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Il sottoscritto Daniele Bosone nato a Pavia il 4/12/1962, C.F. BSN DNL 62T04 G388W, e residente a Torre d’Isola 
(PV) in Via Cascina Santa Sofia n.3, ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità 

 
F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  DANIELE BOSONE  

Indirizzo  C.na Santa Sofia, 3 – Torre d’Isola (PV) 

Telefono  348-1361400 - 0382-380449 (lavoro) 

Fax   

E-mail  daniele.bosone@mondino.it 

d.bosone@clinicaqurenghi.it 

 

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita 

Stato Civile 

 4 dicembre 1962 

Coniugato dal 1996 con due figlie. 

 

 

 Date (da – a)  Dal 1 Gennaio 2020 ad oggi  

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Nazionale C. Mondino, Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico 

• Tipo di impiego  Direttore Sanitario e Responsabile UO Rischio Clinico, Qualità ed Accreditamento 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Referente istituzionale dell’Alta Direzione per quanto attiene l’elaborazione della 
politica sanitaria aziendale; 

Propone all’Alta Direzione il Piano di Organizzazione Aziendale; 

Attività di supporto tecnico all’Alta Direzione nella fase di negoziazione con ATS; 

Definizione dell’entità delle risorse economiche disponibili per l’acquisizione di risorse 
umane e strumentali finalizzate alla produzione di prestazioni sanitarie, nel rispetto 
degli obiettivi economici assegnati; 

Pianificazione dei Progetti di Rischio Clinico, analisi reattiva degli eventi avversi, analisi 
preventiva del Rischio, istruttoria e analisi dei sinistri, partecipazione al CVS, 
sorveglianza delle infezioni ospedaliere, monitoraggio adesione alle 18 
Raccomandazioni Ministeriali in tema di sicurezza. PNE; Piano di Miglioramento 
Organizzativo Aziendale per gli aspetti di qualità relativi agli aspetti clinico-
assistenziale, Pianificazione Audit di Qualità e verifica PrIMO per gli aspetti di 
competenza clinico-assistenziale. Revisione dei PDTA aziendali sulla base delle Linee 
Guida Nazionali ed Internazionali e loro monitoraggio. Mantenimento dei requisiti di 
accreditamento istituzionale e istruttoria nelle procedure di nuovo accreditamento 
delle attività assistenziali previste dal Piano di Sviluppo dell’Istituto e avviate dalla 
Direzione Generale. Rapporti con gli uffici di ATS per le fasi tecniche di 
accreditamento.      

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

mailto:daniele.bosone@mondino.it
mailto:d.bosone@clinicaqurenghi.it
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• Date (da – a)  Dal 1 Gennaio 2019 ad oggi  

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Clinico Quarenghi  

San Pellegrino Terme (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Privato Accreditato   

• Tipo di impiego  Direttore Medico di Presidio  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile degli aspetti Igienico Sanitari dell’Ospedale  

Responsabile della documentazione clinica   

Responsabile dell’organizzazione assistenziale  

Responsabile Qualità Aziendale e dell’Accreditamento  

Risk Manager Aziendale  

Responsabile della Farmacia  

Responsabile del Poliambulatorio  

Relazioni con ATS di Bergamo e le altre strutture sanitarie per le funzioni sanitarie di 
competenza 

 
     

• Date (da – a)  Dal 1 Novembre 2018 al 31 Dicembre 2019.   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Nazionale C. Mondino, Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico 

• Tipo di impiego  Responsabile UO Rischio Clinico, Qualità ed Accreditamento e  

Vice Direttore Sanitario   

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

          Pianificazione dei Progetti di Rischio Clinico, analisi reattiva degli eventi avversi, analisi 
preventiva del Rischio, istruttoria e analisi dei sinistri, partecipazione al CVS, 
sorveglianza delle infezioni ospedaliere, monitoraggio adesione alle 18 
Raccomandazioni Ministeriali in tema di sicurezza. PNE; Piano di Miglioramento 
Organizzativo Aziendale per gli aspetti di qualità relativi agli aspetti clinico-
assistenziale, Pianificazione Audit di Qualità e verifica PrIMO per gli aspetti di 
competenza clinico-assistenziale. Revisione dei PDTA aziendali sulla base delle Linee 
Guida Nazionali ed Internazionali e loro monitoraggio. Mantenimento dei requisiti di 
accreditamento istituzionale e istruttoria nelle procedure di nuovo accreditamento 
delle attività assistenziali previste dal Piano di Sviluppo dell’Istituto e avviate dalla 
Direzione Generale. Rapporti con gli uffici di ATS per le fasi tecniche di 
accreditamento.      

