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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 GIOVAGNOLI ANGELA 

Data di nascita  

Qualifica DIRIGENTE MEDICO 

Incarico attuale RESPONSABILE STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE 

RIABILITAZIONE DISTRETTO 4 

Numero telefonico 040 3997330 

Numero fax 040 3997227 

Email istituzionale angela.giovagnoli@asugi.sanita.fvg.it 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

Titoli di studio 
laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università’ degli Studi di Trieste il 7 / 3 / 1994, ha ottenuto 

l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo nella sessione prima dell’anno 1994 

presso l’Università’ degli Studi di Bologna, si è specializzata in Medicina Fisica e Riabilitazione in data 

4/11/1998 presso l’Università di Trieste ed è iscritta all’Albo dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri 

della Provincia di Trieste in posizione n. 3255 . 

 

Altri titoli di studio e/o 

professionali 

Master biennale in Psicologia Funzionale per Operatori dello Sviluppo e della Riabilitazione, presso 
la sede di Padova 

 

Capacità linguistiche Conoscenza media dell’inglese 

Capacità nell’uso delle tecnologie Apparecchiature elettromedicali 

ESPERIENZE PROFESSIONALI E FORMATIVE 

Esperienze lavorative 

Ha frequentato, in qualità di medico specializzando, gli Istituti Codivilla Putti di Cortina d’Ampezzo 
dell’Unità Locale Socio-Sanitaria n.1 “Belluno” dal 4 al 29 agosto 1997, partecipando ai lavori di 
reparto, alle visite generali ed alle lezioni sui temi riguardanti la patologia infettiva dell’osso.  
 
A partire da un’esperienza di volontariato, ha collaborato con l’Associazione Italiana Sclerosi 
Multipla sezione di Trieste, occupandosi di problematiche di tipo epidemiologico con uno studio 
sulla popolazione triestina. Ha svolto attività di medico fisiatra consulente  presso il Centro 
A.I.S.M. di Rosà-Vicenza .Tale rapporto di collaborazione, da marzo 1999, si è concluso in data 
15/05/2000. 
 
Ha prestato servizio in qualità di dirigente medico di 1° livello a tempo determinato nella disciplina 
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di medicina fisica e riabilitazione dal 16/11/1998 al 1/03/1999 presso il reparto di Riabilitazione 
dell’Ospedale Santorio dell’A.O. “Ospedali Riuniti di Trieste”. 
 
Ha prestato servizio in qualità di specialista fisiatra con un incarico di consulenza libero 
professionale di 30 ore settimanali presso l’Unità Operativa di Riabilitazione del Distretto n. 4 
dell’A.S.S. n. 1 “Triestina” dal 12/04 /1999 al 31/12/1999; successivamente con incarico di 
consulenza di 35 ore settimanali presso la stessa Unità Operativa dal 1/1/2000 al 15/5/2000. 
 
Ha prestato servizio in qualità di dirigente medico (ex I livello) nella disciplina “medicina fisica e 
riabilitazione” con incarico a tempo determinato dal 16/5/2000 e dal 16/11/2000 è assunta con un 
contratto a tempo indeterminato presso l’U.O. Riabilitazione Adulti del Distretto n. 4 dell’A.S.S. n. 1 
“Triestina”. 
 
Dal 2000 si occupa del trattamento riabilitativo delle donne operate al seno in un ambulatorio 
dedicato all’interno della SSD Riabilitazione del Distretto 4 per tutta Trieste e provincia. 
 
Nel 2003 è stata nominata  Referente aziendale per il Progetto Regionale “Ictus”, presso l’Agenzia 
Regionale della Sanità”. 
 
Nel 2007 è stata nominata Referente aziendale per il gruppo di lavoro permanente sul Piano della 
Riabilitazione, trattamento della fase acuta dell’ictus, presso l’Agenzia Regionale della Sanità del 
FVG. 
 
