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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  

 
Cognome e Nome  TRABUCCHI  MARCO MARIO 

Indirizzo  Via Fratelli Lombardi, 2 – 25121 Brescia (BS) 

Telefono  030 3757538 

Fax  030 48508 

E-mail  trabucchi.m@grg-bs.it 

Nazionalità  italiana 
Luogo e data di nascita  Verona, 23/6/1946 

Codice fiscale  TRBMCM46H23L781H 
 

• Date (da – a) ATTUALMENTE (IN SINTESI) 
• Qualifica  Medico chirurgo 

• Specializzazione  Psichiatria 
• Incarichi professionali  Direttore Scientifico del Gruppo di Ricerca Geriatrica di Brescia 

Presidente Associazione Italiana di Psicogeriatria 
Professore Università di Roma “Tor Vergata” 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

  
• Date (da – a)  Dal 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione Italiana di Psicogeriatria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presidente 

 
• Date (da – a)  dal 2004 al 2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Società Italiana di Gerontologia e Geriatria 

• Tipo di impiego  Presidente 
  

• Date (da – a)  Dal 1999 al 2003 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Associazione Italiana di Psicogeriatria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presidente 
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• Date (da – a)  Dal 1980 al 2016 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università di Roma “Tor Vergata” 

• Tipo di impiego  Professore ordinario 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Cattedra di Neuropsicofarmacologia 

 
• Date (da – a)  Dal 1987 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Gruppo di Ricerca Geriatrica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore scientifico 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Nel 1987 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Gergetown Institute for Neuroscience, Washington DC, USA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Visiting professor 

 
• Date (da – a)  Dal 1972 al 1974 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 National Institute of Mental Health, Saint Elisabeth’s Hospital, Washington DC, 
USA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Ricercatore 

 
• Date (da – a)  1970 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Padova 

• Qualifica conseguita  Laurea con lode in Medicina e Chirurgia 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI  

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRA LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 
• Capacità di espressione 

orale 
 Eccellente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Ha presentato relazioni su invito a oltre 120 congressi internazionali.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE  

. 
 -Ha svolto un’ampia attività consulenziale per enti pubblici, in particolare per il 

Ministero della Sanità (ha diretto il gruppo di lavoro per la preparazione del 
Piano Sanitario Nazionale 1994-1996), la Regione Lombardia (stesura del 
Piano Alzheimer), varie Aziende Sanitarie Locali. 
-E’ stato coordinatore delle direzioni mediche delle II.PP.A.B. di Milano. 
-Ha partecipato a numerosi gruppi di lavoro per l’attribuzione di finanziamenti 
presso il CNR, i Ministeri della Sanità e dell’Università e Fondazioni private. 
-Ha fatto parte del Consiglio Superiore di Sanità, della Commissione per la 
Ricerca Scientifica del Ministero della Sanità e della Commissione Unica del 
Farmaco. 
-E’ titolare di numerosi progetti di ricerca di istituzioni pubbliche e private a 
livello internazionale. 
-È membro di società scientifiche nazionali ed internazionali e dell’advisory 
board di riviste nazionali ed internazionali in ambito geriatrico. 
 
-Ha pubblicato oltre 600 lavori su riviste recensit e, prevalentemente su 
problematiche psicogeriatriche e di clinica geriatr ica. 
 
-E’ autore, coautore o curatore di 59 volumi a cara ttere medico-
scientifico.  
 
-Da 40 anni svolge intensa attività didattica e di informazione in ambito 
geriatrico e gerontologico, rivolta ai medici, agli infermieri, alle altre figure 
professionali dell'area socio-sanitaria ed al grande pubblico. 
 
-Dal 1970 al 1976 l'attività scientifica è stata rivolta alla ricerca clinica e 
sperimentale nell'ambito delle neuroscienze, con particolare attenzione ai 
meccanismi patogenetici delle principali malattie del sistema nervoso centrale. 
-Dal 1977 ad oggi l'attività scientifica è stata rivolta prevalentemente allo studio 
degli eventi biologici, clinici e sociali correlati all'invecchiamento normale e 
patologico, con particolare attenzione ai seguenti aspetti: 
a) meccanismi molecolari dell’invecchiamento fisiologico e patologico, con 

attenzione specifica alla patogenesi della demenza di Alzheimer 
b) epidemiologia dell'invecchiamento normale e patologico, con particolare 

riguardo agli studi sul rapporto tra malattia e disabilità 
c) diagnosi di patologie correlate all'invecchiamento, utilizzando, oltre alle 

procedure tradizionali, le tecniche più avanzate di assessment, 
comprendenti imaging e aspetti neuropsicologici 

d) terapia delle malattie dell’anziano, con attenzione alle problematiche poste 
nel paziente fragile dalla polipatologia e dalla perdita di autosufficienza 

e) organizzazione dei servizi di cura all'anziano, in ambito ospedaliero, negli 
Istituti di riabilitazione geriatrica, nelle Residenze Sanitarie Assistenziali, nel 
territorio. 

 
 

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei 
dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 
Brescia, 24/02/2021 
 
 

 