 

Date (da – a)  Dal 4 ottobre 2016 al 1 Novembre 2018.  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Nazionale C. Mondino, Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico 

• Tipo di impiego  Direttore Medico di Presidio e  

Direttore Sanitario f.f.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Oltre ai compiti specifici del contratto, ha implementato il nuovo piano industriale 
attraverso la realizzazione dei seguenti progetti: 
1) realizzazione e accreditamento del nuovo CENTRO DIURNO TERAPEUTICO per la 

patologia psichiatrica dell’adolescenza per 14 pazienti, presso una nuova sede 
operativa; 

2) realizzazione e accreditamento di un nuovo POLIAMBULATORIO per I PROGETTI 
SPECIALI dell’adolescenza presso una nuova sede operativa; 

3) riorganizzazione logistica dei piani di degenza e del personale sanitario; 
4) Realizzazione e accreditamento del nuovo reparto e di una nuova area 

ambulatoriale della NPI con inserimento di una Sezione Protetta per l’acuzie 
psichiatrica  

5) Start-up  e gestione della nuova  STROKE UNIT di  II liv. Presso il Policlinico San 
Matteo, con riorganizzazione in rete integrata dell’emergenza/urgenza 
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neurologica; 
6) avvio della realizzazione del LABORATORIO di GENETICA MOLECOLARE e di 

CITOGENETICA (lavori conclusi – fase di accreditamento); 
7) riorganizzazione dell’area della NEUROLOGIA D’URGENZA presso il Polo 

Ospedaliero principale; 
8) spostamento di piano con miglioramento logistico/organizzativo dell’area della 

NEURORIABILITAZIONE con area dedicata alle Gravi Cerebrolesioni Acquisite; 
9) riorganizzazione dell’area della Neurologia Speciale con modalità di intensità di 

cura, attraverso la creazione di UNITA’ OPERATIVE e CENTRI DI RIFERIMENTO 
PER PATOLOGIA, con conseguente riassegnazione/riorganizzazione del 
personale sanitario; 

10) riorganizzazione dell’attività AMBULATORIALE coerente con la nuova 
organizzazione e con attenzione alle liste d’attesa, in particolare per quanto 
riguarda le priorità d’accesso; 

11) avvio dell’area ambulatoriale a PAGAMENTO (Solvenza o Assicurazione); 
12) progetto di continuità assistenziale attraverso l’istituzione del GRUPPO DI 

ORIENTAMENTO ALLE DIMISSIONI ASSISTITE, in continuità con le strutture del 
Territorio; 

13) attivazione del progetto di PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE CRONICO a seguito 
della dgr X/6551 del 4 maggio 2017; 

14) implementazione del FUT ELETTRONICO nei reparti di degenza e della CARTELLA 
INFERMIERISTICA e MEDICA informatizzata; 

15) riorganizzazione del gruppo aziendale sulle MALATTIE RARE; 
16) implementazione, presso tutti i reparti, della raccomandazione ministeriale n.17 

sulla RICONCILIAZIONE TERAPEUTICA; 
17) avvio del progetto di revisione dei PDTA aziendali per le principali patologie sulla 

base delle linee guida riconosciute a livello nazionale e internazionale ex L.8 
marzo 2017 n.24 (cd Legge Gelli) 

18) avvio del progetto di AUTOCONTROLLO e AUTOVALUTAZIONE strutturato 
dell’appropriatezza assistenziale e della completezza documentale, nonché della 
corretta compilazione delle SDO; 

19) avvio del progetto di MONITORAGGIO DELLA SPESA FARMACEUTICA ad alto 
costo, con riferimento ai farmaci di fascia H (fileF); 

20) avvio del progetto di controllo quotidiano dell’ANDAMENTO DEI RICOVERI e 
delle DIMISSIONI, in stretto contatto con il Controllo di Gestione per la piena 
adesione agli obiettivi di budget aziendale previsti. 

 
 

 

• Date (da – a)  Dall’aprile 2014 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Istituto Neurologico Nazionale “Casimiro Mondino”, Via Mondino 2-Pavia  

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico 

• Tipo di impiego  Risk Manager Aziendale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - istituzione dell’Unità di Gestione e del Gruppo di Coordinamento del Rischio 
Clinico Aziendale; 

- istituzione del Comitato Valutazione Sinistri; 

- censimento delle Linee Guida operative e dei documenti ad esse correlati nei 
diversi ambiti della pratica clinica e degli indicatori di adesione (artt. 5-6- legge 
24/2017) 

- monitoraggio dell’adesione alle Raccomandazioni ministeriali in tema di “sicurezza 
delle cure”; 

- orientamento alla dimissione: predisposizione della “Scheda Rischio Sociale” e 
della procedura di utilizzo per tutti i pazienti ricoverati; 

- condivisione e revisione del lavoro del Gruppo Cadute ed avvio dell’utilizzo del 
braccialetto giallo “fall risk” per i pazienti ad alto rischio caduta; 

- progetto riorganizzazione “Chiusura delle Cartelle Cliniche” in attuazione delle 
prescrizioni della Legge Gelli (n.24/2017) in collaborazione col Responsabile 
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Ufficio Archivio; 

- gruppo di lavoro per il regolamento interno dei degenti; 

- percorso emergenza-urgenza con la collaborazione di AREU (sottoscrizione di 
apposita convenzione e stesura procedura interna; 

- attivazione servizio Anestesia presso l’Istituto Mondino, in convenzione col 
Policlinico San Matteo di Pavia; 

- tavolo ATS Appropriatezza e Qualità – creazione Scheda di Ricognizione e 
Riconciliazione Farmacologica rispondente alle esigenze specifiche della 
Fondazione, tenuto conto della Racc. Min. 17 e della intervenuta DGR n.7383 del 
20/11/2017; 

- percorso per la somministrazione di farmaci (SPINRAZA) 

- collaborazione all’accreditamento del centro diurno “Riapri il Mondo” con attività 
funzionali alla prevenzione del rischio; 

- emissione delle seguenti procedure in materia di sicurezza per migliorare gli 
strumenti documentali utilizzati dai sanitari nelle attività quotidiane per renderli 
sempre più rispondenti alle fragilità peculiari dei nostri pazienti e per favorire la 
comunicazione fra operatori e verso l’utente; 