Dal 6 /10/2011  ad Aprile 2017. Nominata membro del Comitato tecnico per il diritto al lavoro dei 
disabili . Area politiche attive e mercato del lavoro. Provincia di Trieste. 
 
Con delibera n.112 del 26/03/2013  Nominata referente per il nodo di rete Spoke T per ass1 
Triestina, nell’ambito del documento: “Il percorso clinico assistenziale delle persone con grave 
cerebrolesioni acquisita e la rete per le gravi cerebrolesioni in Friuli Venezia Giulia” deliberato 
dalla Giunta Regionale il 25 /07/2012. 

 

Partecipazione a convegni, 

seminari 

 
 XXIV Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione: 

“Artroprotesi e Riabilitazione”, tenutosi a Bologna dal 9 al 12 Ottobre 1996. 
 
 10° Congresso Europeo di Medicina Fisica e Riabilitazione, tenutosi a Roma dal 1 al 4 

Giugno 1997. 
 
 VII Congresso Nazionale della Società Interdisciplinare Neuro Vascolare “ Stroke e 

Riabilitazione”, che si è svolto ad Udine il 23e 24 ottobre 1998 . 
 
 Congresso Internazionale “L’Europa delle riabilitazioni. Linee guida per le attività di 

riabilitazione in Italia”, tenutosi a Roma 8-9-10 ottobre 1999 . 
 
 1° Conferenza Nazionale sulle politiche dell’Handicap, promosso dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli Affari Sociali, tenutosi a Roma il 16-17-18 dicembre 
1999 . 

 
 Seminario regionale di neuropsicologia cognitiva, tenutosi a Pasian di Prato il 14/12/2000 
 
 Congresso internazionale “ The rehabilitation of the elderly”, tenuto a Domus de Maria (CA) il 

11-12-13-14 ottobre 2000. 
 
 IV° WORLD CONGRESS ON BRAIN INJURY, tenuto a Torino il 5-6-7-8-9 maggio, 2001 
 
 XXX° Congresso nazionale S.I.M.F.E.R. “ Dal bambino le radici delle nostre 

conoscenze”svolto a Reggio Emilia dal 24 al 28 settembre 2002.(28 crediti formativi ECM) 
 Evento ECM: Strategie operative di miglioramento in un servizio di riabilitazione distrettuale; 

tenuto a Trieste il 4-5-11-12 ottobre 2002, (20 crediti formativi ECM). 
 
 XXX° Congresso nazionale S.I.M.F.E.R. “ Dal bambino le radici delle nostre 

conoscenze”svolto a Reggio Emilia dal 24 al 28 settembre 2002.(28 crediti formativi ECM) 
 
 XXXI° Congresso nazionale S.I.M.F.E.R. “Vent’anni di cammino nella medicina riabilitativa”, 

tenuto a Verona dal 7all’11 ottobre 2003. (21 crediti formativi ECM). 
 
 XXXII° Congresso Nazionale S.I.M.F.E.R., svolto a Chieti dal 21 al 25 settembre 2004. 
 
 Conferenza Nazionale di Consenzo organizzata dall’Ospedale Sacro Cuore – Don Calabria, 

tenuto a Verona dal 10 al 11 giugno 2005. ( 6 crediti formativi ECM). 
  
 Evento ECM: “La riabilitazione neurocognitiva dei deficit afasici ed attenzionali dell’adulto 

cerebroleso”, svolto a Trieste dal 18 aprile al 27 giugno 2005; ( 26 crediti formativi ECM). 
 
 Evento ECM: “Elementi di base per la gestione informatizzata dei dati sanitari mediante EPI 

INFO”, svolto a Trieste il 11-12 ottobre 2005; ( 14 crediti formativi ECM). 
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 Evento ECM: “ Il sistema di valutazione multidimensionale Val. Graf. FVG e la pianificazione 

assistenziale-domiciliare”, svolto a Palmanova nei giorni 7-8-17-25 Maggio 2007; ( 34 crediti 
formativi ECM). 

