e non.
In quanto Referente Covid, mi occupo delle misure di
prevenzione
dell’infezione
SARS-CoV-2,
tramite
l’organizzazione degli ambienti/percorsi e il coordinamento delle
attività di diagnosi e monitoraggio dell’infezione da SARS-CoV2; prendo decisioni relative alla gestione dei casi COVID sospetti
o confermati; dò indicazioni, tramite procedure e protocolli
inseriti nel Piano Organizzativo-Gestionale, per i nuovi ingressi, i
re-ingressi, l’accesso degli esterni, le uscite dei residenti.
Attività geriatrica specialistica ambulatoriale/domiciliare: visita
specialistica; valutazione multidimensionale; valutazione dello
stato cognitivo-psicologico.

• 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)
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di
Pagina 2 - Curriculum vitae di
Dott.ssa Isabella Salimbeni

Da dicembre 2015 al 30 giugno 2018
Fondazione L. Boni – ONLUS
Via Cadorna, 4 – Suzzara (MN)

RSA/SERVIZISEMIRESIDENZIALI/AMBULATORIALI
E
DOMICILIARI
Dapprima Dirigente Medico in libera professione poi con funzioni di
Direzione Sanitaria dal 1/10/2016 (contratto CCNL tempo pieno e
indeterminato)
Attività di reparto con assistenza e cura di pazienti istituzionalizzati
non autosufficienti (parziali e totali), affetti da malattie croniche,
degenerative, di tipo fisico e/o psichico. Ho partecipato alla stesura di
linee guida e protocolli operativi assistenziali interni concernenti, ad
esempio, criticità quali l’accoglienza, la contenzione, lo stato
nutrizionale, il dolore e la prevenzione delle cadute, il Risk
management. Attività ambulatoriale: visita specialistica; valutazione
multidimensionale; valutazione dello stato cognitivo.

Da gennaio 2013 a dicembre 2015
Ospedale Viadana – U.O. Riabilitativa Generale e Geriatrica
Largo De Gasperi, 7
Viadana (MN)
IDR generale e geriatrica
Dirigente Medico (contratto in libera professione con PRO.GES. Soc.
Cooperativa Sociale)
Attività di reparto presso l’Unità Operativa di Riabilitazione Generale e
Geriatrica, accreditata per 30 posti letto, facente parte della rete ospedaliera
pubblica “C. Poma” di Mantova.
L’Unità Operativa di Riabilitazione Generale e Geriatrica è riservata a quei
pazienti che, conclusa la fase di acuzie o di riacutizzazione, necessitano di un
prolungamento dell’intervento assistenziale ospedaliero in quanto presentano
una situazione funzionale compromessa e riduzione delle condizioni di
autosufficienza psico-fisica con tuttavia evidenza di potenzialità residue e
quindi presenza di spazio e margini di recupero.
Lo scopo principale è quello di raggiungere una condizione clinica e funzionale
tale da permettere la gestione del bisogno dell’anziano al domicilio, con le
risorse tipiche della famiglia e dei servizi territoriali, oppure in strutture
semiresidenziali o residenziali di tipo socio-sanitario o socio-assistenziale.

Da gennaio 2013 al 2015
Visite ambulatoriali e domiciliari geriatriche (con valutazione
multidimensionale e cognitivo-comportamentale) in libera professione.

Da maggio 2011 a novembre 2012
Fondazione Ospedale Aragona
Via Grasselli Barni, 47