- creazione di un sistema di Risk Management Aziendale attraverso il trattamento, 
gestione e monitoraggio degli eventi avversi/near miss finalizzato alla riduzione 
degli esiti (attraverso audit, visite in loco e/o esame della documentazione clinica, 
Azioni Correttive (AC) e al miglioramento della sicurezza delle cure; 

- safety walk around nelle UU.OO. cliniche, gestiti sia come momenti di confronto 
che come verifiche “sul campo”; 

- responsabile scientifico eventi formativi (in linea con quanto previsto dall’art.1, 
co.538-539-540 della Legge di Stabilità 2015); 

- analisi e approfondimento degli aspetti del rischio clinico legati alle infezioni 
ospedaliere al fine di incrementare la cultura del rischio infettivo e l’adesione alle 
procedure di sorveglianza (autovalutazione, audit e monitoraggio in merito al 
riconoscimento e alla gestione dei casi di sepsi, verifiche sul campo e 
somministrazione agli operatori di un questionario di autovalutazione in materia 
di igiene delle mani secondo le indicazioni dell’OMS). 

- implementazione di un sistema informatizzato web based per la segnalazione 
degli eventi avversi e dei “quasi eventi". 

 

 

• Date (da – a)  Dal Maggio 2013 all’Ottobre 2016   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Istituto Neurologico Nazionale “Casimiro Mondino”, Via Mondino 2-Pavia  

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico 

 • Tipo di impiego  Coadiutore Medico di Direzione Sanitaria 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

   

 

• Date (da – a)  Dal 31 marzo 2008 ad oggi.  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Istituto Neurologico Nazionale “Casimiro Mondino”, Via Mondino 2-Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico 

• Tipo di impiego  Responsabile con autonomia gestionale del “Laboratorio di Diagnostica 
Neurocardiovascolare e Fisiopatologia Neurovegetativa” afferente al Dipartimento di 
“Neurodiagnostica e Servizi” secondo gli indirizzi della Direzione Scientifica con 
dotazione organica di 3 medici e 2 tecnici di Neurofisiopatologia.  

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 
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• Date (da – a)  Dal Dicembre 2002 al 31 marzo 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Istituto Neurologico Nazionale “Casimiro Mondino”, Via Mondino 2-Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico di I° livello con incarico di “Alta Professionalità” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 1997 al Dicembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Istituto Neurologico Nazionale “Casimiro Mondino”, Via Mondino 2-Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico 

• Tipo di impiego  Dirigente di I° livello presso l’Unità Complessa Malattie Cerebrovascolari dell’Istituto 
di cui ha contribuito all’organizzazione. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 

• Date (da – a)  Dal 1995 al 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Istituto Neurologico Nazionale “Casimiro Mondino”, Via Mondino 2-Pavia  

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico I° livello con contratto di assunzione a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione medica alla Start-up della Stroke Unit 

  

• Date (da – a)  Dal 1992 al 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Istituto Neurologico Nazionale “Casimiro Mondino”, Via Mondino 2-Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa in ambito di convenzione fra 
Mondino e ASL Pavia.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Neurologo consulente presso l’Ospedale di Casorate Primo. Organizzatore e 
responsabile del nuovo Day Hospital. 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 2006 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Pavia-Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di specialità in Neurologia 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Professore a contratto in Neurosonologia dei Vasi intracranici e in Sistema 
neurovegetativo e diagnostica neurovascolare 
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ESPERIENZA  AMMINISTRATIVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA  ISTITUZIONALE  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Presidente della Provincia di Pavia dal 15/06/2011 al 28/98/2016 con piena 
responsabilità legale ed operativa. Nel corso del mio mandato ho dovuto riorganizzare 
completamente l’assetto organizzativo ed operativo dell’ Ente a seguito delle Legge di 
riordino delle Province (legge Delrio 56/2014) . Fra i progetti significativi collegati al 
mondo sanitario ho progettato e promosso la creazione di un Bio-incubatore (Parco 
Tecnico Scientifico Scienze e Tech per la vita) in collaborazione con Regione 
Lombardia, Università di Pavie e Fondazione Banca del Monte di Lombardia.  

 

Presidente con piene Deleghe Operative della Multiservizi ASM Pavia SpA dal 2000 al 
2006. 

 

Assessore comunale ai lavori pubblici, edilizia pubblica, traffico, viabilità e polizia 
municipale del Comune di Pavia dal 1996 al 2000.  

 

Assessore comunale alla cultura, sport e tempo libero, giovani del Comune di Pavia 
dal 1988 al 1990. 

 

 

 

 

 

Senatore della Repubblica Italiana Collegio Lombardia (XVI Legislatura) dal 2008 al  
2013.  

Vicepresidente 12° Commissione permanente Igiene e sanità dal 2008 al 2013. 
Relatore, fra le altre, del DDL in tema di Responsabilità Civile dei Medici, del DDL 
Balduzzi, dell’indagine conoscitiva sulla Croce Rossa, dell’indagine conoscitiva sul 
sistema dell’emergenza urgenza e del trasporto degli infermi.  

Membro Commissione parlamentare di inchiesta sul SSN dal 2008 al 2013, relatore 
dell’inchiesta sull’organizzazione dell’assistenza psichiatrica in Italia e sulla realtà degli 
Ospedali Psichiatrico Giudiziari, determinando con le conclusioni dell’indagine il 
superamento degli stessi.  