 
 Workshop intensivo: “ Attraverso il filo della nostra storia: passato, presente e…domani”, 

presso Centro di psicoterapia Funzionale e Corporea W. Reich, svolto a Padova nei giorni 
21-22 Settembre 2007. 

 
 Convegno “ Rome Rehabilitation 2007”, tenutosi a Roma il 30 Novembre e 1 Dicembre 2007. 
 Convegno di approfondimento “ Quando la vita è corpo”, tenutosi il 9-10 maggio 2008 presso 

l’Università di Verona. 
 
 Evento ECM: “Protocolli di valutazione del funzionamento basati sulla struttura descrittiva 

ICF”, tenutosi a Trieste nei giorni 24-25-26 settembre 2008; (19 crediti formativi). 
 
 Corso: “Introduzione al Metodo Simonton”, tenutosi a Trieste nei giorni 4-5 ottobre 2008. 
 
 Evento ECM: “La verifica tra pari e la comunicazione tra MMG e Specialista per migliorare 

l’efficienza e l’efficacia delle cure” organizzato dal CEFORMED e tenutosi a Trieste il 23 
ottobre 2008 (12 crediti formativi) 

 
 I° Congresso Triveneto A.I.D.M. “ Tumore al Seno. Donne al centro di una medicina al 

femminile”; svolto a Treviso il giorno 8 novembre 2008. 
 
 Evento ECM: “Udine Stroke Conference 2009: I costi dell’out-come nell’ictus acuto: aspetti 

gestionali, organizzativi e socio-economici, tenutosi presso il Castello di Udine il 3 aprile 
2009. 

 Evento ECM: “1° Congresso Regionale Pasquale Pace: La Riabilitazione Oncologica”, 
tenutosi ad Ancona il 19/06/2009. 

 
 Evento ECM: “2° Corso di aggiornamento Nazionale: La Misurazione dell’Edema”, tenutosi 

ad Ancona il 20/06/2009. 
 
 Evento ECM: 37° Congresso Nazionale SIMFER, tenutosi a Campobasso dal 20 al 23 

settembre 2009. ( 19 crediti formativi) 
 
 III° Congresso Nazionale. Sezione di studio e terapia dell’edema, delle patologie Vascolari e 

delle ulcere. SIMFER. Pavia 30-31 ottobre 2009. 
 
 Evento ECM: Corso di aggiornamento “Il paziente con grave disabilità, la presa in carico 

integrata”  tenutosi ad Aurisina presso la Casa di Cura Pineta del Carso il 26 marzo 2010 ( 6 
crediti formativi). 

 
 Evento ECM: “ XXXVIII Congresso Nazionale SIMFER EUROPEAN REHABILITATION: 

QUALITY, EVIDENCE, EFFICACY AND EFFECTIVENESS” tenutosi al Lido di Venezia dal 
24 al 27 maggio 2010 

 
 Evento ECM: Corso nazionale “ linfedema e …dintorni: lipedema, ulcere della gamba e del 

piede, diagnosi strumentale del lipedema”.Tenutosi ad Udine il 25 e 26 marzo 2011 ( 7,5 
crediti formativi) 

 
 Evento ECM: corso “ Sviluppo e applicazione degli strumenti di valutazione basati su ICF”. 

Introduzione all’utilizzo dell’applicatico web- parte prima. Tenutosi ad Udine il 06/06/2011. ( 5 
crediti formativi)  

 
 Evento ECM: corso “ Sviluppo e applicazione degli strumenti di valutazione basati su ICF”. 

Introduzione all’utilizzo dell’applicatico web- parte seconda. Tenutosi ad Udine il 22/09/2011. 
( 6 crediti formativi)  

 
 40° Congresso Nazionale SIMFER. 9th Mediterranean Congress of PRM. Tenutosi a 

Sorrento 21-25 Ottobre 2012 
 
 Convegno : Il percorso assistenziale delle persone in stato vegetativo nella rete per le gravi 

cerebrolesioni acquisite: luci ed ombre nello scenario attuale. Tenutosi ad Udine 4 Aprile 
2014 

 
 Evento ECM: Corso di aggiornamento “Tecniche di valutazione e riabilitazione 

neuropsicologica nelle Gravi Cerebrolesioni Acquisite e nelle malattie neurologiche 
degenerative. Tenutosi a Trieste il 12 e 19 Settembre, il 23 Ottobre ed il 14 e 27 Novembre 
2014. 

