
CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Data di nascita 

Qualifica 

Amministrazione 

Incarico attuale 

Numero telefonico 

      dell’ufficio 

Fax dell’ufficio 

E-mail istituzionale 

Tiraboschi Pietro 

11/04/1960 

Dirigente Medico 

ISTITUTO NEUROLOGICO C. BESTA - MILANO 

Dirigente - Neurologia V/Neuropatologia 

02239422384 

0223942101 

pietro.tiraboschi@istituto-besta.it 

      TITOLI DI STUDIO E 

      PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

       Titolo di studio 

 

Altri titoli di studio e 

         professionali 

Laurea in Medicina e Chirurgia (1987) 

- Diploma di specializzazione post-laurea in Neurologia (1991) 

- Diploma di specializzazione in ricerca farmacologica  

  (Istituto "Mario Negri" - Regione Lombardia) (1991) 

Esperienze professionali 

     (incarichi ricoperti) 
- Dirigente di I livello con responsabilità Unità Valutativa Alzheimer –  

AZIENDA OSPEDAL. OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO (1992-2000) 

- "Visiting Project Scientist" (in aspettativa) presso 

  l'Università di San Diego, California - Alzheimer Center (1998-2000) 

- Dirigente di I livello - AZIENDA OSPEDALIERA S.PAOLO 

  DI MILANO (2000-2001) 

- Dirigente I livello con incarico di eccellenza nella diagnosi delle demenze - 

AZIENDA OSPEDAL. NIGUARDA CA' GRANDA DI MILANO (2001-2011) 

- "Visiting Project Scientist" (in aspettativa) presso 

  l'Università di San Diego, California - Alzheimer Center (2002-2004) 

- “Guest Member Staff” Institute for Ageing and Health Wolfson Research  

Centre, Newcastle upon Tyne dal 2007 

 

- Dirigente Neurologo – IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” dal 2011 

Capacità linguistiche 
    Lingua 

Inglese 

Livello Parlato         Livello Scritto 

Fluente                        Eccellente 

 Capacità nell’uso delle 

              tecnologie 

 Altro (partecipazione a 

   convegni e seminari, 

          pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, 

      ecc., ed ogni altra 

- buona capacità nell'uso del PC 

- "Associate member" dell'American Academy of Neurology 

  dal 1999. Autore di monografie e di capitoli di libri 

  prevalentemente focalizzati su diagnosi e trattamento delle 

  demenze. Sugli stessi argomenti, autore di circa un centinaio di 
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CURRICULUM VITAE 

      informazione che il 

dirigente ritiene di dover 

               pubblicare) 

pubblicazioni (di cui circa sessanta indicizzate) su autorevoli riviste neurologiche 

e psichiatriche internazionali (Annals of Neurology, Brain, Neurology, Lancet 

Neurology, Archives of General Psychiatry, Archives of Neurology, Biological 

Psychiatry, Neurobiology of Aging, Dementia etc.), focalizzate essenzialmente 

sulla malattia di Alzheimer e sulla demenza con corpi di Lewy. Di alcune di 

queste riviste è abituale revisore di articoli scientifici. 
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 “1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi i ne fa uso 

nei casi previsti dal seguente testo unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.La falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di 
atto falso. 3. le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art. 4, comma 

2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico 

ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici 

uffici o dalla professione e arte.” 
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003. 
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