 

Senatore della Repubblica Italiana (XV Legislatura) dal 2006 al 2008. 

Membro 12° Commissione permanente Igiene e sanità dal 2006 al 2008 

Membro Commissione parlamentare di inchiesta sul SSN dal 2006 al 2008, 

Membro 9° Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare dal 
2006 al 2008. 

 

Consigliere Comunale a Pavia dal 1994 al 1996. 

 

Capogruppo in Consiglio Comunale a Pavia dal 1990 al 1992. 

 

Consigliere di zona a Pavia dal 1983 al 1988. 

 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Dal 08/04/2014 al 11/12/2014 

• Nome e tipo di istituto di  Eupolis Lombardia- Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione- SDS 
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• Date (da – a)  Dal 1987 al 1991 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pavia – facoltà di Medicina e Chirurgia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Neurologia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specialità. Voto conseguito 50/50 e Lode con tesi sperimentale dal titolo 
“Ruolo dell’ultrasonografia Doppler nel follow-up della patologia cerebrovascolare 
cronica”. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 1981 al 1987  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pavia – Facoltà di Medicina e Chirurgia  

 • Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea. Voto conseguito 110/110 con Lode con tesi sperimentale dal titolo 
“Valutazione delle attività tiamino-fosfatasiche nel tessuto nervoso di ratto con 
tecnica di isoelettrofocalizzazione” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1976 al 1981 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Ginnasio Ugo Foscolo di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie umanistiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica conseguito con voto 50/60.  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

istruzione o formazione Scuola di Direzione in sanità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione Manageriale per Direttore di Azienda Sanitaria (Direttore 
Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo di Azienda Sanitaria) 

• Qualifica conseguita  Certificazione di Formazione Manageriale con giudizio Distinto con tesi dal titolo: 
“Riorganizzazione della rete ospedaliera e integrazione con il servizio socio-sanitario: 
studio sulla Provincia di Pavia”.  
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Dal 2003 al 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pavia – Facoltà di Medicina e Chirurgia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Igiene e Medicina Preventiva – Sanità Pubblica - Organizzazione e Gestione 
Sanitaria.  

• Qualifica conseguita  Diploma di Specialità.   Voto conseguito 50/50 con tesi dal titolo: Il Modello di Pronto 
Soccorso Monospecialistico Integrato in rete nel sistema ospedaliero dell’emergenza-
urgenza: Il caso della Fondazione Istituto Neurologico “Casimiro Mondino”. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  05/12/2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Lombardia – Auditorium Testori 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno:  Sviluppo PrIMO – AFSSL 18037/AE 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

20-22/10/2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 44 °Congresso Nazionale ANMDO, Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Governare l’Ospedale del futuro. L’innovazione :sfida e opportunità ” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  13/09/2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Lombardia – Auditorium Testori 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontro CERGAS: La Rimodulazione dell’Offerta di Servizi e le Sfide per il 
Management delle Aziende 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  20/04/2018  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ECM - Planning Congressi - Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  “La Legge 24/2017: Il ruolo delle Linee Guida” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  25-26-27/06/2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Congresso Nazionale ANMDO, Firenze  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Rischio Clinico e Responsabilità professionale – Obiettivo Sicurezza in Ospedale – 
Responsabilità, Strategie e modelli di Gestione a confronto” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  21/06/2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SDA Bocconi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno: What’s on in Healthcare “Governo della Domanda. Strategie, Strumenti e 
Prospettive” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  10/11/2016 – 11/11/2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Royal Hotel Carlton, Bologna 

• Principali materie / abilità  Corso formazione GIMBE (24 crediti formativi) – Evidence for Health: “Valutare le 

CORSI , SEMINARI DI  

AGGIORNAMENTO, CONVEGNI 
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professionali oggetto dello studio Performance delle Organizzazioni Sanitarie – Appropriatezza prestazioni sanitarie nei 
LEA. Sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell’efficienza ed efficacia” 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  04/11/2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IRCCS Fondazione Istituto neurologico Nazionale C. Mondino, Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistema Regionale ECM-CPD-Corso Regione Lombardia: Stress Lavoro - Correlato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

  

• Date (da – a)  28/10/2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Aula G.R. “Burgio”, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Congresso: Riordino Rete Ospedaliera Gestione Rischio Clinico: Approfondimento ed 
analisi delle Linee di Indirizzo ministeriali 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  11/10/2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Sistema Regionale ECM-CPD (3,5 crediti ECM per l’anno 2016) - IRCCS Fondazione 
Istituto Neurologico c. Mondino - Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Big Data for Neuroscience – XXVII Ottorino Rossi Award 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  29/09/2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Convegno Nazionale WISPO, Hotel Michelangelo Conference Center, Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sperimentazioni Cliniche  - Il nuovo Regolamento Europeo: dalla Teoria alla Pratica 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  24/05-09/06-07/07/2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Sistema Regionale ECM-CPD (0,6 crediti ECM per l’anno 2016) - IRCCS Fondazione 
Istituto Neurologico c. Mondino - Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nuove Regole: Appropriatezza delle Cure e centralità del paziente 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  10/03/2016 e 10/05/2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Accademia di Qualitologia MZ Congressi Via Carlo Farini 81 Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le Tecniche FMECA-FMEA per l’analisi di rischio 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  20/04/2016 
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• Date (da – a)  10/03/2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Accademia di Qualitologia MZ Congressi Via Carlo Farini 81 Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le Tecniche FMECA-FMEA per l’analisi di rischio 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  09/11/2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IRCCS Fondazione Istituto Neurologico Nazionale C. Mondino Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso ECM -CPD L’integrità della ricerca scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  16/11/2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Congress Team Project Srl Via F.lli Cuzio 42 Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso ECM  di aggiornamento antincendio Rischio Alto ai sensi del D.M. 10/03/1998 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Programma Nazionale per la Formazione Continua degli Operatori della Sanità 

