
   Curriculum Vitae  Abruzzi Luciano  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 4  

INFORMAZIONI PERSONALI   Abruzzi Luciano 
 

  Via del Campo , 14   Malagnino  CREMONA 

0372 496368               348 8734646 

 l.abruzzi@ospedale.cremona.it 

luciano.abruzzi@gmail.com 

 Data di nascita 19/07/1961 | Nazionalità Italiana | Stato civile  Sposato 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

   

 

Dal 16/11/1999 ad oggi 

 
Dirigente Medico I livello 

Unità Operativa di Neurologia 

ASST Cremona Ospedale di Cremona largo Priori 1  26100 Cremona 

▪ Attività clinica e ambulatoriale di reparto. Refertazione EEG. Responsabile  
Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD)  e Ambulatorio Malattia di 
Panrkison e disturbi del movimento. 

▪  
 

Dal 16/09/1998 al 15/11/1999 Dirigente Medico I livello 

Unità Operativa di Medicina II 

Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona  - Presidio Ospedaliero “Oglio Po”  

▪ Attività clinica di reparto, consulenze neurologiche, ambulatorio di neurologia e 
refertazione EEG. 

 
  

  
  

   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

Dall’01/04/1988 al 15/09/1998 Dirigente Medico I livello 
Riabilitazione Neuromotoria e Geriatrica 
 

Azienda Cremona  Solidale    via Brescia 207  26100 Cremona  

▪ Attività clinica di reparto. Consulenze neurologiche. Gestione del Centro Diurno Integrato “G. 
Barbieri” secondo le finalità del Progetto Obiettivo Anziani della Regione Lombardia. 
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 Diploma di maturità classica presso il Liceo Classico G. Romani di Casalmaggiore 
(CR) nell'anno 1980  con il voto di 56/60. 

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Universita' di Parma il 14 luglio 1987 
 con la votazione di 110/110 
 
Diploma di Specializzazione in Neurologia presso l’Università di Parma il 25 
giugno 1991 con la votazione di 50/50. 

 

 Negli anni dal 1986 al 1988 ha frequentato l’Istituto di Neurologia della Facoltà di 
Medicina dell’Università di  Parma partecipando alle attività assistenziali  e alle 
attività scientifiche dell’équipe del prof. M.G. Terzano, Direttore del Centro di 
Medicina del Sonno  . 

Ha frequentato corsi di aggiornamento e convegni e pubblicato lavori scientifici. 

Competenze comunicative Riesce a stabilire rapporti cordiali con le persone nel reciproco rispetto.  
Imposta il proprio lavoro di medico favorendo il colloquio con i pazienti ed i 
loro familiari.  
Lavora con i Colleghi favorendo l’integrazione delle specifiche competenze.  
Ha instaurato negli anni rapporti di attiva collaborazione  con I Medici di Medicina 
Generale della Provincia di Cremona  e con i Colleghi delle Cliniche e Istituti di 
Riabilitazione con lo scopo di realizzare una efficace rete di assistenza al malato 
neurologico che comprenda sia la fase acuta della patologia sia la gestione della 
cronicità. 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Presenta attitudine al lavoro in équipe coinvolgendo anche il personale 
tecnico e di comparto. 
Buone capacità gestionali con lo scopo di ottimizzare le risorse disponibili.  

Ha organizzato diversi convegni e corsi di aggiornamento su argomenti 
neurologici 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni  legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa”)  

Competenze professionali Capacità di gestione del paziente con ictus cerebrale nella fase acuta e post-
acuta con particolare riferimento alle tecniche di trombolisi endovenosa.  
Rivolge i propri interessi scientifici e professionali allo studio della Malattia di 
Parkinson, delle demenze e delle malattie neurodegenerative. E’ responsabile 
dell’Ambulatorio Disturbi Cognitivi e Disturbi del Movimento dell’U.O. di 
Neurologia  
 
Dal 2008 collabora con l’Associazione Parkinsoniani  “La Tartaruga ONLUS di 
Cremona” di cui è coordinatore scientifico. 
 
E’ iscritto alla LIMPE (Lega Italiana per la lotta contro la Malattia di Parkinson, le 
sindromi extrapiramidali e le demenze). 
 
Ha organizzato attività formative e congressuali sia per operatori sanitari sia per i 
pazienti ed i loro familiari. 
 
E’ responsabile aziendale della formazione per l’Unità Operativa di Neurologia 
 

A partire dall’anno accademico 2000-01 fino all’anno 2009-10 ha svolto 
attività di docenza di Neuropsicologia Clinica per il Corso di Laurea in 
Fisioterapia dell’Università di Brescia  (n. 12 ore x 9 anni) 

 

Dall’anno accademico 2010-11 all’anno 2012-13 ha svolto attività di docenza 
di Neurologia  per il Corso di Tecnici di Radiologia dell’Università di Brescia 
(n.11 ore x 3 anni). 

 
 

 A partire dall’anno accademico 2000-01 fino all’anno 2012-13 ha svolto 
attività di docenza di Neurologia per il Corso di Laurea in Discipline 
Infermieristiche dell’Università di Brescia (n. 10 ore x 12 anni e n. 15 ore x 1 
anno) 

 
Dall’anno accademico 2013-14 fino all’anno 2015-16 ha  svolto attività di docenza 
di Neurologia  per il Corso di laurea in Assistenza Sanitaria dell’Università di 
Brescia. (N. 10 ore x 3 anni) 
 

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti di Microsoft Office 
Capacità di consultazione di banche dati informatiche 
 

Competenze tecniche Autonomia nelle manovre tecniche necessarie alle procedure diagnostiche  
(rachicentesi, prelievi, ecc.). Somministrazione di tests per esame 
neuropsicologico dei pazienti con deterioramento cognitivo o lesioni della 
corteccia cerebrale. 
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Il sottoscritto ABRUZZI  LUCIANO nato a CREMONA il 19/07/1961 residente a Malagnino (CR)in Via  del 
Campo, 14  consapevole della decadenza dai benefici di cui all’art. 75 del decreto del Presidente della 
Repubblica 445/2000 e delle norme penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 47 del suddetto decreto 
 

D I C H I A R A 
 
che tutte le informazioni rese nel curriculum allegato sono veritiere. Il sottoscritto autorizza, ai sensi del D.Lgs. 
196/03, il trattamento dei dati personali per le finalità della procedura selettiva.  
 
 
Cremona, 27 giugno 2018 
 
        il dichiarante 
 
 

                       Dr. L. Abruzzi 


