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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Amedeo Zurlo 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)  Cellulare:  

Fax  

E-mail  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita  
  

Sesso M  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Medico Chirurgo Geriatra 

  

Esperienza professionale  
  

Date  
  2017: Professore Straordinario di Geriatria presso Dipartimento di Scienze Mediche 

Università degli Studi di Ferrara        
 2008: Direttore Unità Operativa Complessa di Geriatria Azienda Ospedaliera-Universitaria di 

Ferrara 
 Con atto 28 del 28/2/2002 è stato nominato titolare di incarico professionale di alta 

specializzazione “Ambulatorio demenze senili” nel Dipartimento di Medicina, rinnovato il 
15/7/2005 fino al 2009 

 1989: Aiuto Medico presso Divisione di Geriatria USL 31 Ferrara 
 1988: Assistente Medico presso Divisione di Geriatria USL 31 Ferrara 
 1987: ricercatore per “progetto Aging” sponsorizzato da Ditta Sigma Tau e attentamente 

considerato da OMS 
 1986: medico frequentatore presso Divisione di Geriatria USL 31 Ferrara 

 

Lavoro o posizione ricoperti Attualmente:  
- Professore Straordinario di Geriatria presso Dipartimento di Scienze Mediche Università    
        degli  Studi di Ferrara 
- Direttore Unità Operativa Complessa di Geriatria Azienda Ospedaliera-Universitaria di 

Ferrara 
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Principali attività e responsabilità - Direzione di Unità Operativa di degenza di Geriatria e Ortogeriatria 
- Ha svolto attività di docenza in più di 30 corsi di aggiornamento rivolti a personale sanitario di 

varia tipologia (Medici Specialisti, Medici di Medicina Generale, Infermieri Professionali, Operatori 
Socio sanitari) 

- Ha partecipato attivamente, quale referente per la Geriatria, a gruppi di lavoro multidisciplinari 
per la stesura di protocolli operativi aziendali, quale quello per la prevenzione e cura delle lesioni 
da pressione e per la prevenzione delle cadute in ambito ospedaliero 

- Ha preso parte al Progetto Delphi del Gruppo di ricerca Geriatrica di Brescia in qualità di 
componente  del panel di esperti geriatri italiani incaricati di elaborare linee guida di 
comportamento clinico nel campo delle demenze senili (2007-2008) 

- Ha partecipato a numerosi studi (a valenza policentrica nazionale ed internazionale) di ricerca 
clinica e farmacologica in campi di interesse geriatrico e in particolare nell’ambito della  
sperimentazione di farmaci per la terapia del decadimento cognitivo e delle demenze 

- E’ attualmente coordinatore scientifico per l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara dei 
progetti di ricerca regionali con sede presso l’U.O. di Geriatria 

- E’ membro della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), dell’Associazione Italiana 
Psicogeriatria (AIP)  e della Società Italiana Geriatria Ospedaliera e Territoriale (SIGOT). 

- Attualmente ricopre la carica elettiva di Presidente della Sezione Regionale Emilia-Romagna 
della Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio (SIGOT) 

- Nel 1998 e nel 2002 è stato eletto come consigliere nell’ambito del Consiglio Direttivo della 
Società italiana di Gerontologia e Geriatria sezione Emiliano-Romagnola, carica detenuta fino al 
2006 

- Nel 2011 è stato nominato membro della Commissione Provinciale del Farmaco (CPF) di Ferrara 
- Nel 2012 è stato nominato membro della Commissione Farmaco di Area Vasta Centro (CF-

AVEN) 
- E’ autore o coautore di pubblicazioni edite a stampa su riviste specializzate nazionali ed 

internazionali per un totale di n° 46 contributi originali 
- E’ autore o coautore di comunicazioni in Convegni di interesse nazionale ed internazionale per 

un totale di n° 73 contributi originali 
- Ha partecipato a decine di corsi di aggiornamento e di approfondimento scientifico in argomenti 

di carattere prettamente geriatrico, particolarmente nel campo della diagnostica e terapia delle 
problematiche cognitive e delle demenze nell’anziano 

- Ha partecipato a innumerevoli  congressi, seminari, tavole rotonde, quasi tutti su argomenti 
inerenti la cura e l’assistenza delle malattie del paziente geriatrico 

- Ha partecipato alla progettazione,realizzazione e stesura del Dossier 218 -2012 dell’Agenzia 
Sanitaria e Sociale Regionale della Regione Emilia Romagna dal titolo “ La Valutazione 
Multidimensionale del paziente anziano: applicazione di strumenti nei percorsi di continuità 
assistenziali” edito dalla Regione Emilia Romagna nel Gennaio 2012 

- Nel 2013  ha fatto parte fa parte del Gruppo di Lavoro Area Vasta Centro Regione Emilia 
Romagna “Farmaci in Psichiatria” per l’elaborazione di un piano di azioni per il governo 
dell’appropriatezza prescrittiva dei farmaci ad uso psichiatrico presenti in Prontuario 