 

• Date (da – a)  Dal 11/11/2015 al 13/11/2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Fondazione GIMBE Via Amendola 2 Bologna  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso ECM “ Dalla gestione del Rischio alla Sicurezza dei Pazienti “  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  06/10/2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MZ Congressi Via Carlo Farini 81 Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario ECM Nazionale SIMPIOS Controllo della diffusione delle resistenze 
antimicrobiche. Una strategia condivisa 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Programma Nazionale per la Formazione Continua degli Operatori della Sanità 

 

• Date (da – a)  18/09/2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Fondazione Salvatore Maugeri Via Maugeri 4 Pavia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Regolamento sugli standard di assistenza ospedaliera: una scommessa per la qualità 
delle cure 

Linee guida – Protocolli - Procedure 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Programma Nazionale per la Formazione Continua degli Operatori della Sanità 

 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Giunta Regionale – Direzione generale Welfare, Sala Biagi, - Piazza Città di Lombardia 
1, Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esperienze Regionali e Aziendali di HTA su dispositivi medici in Lombardia 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CONGRESSI  E   CONVEGNI 

 

ATTIVITA’ DI DOCENZA 
 

 

 

 
 

CAPACITÀ LINGUISTICHE 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

  
 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 02/07/2015 al 04/07/2015 

•Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

•Tema oggetto del Convegno  Convention Nazionale dei Clinical Risk Manager del servizio sanitario pubblico e 
privato 

“Implementation Science” per le pratiche per la sicurezza del paziente 

 

• Date (da – a)  15-17 Ottobre 2014 

•Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 40° Congresso Nazionale ANMDO 

•Tema oggetto del Corso  Il Risk Management come occasione di miglioramento organizzativo-gestionale nelle 
strutture                                               

• Date (da – a)  01/12/2015 

•Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 IRCCS Fondazione Istituto Neurologico Nazionale C. Mondino Pavia 

•Tema oggetto del Corso  Sepsi e infezioni correlate alle pratiche assistenziali: Un pericolo da conoscere in 
tempo per poterlo prevenire 

 

 

• Date (da – a) 

  

20/05/2015 

•Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 IRCCS Fondazione Istituto Neurologico Nazionale C. Mondino Pavia 

•Tema oggetto del Corso  Il rischio clinico “informatizzato” le nuove modalità di segnalazione e analisi 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

 Le diverse esperienze cliniche, divisionali, amministrative e istituzionali mi hanno 
permesso di acquisire un mix di competenze che spaziano dall’attività di medicina di 
reparto fino a quella di direzione ospedaliera, con una visione ampia sui processi 
amministrativi pubblici e anche legislativi di politica sanitaria; ciò mi caratterizza in 
modo abbastanza unico nella capacità di affrontare, con opportune modalità 
relazionali, sia problemi semplici, connessi con la routine ospedaliera,  sia quelli assai 
più complessi (di sistema), utilizzando al meglio le competenze delle persone. 

Ho quindi acquisito, oltre ad una notevole capacità progettuale, anche la capacità di 
problem solving e il senso della misura e dei limiti entro i quali poter misurare 
l’azione direzionale, non dimenticando mai che il successo di un’operazione difficile e 
delicata sta anche nella condivisione con ogni operatore attraverso cui l’Ospedale 
funziona quotidianamente. 

L’esperienza acquisita e l’autorevolezza maturata nelle relazioni umane mi ha portato 
ad una naturale propensione alla “mediazione dei conflitti”, qualità che, quasi 
quotidianamente e ad ogni livello, bisogna mettere in atto per il buon funzionamento 
aziendale. 

Inoltre l’esperienza istituzionale mi ha insegnato che anche le modalità comunicative 
con l’esterno oggi sono fondamentali nell’attività decisionale ospedaliera; infatti la 
“costruzione” della fiducia è uno dei capitali più importanti della nostra Sanità. Ciò 
significa saper comunicare, oltre che con i canali tradizionali, anche attraverso il web 
(sia con i social sia sui siti specializzati che utilizzano chat per sondare opinioni e 
giudizi sui diversi ospedali) 

 

 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Parallelamente al piacere dell’aspetto relazionale e alla propensione per il lavoro di 
squadra, ho potuto sviluppare la mia passione per l’organizzazione sia in ambito 
professionale che nei diversi ruoli amministrativi ricoperti. 

In ambito medico ho contribuito alla organizzazione e all’apertura del Day-Hospital 
dell’Ospedale di Casorate di cui sono stato responsabile con autonomia organizzativa 
dal 1992 al 1995. 

Dal 1995 fino al 1997 ho collaborato al progetto di organizzazione della Stroke Unit 
della Fondazione Mondino, aperta nel 1997.  

