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Indicazioni personali

Nome/Cognome:  Giuseppe Veneziano

Indirizzo: Viale Boccaccio 79 21052 Busto Arsizio (VA)

Telefono: 3339305585

E mail: josip@inwind.it

Cittadinanza: italiana

Data di nascita:  20 maggio 1980

Sesso: Maschile

Settore professionale: Medico Specialista in Neurologia; Medico agopuntore

Esperienza professionale

Dal 2006 al 27 marzo 2013

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Università degli Studi dell’Insubria, via Ravasi 2-21100 Varese

Tipo di azienda o settore:UO Neurologia Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, Varese
Direttore: Prof. Giorgio Bono
Centro Parkinson e Disordini del Movimento,  Varese
( medici responsabili:  Dr Giulio Riboldazzi, Prof Giorgio Bono )

Tipo di impiego:Dal 2006 al marzo 2007 come studente interno, da marzo 2007 come Medico Interno; dal 21 marzo 
2008 al 27 marzo 2013 come Medico Specializzando

Principali mansioni e responsabilità:Dal maggio 2008 all’ottobre 2010: affiancamento  del Medico Responsabile 
dell’Ambulatorio di Epilettologia: capacità di gestione di trattamenti di I e II livello per l’epilessia; buona capacità di 
refertazione EEG.
Da novembre 2010 a dicembre 2012: affiancamento del Medico Responsabile del Centro Cefalee; capacità di gestione 
di trattamenti di I e II livello per la cefalea.
Da agosto 2010:  affiancamento del Medico Responsabile nella valutazione diagnostica e nella gestione terapeutica del 
paziente con disordini del movimento; capacità di gestione di trattamenti di II livello per la Malattia di Parkinson 
(infusione duodenale di levodopa, deep brain stimulation)
Partecipazione a trials clinici,  in particolare:

mailto:josip@inwind.it


- studio SAMOHA: studio di fase IV sull’efficacia dell’ Acido Valproico versus placebo nella profilassi cefalea cronica.
- studio ICARUS: impulse control disorders and the association of neuropsychiatric symptoms, cognition and quality of 
life in Parkinson's Disease; osservazionale, prospettico, multicentrico
- studio REASON: studio italiano sulla gestione della terapia nella malattia di Parkinson: aspetti motori, non motori, 
aderenza alla terapia e qualità della vita”, osservazionale, prospettico, multicentrico.
- studio FORTE: studio osservazionale sulla fatica nel paziente con Malattia di Parkinson
- studio SP0976: studio di fase  IV sull’efficacia della Rotigotina versus placebo

Tipo di azienda o settore: Ospedale di Zona MoriggiaPelascini di Gravedona ed Uniti (CO)

Dal 28 marzo 2013 al 27 marzo 2014 Dirigente Medico. Attività di reparto e di ricerca scientifica c/o il reparto di 
Neuroriabilitazione di pazienti affetti da Disordini del Movimento.  Medico preposto al servizio di Pronta Disponibilità,
di consulenze specialistiche in regime di urgenza e di elezione. Attività specialistica ambulatoriale.

Tipo di azienda o settore: Casa di Cura Le Terrazze Cunardo, (VA)

Dal 1 aprile 2014 Assistente Medico. Attività di reparto presso c/o il reparto di Neuroriabilitazione principalmente 
dedicata alla riabilitazione di pazienti affetti da Disordini del Movimento. Attività di Medico di Guardia svolta presso la
struttura fino al 2016 . Consulenze Specialistiche nei reparti di degenza della struttura. Attività specialistica 
ambulatoriale.
Da ottobre 2018 Responsabile Ambulatorio Parkinson presso la struttura.

Altre attività: Da ottobre 2010 a febbraio 2011 servizio di continuità assistenziale ( ex guardia medica) presso la sede 
di Besano
Da marzo 2011 ad aprile 2013 medico di guardia e reperibilità notturna e festivi presso RSA Casa Cardinal Lercaro- 
Villa Puricelli di Bodio Lomnago
Da ottobre 2011 ad aprile 2013  medico di guardia notturna e festivi presso RSA Fondazione Molina di Varese
Da marzo 2015 consulente Neurologo presso RSA Menotti- Bassani in Laveno Mombello (VA)

Pubblicazioni e lavori: 
Freezing of gait improved by treatment of genu recurvatum, a possible peripheral modulation of a central mechanism? 
Eur J PhysRehabilMed. 2014 Jun 19
Feasibility of home exercises to enhance the benefits of Tango dancing in people with Parkinson’s disease
Complement Ther Medicine, 2019, feb

Attività congressuali/ Aggiornamenti professionali ( dal 2015):

Diagnosi e terapia dei sintomi non motori nella Malattia di Parkinson Milano, 27 febbraio 2015

Aspetti innovativi nel trattamento riabilitativo dei disturbi assiali nella Malattia di Parkinson. Gravedona ed Uniti 
Como 27 marzo 2015

55esimo Congresso Nazionale SNO Attualità delle neuroscienze integrate alla vigilia dell’Expo 2015. Relatore  “ 
Gestione della terapia farmacologia della Malattia di Parkinson in fase avanzata”. Como, 22-24 aprile 2015

Parkinson Disease: Parkinson Treatment and Help. Varese,  6 maggio 2015

Il trattamento della malattia di Parkinson: aspetti clinici,etici e riabilitativi. Gravedona ed Uniti, 29 maggio 2015

