CURRICULUM VITAE Aiello Dr Gioacchino
Nato a Palermo 11/aprile 1951 , sposato dal 1991 con 2 figli. Risiede a
Bernareggio via M Buonarroti 19 tel/fax 03969027151
1976 maturità ITIS Feltrinelli Milano
1982 Laurea In Medicina e Chirurgia Università Statale di Milano con la
seguente tesi:
“neuroendocrinologia e clinica della m. di Parkinson “
1980-1987 frequenta il reparto di Neurologia diretto dal Prof. Caraceni
ISTITUTO NEUROLOGICO C. BESTA di Milano , dove si occupa della
gestione biometrica e neuropsicologica delle patologie cortico-sottocorticali .
1983-1987 specializzazione in NEUROFISIOLOGIA CLINICA Universita’ di
Pavia con la seguente tesi :
“ elementi anatomici e tecnici dell’elettromiografia e dei potenziali evocati “
1983-1987 specializzazione in MEDICINA COMPORTAMENTALE con la
seguente tesi:
“ attività ambulatoriale di medicina comportamentale e valore predittivo delle
rilevazioni strumentali “
1987-1989 consulente biometrista presso la Zambon di Bresso
1984-1990 responsabile di guardia medica Gorgonzola(Mi)
1993 … responsabile del servizio di Neurologia e Neurofisiologia
Polispecialistico convenzionato SSN Usmate(Mi)
1987 … attività di psicoterapeuta Bernareggio(Mi)
1992 corso a Londra sui Clinicals trials della durata di 4 settimane
1994 corso a Londra su clinicals trials in dementia
1997 implementazione di un software sulla determinazione della soglia di
percezione visiva
1997 relatore al Congresso mondiale di Psicofisiologia a Taormina
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1998 pubblicazione di un libro su: ATTIVITA’ ELETTRODERMICA E
MALATTIA DI ALZHEIMER EDRA (Mi)
1999-2001 responsabile di una policentrica sponsorizzata da AGER (Mi) su
riabilitazione
cognitiva di soggetti Alzheimer istituzionalizzati
1999
DOCENTE
AL
CORSO
DI
FORMAZIONE
NEUROPSICOFISIOLOGIA CLINICA (GARDA) TRENTO

IN

2000 Invitato dal Dip. Di Psicologia dell’Università di Parma su :
“ rilevazioni neuropsicofisiologiche per la definizione del deficit cognitivo”

2001 Correlatore di una tesi di Laurea in Psicologia su:
“ efficacia della riabilitazione cognitiva in soggetti affetti da demenza di
Alzheimer “
2002 correlatore su dottorato di ricerca “ dinamica non lineare in soggetti
musicisti e non “
2003 pubblicazione di un testo di neuropsicofisiologia clinica
edizioni medico scientifiche Torino
1999-2007 Consulente neurologo di una RSA
Durante questo periodo
sono state sviluppate numerose metodiche di
valutazione di soggetti affetti da danno cognitivo .
2003 Componente del board scientifico della rivista “ ITALIAN J. OF MENTAL
RETARDATION”
2004 Docente al master di Neuropsicologia Università di Parma
2006 Docente di Neuropsicofisiologia scuola di specializzazione di Psicoterapia
Comportamentale
2006 Responsabile del laboratorio di Neuropsicofisiologia
della scuola di
specializzazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale Milano
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Relatore:
2008 3 poster al congresso SIN ( neuroendocrinologia della malattia di
Alzheimer; Wavelet analysis of PEU and PEV in AD ; Cognitive
rehabilitation in AD)
1987 ROMA AIAMC
1997 Congresso mondiale di Psicofisiologia a Taormina
2003 congresso di psichiatria sociale Milano
2007 convegno Università di Parma
2007 J. of Mental Retardati
Pubblicazioni:
ho fatto pubblicazioni in diverse aree : neurologia, psichiatria, neurofisiologia
psicologia .
Aree di interesse del Dr G.Aiello
Psichiatria
neurologia
psicologia
neuropsichiatria infantile
neurofisiologia cognitiva
analisi delle tracce EEG con metodiche non lineari .
Al momento attuale sto sviluppando dei modelli di analisi dei segnali biolettrici
in diverse aree mediche per la diagnosi e il trattamento del danno cognitivo .
Questo curriculum è in forma ridotta e contiene le notizie più rilevanti relative
alle attività di ricerca svolte . .

GIOACCHINO AIELLO
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