- Ho poi sviluppato il Laboratorio Neurocardiovascolare e di Fisiopatologia 

neurovegetativa di cui sono diventato responsabile, con completa autonomia 

organizzativa e 5 dipendenti di cui 2 medici e 3 Tecnici, a far data dal 31/03/2008. 

Nel 2013 ho sviluppato il sistema di Risk Management della Fondazione Mondino, 
assumendo il ruolo di Risk Manager su delega della Direzione Sanitaria.  

 

Nel corso del 2017 e 2018 come Direttore Sanitario della Fondazione Mondino ho 
sviluppato il Progetto del nuovo Piano Organizzativo/industriale coordinando tutta la 
riorganizzazione logistica dei reparti (ampliamenti e trasferimenti) nonché la 
riorganizzazione operativa fra le diverse funzioni e specialità .  

 

Come volontario ho contribuito al miglioramento organizzativo del Centro Diurno per 
i Malati Psichici della Casa del Giovane.  

 

Ho sviluppato particolari competenze organizzative e amministrative come assessore 
alla Cultura, Sport e Giovani del Comune di Pavia dal 1988 al 1990 e poi di Assessore 
ai Lavori Pubblici, Edilizi Pubblica, Traffico e Polizia Locale del Comune di Pavia dal 
1996 al 2000.  

In particolare ho potuto esercitare un ruolo aziendale di vertice come Presidente di 
ASM Pavia S.p.A., esercitando con delega piena e responsabilità legale il proprio 
mandato dal 2000 al 2006, anno in cui sono stato eletto parlamentare. Durante i 6 
anni di Presidenza ho sviluppato progetti di espansione dell’azienda e ho avviato 
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processi di aggregazione aziendale sia nel settore dei trasporti urbani che in quello 
energetico contribuendo in modo decisivo alla nascita di “Linea Group Holding” di cui 
sono stato vice-presidente e alla società di trasporti “Line” di cui sono stato Vice-
Presidente. Ho dato vita ad un’azienda dedicata allo sviluppo delle reti tecnologiche 
“Pavia network” di cui sono stato Presidente e che ha completato un piano di 
cablatura a larga banda della città di Pavia. Sono stato, inoltre, amministratore unico 
di Metano Pavese SpA, prima acquisita da ASM e successivamente fusa con ASM e 
Linea Group. 

Questa esperienza di vertice mi ha permesso di acquisire conoscenze notevoli in tema 
di economia aziendale e di mettermi alla prova nella guida in prima persona di realtà 
complesse, con centinaia di dipendenti in un fase di difficile trasformazione delle 
società pubbliche dal monopolio al mercato. In particolare ho seguito personalmente i 
processi di riorganizzazione aziendale, le predisposizioni dei budget e dei bilanci di 
chiusura nonché l’implementazione del sistema di controllo di gestione mai utilizzato 
prima nell’ ambito delle società pubbliche.  

L’ esperienza amministrativa di Presidente di Provincia con piena responsabilità 
legale ed operativa in un particolare momento di difficoltà economica e sociale mi ha 
dato modo di affinare ulteriormente la capacità di combinare le capacità relazionali 
maturate a tutti i livelli con gli “skills” amministrativi acquisiti nei diversi ruoli di 
vertice ricoperti. In particolare ho dovuto prestare particolare attenzione alla 
redazione dei bilanci previsionali  e alla tenuta dei  bilanci finali; molto complessa e 
formativa è stata la gestione del personale con il ridisegno delle aree operative e la 
riduzione delle apicalità con redistribuzione dei compiti operativi dirigenziali . 

La mia propensione a favorire un lavoro di rete mi ha spinto ad assumere iniziative, 
come Presidente della Provincia,  per la promozione di un tavolo operativo per la 
riorganizzazione in rete provinciale delle diverse funzioni sanitarie presenti sul 
territorio , al fine di valorizzare al massimo attraverso le sinergie operative fra gli 
enti (IRCCS, ASST, CNAO),  il patrimonio della Sanità Pavese.  

 

 

 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Utilizzo correntemente i più diffusi programmi di scrittura ed elaborazione dati su PC 
(pacchetti windows) e ho buona pratica di navigazione in Internet utilizzando diversi 
Browser.  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Musica, in particolare chitarra.  

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Organizzazione viaggi; 

Capacità di guida in fuoristrada.  

 
 

PATENTE O PATENTI        Cat. A e B. 
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PUBBLICAZIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1: Costa A, Bosone D, Cotta Ramusino M, Perini G, Ghiotto N, Zoppi A, D Apos Angelo 
A, Fogari R. Effect of Evening Bromazepam Administration on Blood Pressure and 
Heart Rate in Mild Hypertensive Patients. Pharmacology. 2019;104(1-2):1-6. doi: 
10.1159/000499371. Epub 2019 Apr 3. PMID: 30943497 
 
 
2: Barbieri M, Maffoni M, Negro S, Maddalena D, Bosone D, Tronconi L. Volunteering 
in hospitals to improve the quality of long stays in rehabilitation units. Funct Neurol. 
2017 Oct/Dec;22(4):171-172. doi: 10.11138/fneur/2017.32.4.171. 
PMID: 29306354. 
 
 
3: Fogari R, Costa A, Zoppi A, D'Angelo A, Ghiotto N, Battaglia D, Cotta Ramusino 
M, Perini G, Bosone D. Diazepam as an oral hypnotic increases nocturnal blood 
pressure in the elderly. Aging Clin Exp Res. 2018 Jun 29. doi: 
10.1007/s40520-018-0991-0. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 29959667. 
 