Evento formativo FAD codice ECM 98591: “ Il dolore: riconoscimento, valutazione e gestione” 11 giugno 2015

Le Malattie neurodegenerative Farmaci, Nutrizione e Stili di Vita Milano, 6 ottobre 2015

Evento formativo FAD numero 113604 New Medical English,27 dicembre 2015

Cefalee Update V edizione Solbiate Olona, 9 aprile 2016



Percorsi decisionali nella Malattia di Parkinson, Milano, 2 dicembre 2016
FAD Your touch in pain therapy, 18 dicembre 2016

My way Un nuovo modo di approcciarsi alla Malattia di Parkinson, Verbania, 24 giugno 2016. Moderatore e 
membro del Comitato scientifico

Video forum sui disturbi del movimento Evento Limpe: gli incontri del venerdi Milano, 27 gennaio -24 febbraio 2017

XVI riunione annuale sezioni SIN-SNO Lombardia, Varese, 19 maggio 2017

Medicina di precisione nella Malattia di Parkinson, Solbiate Olona, 8 giugno 2017

In sinergia x la malattia di ParkinsON, Milano 16 giugno 2017

International Epilepsy Congress Barcellona 2-6 settembre 2017

La depressione nelle malattie neurologiche, Bari 28-29 novembre 2017

Malattia di Parkinson: dal fenotipo alla terapia personalizzata, Milano 30 novembre-1 dicembre 2017

Milano Parkinson. Demenza Neurodegenerazione 8 giugno 2018

Medicina di precisione nella Malattia di Parkinson, Gazzada, 14 giugno 2018

Epilessia autoimmuni e novità in campo diagnostico e terapeutico, Milano  19 ottobre 2018

Care dementia, Rho , 15 febbraio 2019

Videoforum Limpe disturbi del movimento, Milano, 15 marzo 2019

Altre competenze:
Corso di I e II livello di auricoloterapia patrocinato da Associazione Italiana Agopuntura superati con profitto 
rispettivamente il 23 giugno 2015 e il 1-2-3 luglio 2016
Diploma di agopuntura conseguito presso Scuola  Tradizionale ed Energetica dei Sistemi Viventi il 20/11/2017 a 
Milano

La Fibromialgia dalla MTC all’ Energetica dei Sistemi Viventi Aggiornamento Diagnostico in Agopuntura 
Milano, 3/3/2018 
Congresso Nazionale AIA Agopuntura: l’arte della prevenzione e della guarigione Roma, 5,6,7 ottobre 
2018

L’ Energetica dei Sistemi Viventi è un approccio agopunturistico avanzato e innovativo , frutto di una 
completa ed esatta decodificazione degli antichi testi di agopuntura: ciò permette di poter trattare in 
modo efficace non solo il dolore ma altre patologie internistiche e neurologiche in modo efficace come 
ad esempio sindromi ansiose, depressioni minori, tremore, cefalee croniche, paralisi del facciale a 
frigore, cervicobrachialgie, lombo sciatalgie ma  anche disturbi gastroenterologici come il dolore da ernia
iatale.
Personalmente ho già  ottenuto ottimi risultati- non riconducibili in alcun modo ad un effetto 
placebo- con tale approccio nelle patologie sopra menzionate.
Il mio percorso di crescita come agopuntore è ad ogni modo da poco iniziato ed è ben lontano 
dall’essersi concluso ( la crescita è continua e mai finisce).

Alimentazione:  pur NON avendo una Specializzazione in Scienze dell’Alimentazione e NON avendo i 
necessari titoli accademici per fregiarmi del titolo di nutrizionista o esperto nel campo dell’alimentazione
ho approfondito molto questo aspetto sia su me stesso sia sui pazienti; ho letto numerosi articoli e libri 
su questo argomento.  
Una adeguata alimentazione è fondamentale per avere più energie e una migliore salute psico-fisica.



Ritengo fondamentale nel trattare i pazienti fornire, quando necessario, delle adeguate indicazioni 
alimentari finalizzate a migliorare lo stato generale del paziente e a migliorare alcuni disturbi neurologici
come ad esempio la cefalea.

Titoli di studio e formazione

27 marzo 2013: conseguito diploma di Specialità in Neurologia c/o Scuola di Specialità di Varese con 
votazione 50/50 e lode

Luglio 2007: Abilitazione all’esercizio della professione medica

 28 marzo 2007:  Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione di 99/110

Luglio 1999: Maturità Classica con votazione 90/100

Capacità e competenze personali

Madrelingua: italiana

Altre lingue:
 Inglese

 comprensione: ascolto A2; lettura B2; 
 parlato: interazione A2; produzione orale A2
 scritto: B1

Francese:
 comprensione: ascolto B1, lettura B2
 parlato: interazione B1; produzione orale B1
 scritto: B1

Capacità e competenze tecniche: conoscenza dei principali programmi informatici; capacità di 
utilizzo della rete

Capacità e competenze relazionaliVivere 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.

Ottima capacità di relazionarsi ed entrare in empatia con l'altro, con entusiasmo e disponibilità al 
confronto; buona capacità di collaborazione e lavoro di squadra sia sul luogo di lavoro, sia in ambiente 
extralavorativo.
Tale approccio è importante anche nell’ottica di praticare una Medicina Integrata in cui il 
paziente viene non solo inquadrato con una diagnosi e un insieme di sintomi da trattare  ma 
come un insieme di corpo, mente e spirito.

Firma


