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Ambulatorio:  Medicina    di    Gruppo    San    Moderanno,    Via    Trieste    108/A,    43122    Parma          
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CV  Bruno    Agnetti     

     

Studi  e     

Formazione     

Maturità  classica     1972   

Laurea    in    Medicina    e    Chirurgia     1981   

Specialità    in    Anestesia    e    Rianimazione     1984   

Corso    in    psicoterapia    infantile     1985   

Specialità    in    Psicologia    Medica     1987   

Abilitazione  all’esercizio    della    psicoterapia     1990   

Corso    di    formazione    in    terapia    del    dolore    (    Zimmerman)     1990   

Corso    manageriale    master    regionale    per    formatori    dei    mmg    referenti/coordinatori    dei    NCP    (Nuclei     
di  Cure    Primarie)     

2001   

Animatore  di    formazione    e    iscrizione    all’albo    regionale    e    provinciale    animatori-docenti    di     
formazione      in    medicina    generale     

2002   

Corso    manageriale:    psicooncologia,    cure    palliative,    movimento    hospice        e    formazione    del     
volontariato  (Istituto    dei    tumori    di    Milano-Lega    dei    tumori    Milano)     

2003   

Corso    manageriale    master    regionale    in    cure    palliative     2003   
Tutor  in    medicina    generale     2004   

Corso    manageriale:    il    direttore    di    distretto    (    Bocconi)     2004   

Corso    manageriale:    competenze    per    dirigere    la    sanità    (    Bocconi)     2005   

Corso    manageriale:    governare    la    medicina    generale    e    le    cure    primarie    (    Bocconi)     2005   

Corso    manageriale:    reti    di    cure    primarie    per    la    tutela    della    salute    (    Bocconi)     2007   

Corso    manageriale    master:        e-health    reti    e    tecnologie    per    le    sanità    (    Università    di    Bologna)     2010   

Corso    manageriale    master:    il    mmg    e    la    gestione    della    tossicodipendenza        (    Istituto    Superiore    
Sanità)     

2010   

Corso    formativo    regionale:    il    mmg    e    la    gestione    del    dolore    cronico     2011   

Corso    manageriale:    il    medico    che    governa    l’organizzazione    (    Bocconi)        2012   

Corso    Master    Psichiatria:    il    paziente    con    distress    emozionale    in    medicina    generale                                             2013   

Attività       Attività  di    Guardia    Medica     1982-1984     

Assistente  strutturato    di    Anestesia    e    rianimazione        H.    Civili    di    Brescia     1984   

Mmg      convenzionato        con    il    SSN     1984   

Docenza  di    anestesia-rianimazione    e    psicologia    medica    c/o    la    scuola    per    la    formazione    degli     
operatori  sanitari    e    tecnici    dell’Ausl    di    Parma     

1984   

Docenza  di    anestesia-rianimazione    e    terapia    del    dolore    nella    scuola    di    formazione    riconosciuta    dal       
MIUR      della    Società    Medica        Italiana    di    Psicoterapia    ed    ipnosi     

1989   

Assistente  strutturato    di    Psichiatria        Ausl    di    Mantova     1990   

Responsabile  selezione,    formazione,    supervisione    di    infermieri    e    volontari    del    volontariato    attivi     
nel  campo    della    assistenza    domiciliare        per    le    cure    palliative    ed    il    movimento    hospice     

1990   

Docenza  al    corso    di    laurea    in    Psicologia    dell’università    di    Parma        (    ipnosi,    terapia    del    dolore    e     
psicooncologia,  conduzione    dei    piccoli    gruppi    nel    volontariato,    assertività,    gestione    psicologica     
nelle  catastrofi    e    disastri)     

1998   

Attività  di    tutor    esterno    per    i    tirocini    post-laurea    degli    studenti    di    Psicologia    dell’Università    di     
Parma   

2000   

Docenza      al    corso    di    formazione    aziendale    Ausl    di    Parma    sugli    aspetti    psicologici    del    malato    in    fase     
avanzata    della    malattia     