 
 42° Congresso nazionale SIMFER Medicina Fisica e Riabilitativa: Innovazione, Efficacia, 

Sostenibilità. Tenutosi a Torino dal 28 Settembre al 1° Ottobre 2014 
 
 Evento ECM: “ Attualità in tema di ventilazione meccanica invasiva e non invasiva” Tenutosi 

presso la Casa di cura Pineta del Carso, Aurisina TS il 7/11/ 2014 e 5/12/2014  
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 Evento ECM. Ha partecipato all’evento formativo residenziale dal titolo: “ L’edema 

linfovenoso. Dall’anatomo-fisiologia del sistema linfatico alla diagnosi clinica, all’intervento 
terapeutico EBM” Tenuto a Trieste dal 12-15 Marzo e dal 27-30 Maggio 2015  

 
 43° Congresso nazionale SIMFER Medicina Fisica e Riabilitativa: Nuove acquisizioni nella 

riabilitazione delle persone con lesioni cerebrali. Modelli organizzativi della riabilitazione. 
Tenutosi a Ferrara dal 4 al 7  Ottobre2015 
 

 Evento ECM: Corso di aggiornamento “Percorso assistenziale per la presa in carico del 
paziente con ictus cerebrale” tenutosi ad Udine il 19/10/2015 e 30/10/15 all’interno delle 
azioni previste con D.G.R. n. 1298 del 22.11.2014 “Attivazione della rete regionale per la 
gestione del paziente con ictus” in previsione della successiva docenza come Formatore 
della rete di patologia ictus regionale 

 
 Evento ECM: Le conoscenze in Medicina secondo Cochrane: dalla scienza alla pratica 

clinica. Tenutosi a Brescia il 20 Settembre 2016 Settembre 2016. Evento ECM. 
 
 Corso : “Approccio interventistico al dolore miofasciale” Spinal Sensitization International 

School. Tenutosi a San Donà di Piave il 7-8-9 Aprile 2017. 
 

 Corso : “Approccio interventistico al dolore cutaneo” Spinal Sensitization International School. 
Tenutosi a San Donà di Piave il 9-10-11 Giugno 2017  

 
 Corso : “Approccio interventistico al dolore vertebrale” Spinal Sensitization International 

School. Tenutosi a San Donà di Piave il 13-14-15 Ottobre 2017. 
 
 Corso : “Approccio interventistico al dolore neurale” Spinal Sensitization International School. 

Tenutosi a San Donà di Piave il 1-2-3 Dicembre 2017. 
 
 Evento ECM: Aggiornamento scientifico sistematico su prevenzione, riabilitazione e 

mantenimento funzionale in pazienti con patologie della colonna vertebrale. Tenutosi dal 
6/3/17 al 31/12/17 ( assegnati 50 crediti formativi). 

 
 Evento ECM: 45° Congresso Nazionale SIMFER, tenutosi a Genova dal 22 al 25 Ottobre 

2017 ( assegnati 6 crediti formativi) 
 

 Evento ECM: “Ecografia dei tessuti molli e delle strutture articolari in medicina fisica e 
riabilitativa” tenutosi a Palmanova il 22/03/2018 ( assegnati 12,8 crediti formativi) 

 
 Evento ECM: “ Approfondimento di tematiche specialistiche nell’ambito del PDTA Ictus” 

tenutosi dal 16/04/2018 al 21/1272018 ( assegnati 6 crediti formativi) 
 

 Evento ECM: “problematiche riabilitative nell’età evolutiva e dell’area Materno/infantile” dal 
13/4/2018 al 21/12/2018 ( assegnati 6 crediti formativi) 

