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Informazioni personali:
Cognome / Nome

Giovanni B. Frisoni

Qualifica

Dal 2013: Neurologo clinico, Professore di Neuroscienze Cliniche
presso l’Università di Ginevra, Svizzera, e direttore della Clinica
della Memoria degli Ospedali Universitari di Ginevra.
Direttore Scientifico dell’IRCCS Fatebenefratelli- Centro
Nazionale Alzheimer. Centro S. Giovanni di Dio- Fatebenefratelli
IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) via
Pilastroni, 4, 25125 Brescia (Italia).
Dal 1999: Responsabile del LENITEM (Laboratorio di
Epidemiologia Neuroimaging & Telemedicina) presso l’ IRCCSFBF. L’IRCSS-FBF è una struttura di ricerca con un personale di
20-25 persone (al momento collaborano 3 post-docs, 3 dottorandi,
15 borsisti e 4 studenti).
L’attività di ricerca presso il LENITEM si concentra sullo studio
dei disturbi cognitivi attraverso l’utilizzo di tecniche di neuro
immagine e strumenti di epidemiologia clinica e mira a sviluppare
protocolli per una diagnosi accurata e precoce, migliorare la
comprensione della fisiopatologia della malattia, con l’obiettivo
finale di tradurre le acquisizioni scientifiche nella pratica clinica.
Dal 2003: Responsabile Scientifico dell’ Associazione
Fatebenefratelli per la Ricerca (AFaR) della Provincia Lombardo
Veneta (ospedali Fatebenefratelli dell’Italia settentrionale), ramo
scientifico del circuito Ospedali Fatebenefratelli (San Giovanni di
Dio).

Date

2005-2010

Lavoro o posizione ricoperti

Responsabile dell’Unità Operativa di Psicogeriatria all’IRCCSFBF

Principali attività e
responsabilità

Il reparto è dedicato alla cura dei malati psichiatrici anziani e con
disturbi del comportamento. Il personale è composto da medici
specializzati e formati (2 psichiatri e 1 geriatra).

Date

2000-2004

Lavoro o posizione ricoperti

Temporanea interruzione delle competenze cliniche su richiesta
del direttore Scientifico dell’IRCCS al fine di promuovere la
produttività scientifica internazionale.

Principali attività e
responsabilità

Nonostante l’intensa attività di ricerca (85% del tempo), ha
continuato a visitare pazienti in ambulatorio due volte alla
settimana.

Date

1991-1999

Lavoro o posizione ricoperti

Responsabile del Day Hospital all’IRCCS-FBF.

Principali attività e
responsabilità

Il Day Hospital un servizio di diagnostica e riabilitazione che
ospita ogni giorno 15 pazienti con decadimento cognitivo.

Date

1991

Lavoro o posizione ricoperti

Staff fondatore Unità Alzheimer presso l’IRCCS Ospedale
Fatebenefratelli, Brescia, Italia

Principali attività e
responsabilità

Neurologo

Pubblicazioni scientifiche

GbF è autore di più di 350 pubblicazioni indicizzate in Medline
(nel 25% delle quali è primo autore e nel 26% ultimo), 25 libri e
capitoli di libro. La lista completa delle pubblicazioni è
accessibile inserendo ““frisoni g[au]” in PubMed
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez).

Iniziare con le informazioni
più
recenti ed elencarle solo se
pertinente ai contenuti del
corso specifico

Imaging Section Editor di NeuroBiology of Aging e membro dell’
Editorial Board di The Lancet Neurology, Journal of Neurology,
and Alzheimer’s Disease and Associated Disorders. Reviewer per
le principali riviste di medicina generale e specialistica come The
Lancet, Brain, Annals of Neurology, The Lancet Neurology,
Neurology, Biological Psychiatry ed altri.
Recentemente, si è anche impegnato ad applicare ai disturbi
psichiatrici le tecniche di analisi dell’immagine computazionale
utilizzate con successo per studiare l’Alzheimer.
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