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

San Giovanni in Croce (CR)
IDR
Dirigente Medico (assunzione a tempo indeterminato contratto C.C.N.L.)
Attività di reparto prestata a pazienti con perdita recente dell’autonomia da
patologia acuta interessante i sistemi neurologico e muscolo-scheletrico e con
necessità di supporto terapeutico-riabilitativo da intensivo a sub-intensivo;
pazienti stabilizzati sul piano sanitario, con necessità di monitoraggio continuo
dei parametri clinici e supporto terapeutico sub-intensivo (comatosi, stati
vegetativi, ventilati); anziani “fragili” portatori di pluripatologie che hanno di
recente menomato l’autonomia in occasione di patologie acute o croniche
riacutizzate,
tipicamente
internistiche,
riguardanti
gli
apparati
cardiocircolatorio, respiratorio, gastrointestinale, urologico, nonché gli
scompensi metabolici; pazienti provenienti da reparti per acuti con necessità di
proseguimento delle cure dopo il trasferimento mediante protocolli di
continuità terapeutica specifica, pazienti terminali con condizioni di necessità
assistenziali non erogabili a domicilio.
Attività ambulatoriale: visita
specialistica; valutazione multidimensionale; valutazioni – certificazioni per
commissioni stati di invalidità; controllo – monitoraggio post-degenza.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Da febbraio 2005 ad aprile 2011
Fondazione Conte Carlo Busi
Via Formis, 4
Casalmaggiore (CR)
RSA
Dirigente Medico (dapprima in libera professione, poi dal 1 agosto 2005
assunzione a tempo indeterminato, contratto C.C.N.L.)
Attività di reparto con assistenza e cura di pazienti istituzionalizzati non
autosufficienti (parziali e totali), affetti da malattie croniche, degenerative, di
tipo fisico e/o psichico. Responsabile del Nucleo Alzheimer con gestione dei
disturbi comportamentali con interventi ambientali e farmacologici. Ho
partecipato alla stesura di linee guida e protocolli operativi assistenziali interni
concernenti, ad esempio, criticità quali la contenzione, lo stato nutrizionale, la
continenza e la prevenzione delle cadute. Responsabile del CDI, con
interazione con il territorio.

• 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

Da ottobre 2003 a maggio 2004
Fondazione Ospedale Aragona – San Giovanni in Croce
Fondazione C.C. Busi - Casalmaggiore
IDR / RSA
Medico di Guardia
In IDR: guardie notturne
In RSA: reperibilità notturna e festiva

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Aprile 2013 a Novembre 2013
Corso di Formazione Manageriale per Direttore Responsabile di Struttura
Complessa – Area Ospedaliera - presso il Consorzio Pavese per gli Studi

• Qualifica conseguita

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

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

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

Post Universitari nell’Area Economico-Aziendale organizzato dalla Scuola
di Direzione in Sanità di Eupolis Lombardia
Direttore Responsabile di Struttura Complessa discutendo la tesi “Gli
adempimenti richiesti dalla L.190/2012 e la creazione di un modello per le
aziende sanitarie” (prof. Gramegna) con voto distinto

Dal 1998 al 2003
Scuola di Specializzazione in Geriatria
Specializzazione in Geriatria con votazione di 50/50 e lode discutendo la
tesi dal titolo “Sistema GH-IGF-IGFBPs e invecchiamento: implicazioni
nel trofismo osseo” (prof. Valenti)

Dal 1990 al 1998
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Parma
Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione di 110/110 e lode discutendo
la tesi sperimentale dal titolo “Ormone della crescita e cuore” (prof. Ceda).

Dal 1985 al 1990
Liceo G. Romani
Casalmaggiore (CR)
Maturità Classica con votazione di 55/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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ITALIANA
FRANCESE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

INGLESE
SUFFICIENTE PER INGLESE SCIENTIFICO
BASE
BASE

OTTIMA PREDISPOSIZIONE AL LAVORO IN TEAM ED AL TEAM
LEADING; BUONA GESTIONE DEL LAVORO DI SQUADRA E
VALORIZZAZIONE DEL POTENZIALE. CONSOLIDATA CAPACITA’
ORGANIZZATIVA MATURATA IN AMBITO PROFESSIONALE ED
EXTRALAVORATIVO.
BUONA GESTIONE DEI CONFLITTI E DELLA VALORIZZAZIONE
DELLE POTENZIALITÀ DEL PERSONALE; BUONA VISIONE
STRATEGICA E CAPACITÀ DI PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI
ASSEGNATI, VISIONE AMPIA SULL'ORGANIZZAZIONE SANITARIA