- Nel 2013 – 2014 -2015 – 2016  ha svolto attività di docenza presso Master di Medicina Geriatrica 
di II° Livello presso Università degli Studi di San Marino nei moduli “Psicogeriatria” e 
“Ortogeriatria” 

- Nel Maggio 2014 ha svolto attività di docenza in Corso Specialistico di Ortogeriatria nel corso del 
28° Congresso Nazionale della Società Italiana Geriatria Ospedale e Territorio 

- Dal 2014 al 2017 ha fatto parte del Gruppo Tecnico di supporto alla Commissione del Farmaco di 
Area Vasta Emilia Centro 

- Il 1/4/2010 è stato nominato Direttore del Programma Interaziendale Funzionale di Geriatria 
(delibera 92 del 26/3/2010 AOUFe) delle Aziende Sanitarie della Provincia di Ferrara; incarico 
successivamente confermato per il triennio 2013-2016 in data 1/4/2013 (delibera 96 del 5/6/2013 
AOUFe) e prorogato successivamente fino al Giugno 2016 

- Dal 2015 è stato nominato Referente nazionale della Società Italiana Geriatria e Territorio 
(SIGOT) per le attività del Gruppo Italiano di Ortogeriatria (GIOG) 

- Nel 2017 eletto Presidente Regionale SIGOT (Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio) 
sezione Emilia-Romagna 

- Dal Dicembre 2017 nominato per chiamata Professore Straordinario di Geriatria dalla Università 
degli Studi di Ferrara Dipartimento di Scienze Mediche (contratto triennale rinnovabile) 

- Dall’anno accademico 2018-2019 docente Università degli studi di Ferrara presso i seguenti 
Corsi di Studio: 
-  Medicina e Chirurgia:  1) Medicina del Territorio; 2) Approccio Clinico alle Sindromi Geriatriche 

        -  Fisioterapia: Geriatria 
        - Ortottica: Medicina Interna 
        - Dietistica: Nutrizione di collettività 

- Nel Settembre 2019 nomina a componente del gruppo di lavoro multidisciplinare aziendale 
AOUFe “PBM: Patient Blood Management in Chirurgia Ortopedica Elettiva” 
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 Nell’Ottobre 2019 nominato da Commissione del Farmaco AVEC RER a componente del gruppo di 
lavoro “Polifarmacoterapia” 
Dal Dicembre 2019 e a tutt’oggi fa parte del gruppo di Consensus Intersocietario (SIGG-SIGOT-
SIAARTI-ISS-SIOT-SIF-SIMG) ” La gestione del paziente anziano con frattura di femore: il modello 
ortogeriatrico” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara Via A. Moro 8,   44121 Ferrara (in aspettativa) 
Università degli Studi di Ferrara Via Ariosto 35  44121 Ferrara (contratto triennale in essere dal 
Dicembre 2017) 

Tipo di attività o settore Ospedale Pubblico Accreditato del Servizio Sanitario Nazionale Italiano 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istruzione e formazione  
  

Date  1983 Laurea in Medicina e Chirurgia 
 1987: Specializzazione in Gerontologia e Geriatria 
 2015: Certificato di Formazione Manageriale per Direttore di Struttura Complessa, rilasciato 

ai sensi dell’Accordo tra il Ministero della salute e le Provincie Autonome con provvedimento 
regionale n. 318/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Medico Chirurgo, Specialista in Gerontologia e Geriatria 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Gerontologia 
Medicina Interna 
Neuropsicologia Clinica del paziente demente 
Percorsi Ortogeriatrici per il paziente anziano con frattura di femore 
 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

- Laurea presso Università degli Studi di Ferrara 
- Diploma di Specializzazione in Geriatria presso la Scuola di Specializzazione in Gerontologia e 

Geriatria dell’Università degli Studi di Padova 
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

• Research Gate (Aprile 2020): 

- RG Score: 26,86                                  Citations: 893 

- H-index: 16                                          Reads: 2494 

- Research Interest. 484 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  * Inglese * Inglese * Inglese   * Inglese 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali  
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Capacità e competenze 
organizzative 

Nel 2015 ha conseguito il Certificato di Formazione Manageriale per Direttore di Struttura 
Complessa, rilasciato ai sensi dell’Accordo tra il Ministero della salute e le Provincie Autonome con 
provvedimento regionale n. 318/2012 

 
  

Capacità e competenze tecniche  
- Tecniche di valutazione neuropsicologica del paziente anziano con disturbi cognitivi, con 

specializzazione in neuropsicologia clinica presso il Dipartimento di Psicologia  dell’Università 
degli Studi “La Sapienza” di Roma 

- Tecniche di Valutazione Multidimensionale Geriatrica 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Microsoft Word, Excel, Power Point 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Patente di guida B 
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati  

 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 
del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16”. 
 

 
 

Firma 

 

 
 
 
 
Ferrara,  18/05/2020 


