
 

 

 

Spett.le Segreteria SINdem, 

 

   con la presente,  inoltro la mia candidatura per il consiglio direttivo SINdem, elezioni 2018, 

candidatura per qualunque ruolo la società volesse  affidarmi all’interno di tale organismo. 

 

    Allego curriculum vitae. 

 

Breve profilo personale: 

 

Biancamaria Guarnieri, medico, neurologo, Esperto in medicina del sonno ( titolo rilasciato 

dall'Associazione Italiana di Medicina del   sonno -AIMS- dopo esame teorico- pratico)  

Somnologist ( titolo rilasciato dalla European Sleep Research Society  dopo esame specifico ) 

Responsabile dell’UO semplice -Centro di Medicina del Sonno  della Casa di Cura accreditata Villa 

Serena di Città S Angelo, Pescara, centro  riconosciuto ufficialmente dall'AIMS nel 2002. 

Socio fondatore SINdem , responsabile del gruppo  di studio SINdem sul sonno dal 2006, membro 

del comitato scientifico SINdem dal 2016. 

Responsabile del gruppo di studio Sonno e malattie neurodegenerative dell'AIMS dal 2012. 

Membro del direttivo AIMS dal 2015.   

Da molti anni collaboro con la Clinica neurologica  dell'Università di Firenze, dove mi sono 

formata e specializzata , anche per studi di genetica delle malattie neurodegenerative e delle 

demenze in particolare , sotto la guida  del Prof Sorbi e della Prof. Nacmias. 

Il  resto è nel mio CV, nelle mie relazioni annuali di attività del gruppo  sonno, nelle pubblicazioni 

prodotte  e nei convegni/corsi  organizzati negli anni .Sono onorata di esser in SINdem e di aver 

potuto portare avanti  il mio lavoro volto ad  integrare sonno e demenze, connubio che è diventato 

sempre più  un  hot topic della ricerca  internazionale. Ringrazio tanti illustri colleghi e tanti giovani 

iscritti che hanno collaborato con me in SINdem e con cui vorrei continuare a lavorare fattivamente 

e con l’entusiasmo di sempre.  

                                                                      Con osservanza,  

                                                                      Biancamaria Guarnieri   

 

Città S. Angelo, Pescara 

8/3/2018  

 
 

Biancamaria Guarnieri, MD 

Somnologist (AIMS and ESRS certification) 

Department of Neurology 

Director of the Center of Sleep Medicine (AIMS certified)  

Villa Serena Hospital, Viale L. Petruzzi 42, 

65013 Città S. Angelo,Pescara, Italy 

 

Phone: +39 0859590237    Fax: +39 0859590206 

Mail: bmariaguarnieri@villaserena.it 

 

 
 