AVENDO OPERATO IN CONTESTI DIVERSIFICATI TRA LORO.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

HOBBIES/TEMPO LIBERO
ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

CONOSCENZA DEI FONDAMENTI DEL MANAGEMENT IN AMBITO
SANITARO E SOCIO-SANITARIO. CAPACITA' DI GESTIONE
DELL’ATTIVITA’ SOCIO-SANITARIA SIA RESIDENZIALE CHE
TERRITORIALE.
BUONA
CONOSCENZA
DELLE
PRINCIPALI APPLICAZIONI
INFORMATICHE
Cucina, scrittura, pilates
Ho sostenuto l’Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di
Medico Chirurgo nell’ anno 1998 con esito favorevole e successiva iscrizione
all’Ordine dei Medici di Cremona.
Nel 2001 ho partecipato al 46° Congresso Nazionale della Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria tenutosi a Perugia/Assisi ricevendo il Premio alle
Migliori Comunicazioni con il contributo scientifico “Stato dell’asse GHIGF-IGFBPs ed insufficienza cardiaca nell’anziano”. I. Salimbeni, A. Rocci,
S. Mazzoni, S. Caporotundo, F. Ablondi, E. Cattadori, A. Banchini, G. Valenti,
G.P. Ceda (Parma).
Nel 2002 ho partecipato ad un Corso di Perfezionamento sulle Demenze
presso l’Università di Parma (per un totale di 45 ore).
Dal 1999 al 2000 ho partecipato in qualità di sperimentatore allo studio
osservazionale DIGIS sull’efficacia del donepezil nel deterioramento
cognitivo lieve-moderato, sponsorizzato dalla Pfizer.
Nel 2005 ho partecipato a Milano a un Corso per Responsabili di
“Valutazione e Sviluppo della rete integrata lombarda per la malattia di
Alzheimer” patrocinato dall’Istituto Regionale Lombardo di Formazione per
l’amministrazione pubblica (COD. GFA0502/GE).
Nel 2007 docente di Farmacologia presso lo IAL Lombardia di Viadana nel
corso di formazione per OSS.
Nel 2017 ho guidato la progettazione e realizzazione Modello Gentlecare in
RSA Fondazione Boni Onlus, Suzzara, con acquisizione della Certificazione di
Eccellenza sul Nucleo Alzheimer “Arcobaleno” da ente indipendente Bureau
Veritas.
Nel 2017 ho contribuito alla creazione e allo sviluppo della DementiaFriendly-Community con organizzazione di eventi territoriali in
collaborazione con associazioni di volontariato locali e il Comune di Suzzara
Il 4 aprile 2019 partecipazione al 19° Congresso Nazionale AIP Sezione
Precongressuale Terapia Occupazionale, Firenze - Palazzo dei Congressi
con Premio per la migliore comunicazione orale “L’intervento specialistico
di una equipe geriatrica in un Nucleo Alzheimer presso la Fondazione
Elisabetta Germani di Cingia de Botti: progetto e risultati parziali.”

Nel 2019 ho frequentato il corso di formazione per Formatori del Modello
Sente-mente “Possibilità e strumenti per creare organizzazioni capaci di vivere
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la relazione con la persona che con-vive con la demenza e la sua famiglia:
formazione formatori”