 
4: Bosone D, Fogari R, Zoppi A, D'Angelo A, Ghiotto N, Perini G, Ramusino MC, 
Costa A. Effect of flunitrazepam as an oral hypnotic on 24-hour blood pressure in 
healthy volunteers. Eur J Clin Pharmacol. 2018 Aug;74(8):995-1000. doi: 
10.1007/s00228-018-2466-9. Epub 2018 Apr 30. PubMed PMID: 29713800. 
 
 
5: Barbieri M, Maffoni M, Negro S, Maddalena D, Bosone D, Tronconi L. 
Volunteering in hospitals to improve the quality of long stays in rehabilitation  
units. Funct Neurol. 2017 Oct/Dec;22(4):171-172. PubMed PMID: 29306354. 
 
 
6: Costa A, Bosone D, Zoppi A, D Apos Angelo A, Ghiotto N, Guaschino E, Cotta 
Ramusino M, Fogari R. Effect of Diazepam on 24-Hour Blood Pressure and Heart Rate 
in Healthy Young Volunteers. Pharmacology. 2018;101(1-2):86-91. doi: 
10.1159/000481665. Epub 2017 Oct 31. PubMed PMID: 29131129. 
 
 
7: Bosone D, Costa A, Ghiotto N, Ramusino MC, Zoppi A, D'Angelo A, Fogari R. 
Effect of ramipril/hydrochlorothiazide and ramipril/canrenone combination on 
atrial fibrillation recurrence in hypertensive type 2 diabetic patients with and  
without cardiac autonomic neuropathy. Arch Med Sci. 2017 Apr 1;13(3):550-557. 
doi: 10.5114/aoms.2016.62448. Epub 2016 Sep 22. PubMed PMID: 28507568; 
PubMed 
Central PMCID: PMC5420627. 
 
 
8: Guaschino E, Ghiotto N, Tassorelli C, Bitetto V, Nappi G, Moglia A, Bosone D,  
Sances G. P043. Hyperechogenicity of the periaqueductal gray in chronic migraine  
and episodic migraine as a potential marker of progressive dysfunction: 
preliminary results with transcranial sonography. J Headache Pain. 2015 
Dec;16(Suppl 1):A61. doi: 10.1186/1129-2377-16-S1-A61. PubMed PMID: 28132327; 
PubMed Central PMCID: PMC4715073. 
 
 
9: Bosone D, Fogari R, Ramusino MC, Ghiotto N, Guaschino E, Zoppi A, D'Angelo A,  
Costa A. Ambulatory 24-h ECG monitoring and cardiovascular autonomic assessment 
for the screening of silent myocardial ischemia in elderly type 2 diabetic 
hypertensive patients. Heart Vessels. 2017 May;32(5):507-513. doi: 
10.1007/s00380-016-0898-7. Epub 2016 Oct 6. PubMed PMID: 27714469. 
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10: Costa A, Bosone D, Ramusino MC, Ghiotto N, Guaschino E, Zoppi A, D'Angelo A, 
Fogari R. Twenty-four-hour blood pressure profile, orthostatic hypotension, and 
cardiac dysautonomia in elderly type 2 diabetic hypertensive patients. Clin Auton 
Res. 2016 Dec;26(6):433-439. Epub 2016 Sep 13. PubMed PMID: 27624333. 
 
 
11: Canova D, Roatta S, Micieli G, Bosone D. Cerebral oxygenation and 
haemodynamic effects induced by nimodipine in healthy subjects. Funct Neurol. 
2012 Jul-Sep;27(3):169-76. PubMed PMID: 23402678; PubMed Central PMCID: 
PMC3812769. 
 
 
12: Canova D, Roatta S, Bosone D, Micieli G. Inconsistent detection of changes in 
cerebral blood volume by near infrared spectroscopy in standard clinical tests. J 
Appl Physiol (1985). 2011 Jun;110(6):1646-55. doi: 
10.1152/japplphysiol.00003.2011. Epub 2011 Apr 7. Erratum in: J Appl Physiol. 
2011 Aug;111(2):626. PubMed PMID: 21474700. 
 
 
13: Marchione P, Ghiotto N, Sances G, Guaschino E, Bosone D, Nappi G, Giacomini 
P. Clinical implications of patent foramen ovale in migraine with aura. Funct 
Neurol. 2008 Oct-Dec;23(4):201-5. PubMed PMID: 19331783. 
 
 
14: Bastianello S, Del Sole A, Bosone D, Cavallini A, Nappi G. Exploiting the 
full width of the therapeutic window to salvage the ischemic penumbra: imaging 
for a cost-effective personalized therapy. Funct Neurol. 2006 
Oct-Dec;21(4):181-5. PubMed PMID: 17367576. 
 
 
15: Bosone D, Ozturk V, Roatta S, Cavallini A, Tosi P, Micieli G. Cerebral 
haemodynamic response to acute intracranial hypertension induced by head-down 
tilt. Funct Neurol. 2004 Jan-Mar;19(1):31-5. PubMed PMID: 15212114. 
 
 
16: Roatta S, Canova D, Bosone D, Micieli G, Passatore M. Noradrenergic 
constriction of cerebral arteries as detected by transcranial Doppler (TCD) in 
the rabbit. Ultrasound Med Biol. 2003 Oct;29(10):1397-404. PubMed PMID: 
14597336. 
 