2000   

Medicina  di    gruppo     2000   

Componente  Commissione    Nazionale    Fnomceo    per    la    psicologia    e    psicoterapia     2001   

Referente/Coordinatore  di    NCP    (    Nucleo    di    Cure    Primarie)     2004   

Docente  al    Corso    di    specializzazione    quadriennale    in    Psicoterapia    professionale    sistemica,     
psicopatologia  fenomenologica    a    analisi    Dialettica    (    MIUR)    per    le    materie    di    psicofarmacologia,     
terapie  palliative    e    tossicodipendenza     

2004   

Componente  Collegio    Arbitrale    Regionale     2007   

Componente  Collegio    di    Direzione    Aziendale     2007   

Responsabile  del    progetto    di    integrazione    tra    la    struttura    hospice    cittadina    e    i    mmg    del    distretto    di     
Parma   

2008   

Componente  la    commissione    professionale        regionale    per    la    revisione    del    catalogo    Sole:     
nomenclatore  ufficiale    per    gli    applicativi    informatici         

2009   

Docenza      Università    di    Medicina    di    Parma:        lezioni        agli    studenti    del        V°        anno:            la    professione    del     
mmg      raccontata     

2012   

Docente/Formatore  Servizio    SerT    di    Parma     2012   

Componente  Consiglio    Didattico    Scientifico/Docente              Master  Universitario    di    II    livello    in    Medicina     
Generale  del    Territorio    –    Università    Sapienza    di    Roma     

2013   
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Pubblicazioni     più     

significative   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Burnout  negli    anestesisti    rianimatori    (    studio    con    pubblicazioni        successive)     1988;  1989;    1990     

Liposomi  come    antivirali     1997   

Comments,  opinions    and    brief    case    reports:    what    do    the    people    think    end    know    abaut    informed     
consent  for    partecipation    in    a    medical    trial     

2001   

Fibrobroncoscopie      in    ipnosi     1993   

Ipnosi    medica    nel    parto    (    Volume)     1992   

Ipnosi    in   gravidanza    (    volume)     1997   

Il    dolore    post-operatorio    (    collaborazione-volume)     1997   

I   medici    bocciano    i   dirigenti     2008   

Guida  alla    medicina    di    gruppo    ( Volume)     2009   

L’indice    energetico    di    una    organizzazione:        costo    delle    strutture,    personale    coinvolto    e    risorse     
impiegate   

2010   

Quante  ore        si    lavora    in    una    UCCP     2010   

Mmg  primario    del    territorio?     2011   

Case  della    salute    evoluzione    o    crisi    delle    medicine    di    gruppo     2011   

Per  le    cure    primarie    non    servono    progetti    faraonici     2011   

Cure  primarie:    è    necessario    un    patto    tra    generazioni     2012   

Nuovo    ACN    per    la    Medicina    Territoriale:    SMI    propone    il    “Patto-Contratto”     2013   

The  Role    of    Collaborative    Arrangements    on    Quality    Perception    in    Ambulatory    Care     2013   

Riordino delle Cure Primarie  (Territorio & Ospedale) 2014 

Il Format delle Cure Primarie 2014 

L’impatto sociale delle malattie croniche 2014 

L'integrazione multiprofessionale e multidisciplinare territoriale vs l'epidemia della cronicità – video 
- 

2014 

Il decreto Balduzzi va superato. Ma anche il pensiero unico della politica. 
 

2015 

Cure primaria: i punti deboli della legge Balduzzi e del Patto della Salute  2015 

Ulteriori  pubblicazioni,    comunicazioni    e    presentazioni          n.90          

Incarichi   Referente-Coordinatore    di    NCP    (Nucleo    Cure    Primarie)     2004   

Presidente    regionale    e      segretario/delegato    provinciale        del    Sindacato    dei    Medici    Italiani-SMI     2005   
Responsabile  Nazionale        Medicina    Generale    Territoriale        del        Sindacato    dei    Medici    Italiani-SMI     2010   

     

     