BLS-D, rinnovato nel 2020.
Membro dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE:
-G.P. Ceda, E. Dall’Aglio, A. Magnacavallo, N. Vargas, V. Fontana, M.
Maggio, L. Lena, I.Salimbeni et alii. Aspetti metabolici del trattamento con
GH. Supplemento al n.10 di Aggiornamento Medico, 35-40, dicembre
1996.
-G.P. Ceda, A. Magnacavallo, N. Vargas, V. Fontana, M. Maggio, L. Lena, A.
Banchini, I.Salimbeni et alii. Modificazioni delle risposte di GH al GHRH e
dei livelli di IGF-I dopo somministrazione di dosi crescenti di estradiolo per
via transdermica.Supplemento al n.10 di Aggiornamento Medico, 93-97,
dicembre 1996.
-M.Maggio, B.Calbiani, N. Vargas, V. Fontana, A. Magnacavallo, L. Lena, N.
Benedetti, I. Salimbeni et alii. Trattamento dello scompenso cardiaco cronico
con GH: effetti indotti in un paziente anziano con deficit di GH (GHD).
Giornale di Gerontologia, 6, vol XVL, 423, giugno 1997.
- G.P. Ceda, A. Magnacavallo, N. Vargas, V. Fontana, M. Maggio, L. Lena, N.
Benedetti, I. Salimbeni et alii. The effects of transdermal estradiol on the GHIGF axis of ederly women: a dose-response study. Journal of
Endocrinological Investigation, vol. 20, suppl.to no. 4, 85, 1997.
- V. Fontana, A. Magnacavallo, N. Vargas, M. Maggio, L. Lena, N. Benedetti,
I. Salimbeni. et alii. Short term treatment with different doses of transdermal
esordio in old women: the effects on the GH-IGF axis. Aging Clinical and
Experimental Research 9, Suppl.to No. 4, 93, 1997.
- N. Vargas, V. Fontana, M. Maggio, A. Magnacavallo, L. Lena, N. Benedetti,
I. Salimbeni et alii. GH treatment of chronic congestive heart failure: effects in
an old patient with GHD. Journal of Endocrinological Investigation, vol. 20,
suppl.to no. 4, 58, 1997.
- E. Dall’Aglio, M. Maggio, N. Benedetti, S. Caporotundo, I. Salimbeni, et
alii. IGF-I levels in obesity: Their relationship to blood pressure levels.
Journal of Endocrinological Investigation, vol. 22, suppl.to no. 4, 49-50,
1999.
- G.P. Ceda, B. Calbiani, M. Maggio, S. Perelli-Ercolini, N. Benedetti, S.
Caporotundo, I. Salimbeni, et alii. Two-year treatment with rhGH of one
patient with chronic congestive heart failure and growth hormone deficiency.
Journal of Endocrinological Investigation, vol. 22, suppl.to no. 10, 51-52,
1999.
-I.Salimbeni, A. Rocci, S. Mazzoni, S. Caporotundo, et alii. Stato dell’asse
GH-IGF-IGFBPs ed insufficienza cardiaca cronica nell’anziano. Giornale di
Gerontologia, vol. XLIX, no. 8, Comunicazioni e Poster, 469, 2001.
-E. Dall’Aglio, I. Salimbeni, A. Rocci, S. Mazzoni, F. Corradi, et alii.
Modifications of blood pressure and IGF-I levels after weight loss in obesity.
Journal of Endocrinological Investigation, vol. 25, suppl.to no. 10, 107-109,
2002.
-L. Denti, A. Banchini, S. Caporotundo, A. Giordano, A. Rocci, M.F: Merli, V.
Annoni, I. Salimbeni, et alii. IGF system in acute ischemic stroke. Journal of
Endocrinological Investigation, vol. 25, suppl.to no. 10, 55-56, 2002.
-G.P. Ceda, E. Dall’Aglio, I. Salimbeni, A. Rocci, S. Mazzoni, F. Corradi, E.
Cattadori, et alii. Pitituary function in chronic heart failure in the elderly.
Journal of Endocrinological Investigation, vol. 25, suppl.to no. 10, 24-28,
2002.
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-"Impatto sul ritmo sonno-veglia e il comportamento notturno di un giardino
Gentlecare in residenti con demenza”. Il contributo dei centri per i disturbi
cognitivi e le demenze nella gestione integrata dei pazienti"; ISSN: 0393-5620;
23-24/11/2017
-“Coinvolgere e informare la cittadinanza sul corretto approccio alle persone
con demenza e accogliere i fragili: un partitivo dementia-friendly a Suzzara” Il
contributo dei centri per i disturbi cognitivi e le demenze nella
gestione integrata dei pazienti"; ISSN: 0393-5620; 23-24/11/2017
-“Terapia Occupazionale domiciliare per le persone con demenza e i loro
caregivers: evidenze di applicabilità in Italia. Il contributo dei centri per i
disturbi cognitivi e le demenze nella gestione integrata dei pazienti"; ISSN:
0393-5620; 23-24/11/2017
-“ Presa in carico di una persona con demenza grave e suo caregiver: un
approccio multidisciplinare integrato di geriatra, psicologo e terapista
occupazionale.”
Il contributo dei centri per i disturbi cognitivi e le demenze nella
gestione integrata dei pazienti"; ISSN: 0393-5620; 23-24/11/2017
-“Activity-based occupational therapy intervention for delirium superimposed
on dementia in nursing home setting: a feasibility study”. Christian
Pozzi , Alessandro Lanzoni, Elena Lucchi , Isabella Salimbeni , Luc Pieter
DeVreese , Giuseppe Bellelli , Andrea Fabbo , Alessandro Morandi Aging Clin
Exp . 2020 May;32(5):827-833. Epub 2019 Nov 25

PATENTE

B automunita

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

03/11/2021
Dott.ssa Isabella Salimbeni
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