 
17: Bo P, Marchioni E, Bosone D, Soragna D, Albergati A, Micieli G, Trotti R, 
Savoldi F. Effects of moderate and high doses of alcohol on carotid 
atherogenesis. Eur Neurol. 2001;45(2):97-103. PubMed PMID: 11244272. 
 
 
18: Trotti R, Carratelli M, Barbieri M, Micieli G, Bosone D, Rondanelli M, Bo P.  
Oxidative stress and a thrombophilic condition in alcoholics without severe liver 
disease. Haematologica. 2001 Jan;86(1):85-91. PubMed PMID: 11146576. 
 
 
19: Roatta S, Roncari S, Micieli G, Bosone D, Passatore M. Doppler sonography to  
monitor flow in different cerebral arteries in the rabbit. Exp Physiol. 2000 
Jul;85(4):431-8. PubMed PMID: 10918082. 
 
 
20: Micieli G, Bosone D, Zappoli F, Marcheselli S, Argenteri A, Nappi G. 
Vasomotor response to CO2 and L-Arginine in patients with severe internal carotid 
artery stenosis; pre- and post-surgical evaluation with transcranial Doppler. J 
Neurol Sci. 1999 Mar 1;163(2):153-8. PubMed PMID: 10371076. 
 



Pagina 16 - Curriculum vitae di 
[ BOSONE/Daniele ] 

  

  

 

 
21: Micieli G, Cavallini A, Bosone D, Castellano AE, Nappi G. Bromocriptine test  
in the evaluation of patients with syncope of unknown aetiology. A case-control 
study. Acta Neurol Scand. 1999 May;99(5):297-302. PubMed PMID: 10348159. 
 
 
22: Roatta S, Micieli G, Bosone D, Losano G, Bini R, Cavallini A, Passatore M. 
Effect of generalised sympathetic activation by cold pressor test on cerebral 
haemodynamics in healthy humans. J Auton Nerv Syst. 1998 Jul 15;71(2-3):159-66. 
PubMed PMID: 9760052. 
 
 
 
 
23: Micieli G, Cavallini A, Bosone D, Poli M, Nappi G. Carotid artery 
atherosclerosis and risk factors for stroke in a selected population of 
asymptomatic men. Funct Neurol. 1998 Jan-Mar;13(1):27-35. PubMed PMID: 
9584872. 
 
 
24: Micieli G, Bosone D, Marcheselli S, Cavallini A, Rossi F, Nappi G. Cerebral 
hemodynamics in primary headaches: the transcranial Doppler experience. 
Cephalalgia. 1998 Feb;18 Suppl 21:17-22. Review. PubMed PMID: 9533664. 
 
 
25: Micieli G, Bosone D, Costa A, Cavallini A, Marcheselli S, Pompeo F, Nappi G.  
Opposite effects of L-arginine and nitroglycerin on cerebral blood velocity: 
nitric oxide precursors and cerebral blood velocity. J Neurol Sci. 1997 Sep 
1;150(1):71-5. PubMed PMID: 9260860. 
 
 
26: Micieli G, Bosone D, Tassorelli C, Zappoli F, Castellano AE, Nappi G. 
Internal carotid occlusion associated with migraine syndrome: a case study of a 
22-year-old female. Funct Neurol. 1996 Jan-Feb;11(1):45-51. PubMed PMID: 8936457. 
 
 
27: Micieli G, Tassorelli C, Bosone D, Cavallini A, Bellantonio P, Rossi F, Nappi 
G. Increased cerebral blood flow velocity induced by cold pressor test in 
migraine: a possible basis for pathogenesis? Cephalalgia. 1995 Dec;15(6):494-8. 
PubMed PMID: 8706113. 
 
 
28: Micieli G, Bosone D, Cavallini A, Rossi F, Pompeo F, Tassorelli C, Nappi G. 
Bilateral asymmetry of cerebral blood velocity in cluster headache. Cephalalgia.  
1994 Oct;14(5):346-51. PubMed PMID: 7828193. 
 
 
29: Micieli G, Tassorelli C, Bosone D, Cavallini A, Viotti E, Nappi G. 
Intracerebral vascular changes induced by cold pressor test: a model of 
sympathetic activation. Neurol Res. 1994 Jun;16(3):163-7. PubMed PMID: 7936082. 
 
 
30: Micieli G, Cavallini A, Bosone D, Tassorelli C, Barzizza F, Rossi F, Nappi G. 
Imbalance of heart rate regulation in cluster headache as based on continuous 
24-h recordings. Clin Auton Res. 1993 Oct;3(5):291-8. PubMed PMID: 8124060. 
 
 
31: Maurelli M, Marchioni E, Cerretano R, Bosone D, Bergamaschi R, Citterio A, 
Martelli A, Sibilla L, Savoldi F. Neuropsychological assessment in MS: clinical,  
neurophysiological and neuroradiological relationships. Acta Neurol Scand. 1992 
Aug;86(2):124-8. PubMed PMID: 1414220. 
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32: Maurelli M, Marchioni E, Bosone D, Boni S, Bolzani W, Cerretano R, Simonetti  
F, Savoldi F. Familial adult amyotrophic lateral sclerosis: report of cases. Ital 
J Neurol Sci. 1992 Feb;13(1):75-9. PubMed PMID: 1559787. 
 
 
33: Bergamaschi R, Versino M, Callieco R, Maurelli M, Marchioni E, Bosone D, 
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