 
 Corso di aggiornamento: “ Valutazione e riabilitazione dei disturbi del comportamento 

conseguenti a lesioni cerebrali e sostegno e addestramento ai famigliari” Padova – Brain 
Care Clinic Center 22 Settembre 2018 

 
 Evento ECM: “ Quali modelli per stimolare ed orientare la crescita della riabilitazione nelle 

Gravi Cerebrolesioni Acquisite” tenutosi a Gorizia il 12/10/18  
 

 Evento formativo : “ la ricostruzione mammaria con matrici dermiche acellulari” dal 20/6/19 al 
26/06/2019. (Assegnati 3 crediti formativi) 

 
 

 

Docenze 

Nel 2004 ha partecipato in qualità di relatore al convegno “Dalla disabilità alla cittadinanza: 
percorsi riabilitativi e meccanismi di condivisione a confronto” tenutosi a Trieste il 29-30 gennaio. 

Ha partecipato in qualità di relatore al convegno “Prima dello stroke, dopo lo stroke” tenutosi a 

Trieste l’8 maggio 2004 

Ha partecipato in qualità di relatore al XXXII° Congresso Nazionale S.I.M.F.E.R., svolto a Chieti 
dal 21 al 25 settembre 2004, presentando un lavoro dal titolo: “Riabilitazione territoriale: un 
ambulatorio dedicato alle donne operate al seno”. 
 
Ha partecipato, in qualità di relatore al 37° Congresso Nazionale SIMFER, svolto a Campobasso il 
20-23 settembre 2009, presentando due lavori scientifici dal titolo: “La gestione del Distress nel 
programma riabilitativo di pazienti con esiti di mastectomia” e “Valutazione di un progetto di salute 
pubblica per l’anziano con artrosi”. 
 
Ha partecipato in qualità di relatore al III° Congresso Nazionale. Sezione di studio e terapia 
dell’edema, delle patologie Vascolari e delle ulcere. SIMFER. Pavia 30-31 ottobre 2009. 
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Ha partecipato come relatore al Convegno “Focus sul trattamento del paziente emiplegico ed il 
volontariato come risorsa: L’esperienza di Trieste”. Tenutosi a Trieste il 5 dicembre 2009 
 
Ha partecipato come relatore al Convegno “ L’applicazione del F.A.P. e il diritto alla vita 
indipendente nella provincia di Trieste” tenutosi a Trieste il 17 Marzo 2010. 
 
Ha partecipato in qualità di relatore al Corso: “La patologia degenerativa della colonna vertebrale 
nell’anziano. Si può prevenire e curare?” Trieste, 20 marzo 2010. 
 
Ha partecipato come relatore al : “ XXXVIII Congresso Nazionale SIMFER EUROPEAN 
REHABILITATION: QUALITY, EVIDENCE, EFFICACY AND EFFECTIVENESS” tenutosi al Lido di 
Venezia dal 24 al 27 maggio 2010 
 
Ha partecipato come relatore al 40° Congresso Nazionale SIMFER. 9th Mediterranean Congress 
of PRM. Tenutosi a Sorrento 21-25 Ottobre 2012 presentando un lavoro dal titolo  “Linfedema post 
mastectomia, il ruolo del bracciale elastocompressivo in associazione al trattamento 
decongestionante complesso” 
 
Ha partecipato come Responsabile Scientifico e Relatore al Corso ECM “ La rete per le gravi 
cerebrolesioni acquisite nel territorio dell’Area Vasta Giuliano Isontina” tenuto in prima edizione il 
17 Settembre 2013  ed in seconda edizione il 17 Ottobre 2013 presso la Direzione del DSM a 
Trieste. 
 
Ha partecipato come relatore al Convegno : Il percorso assistenziale delle persone in Stato 
Vegetativo nella rete per le gravi cerebro lesioni acquisite: luci ed ombre nello scenario attuale. 
Con una relazione su “ La rete per le Gravi Cerebrolesioni Acquisite sul territorio: l’esperienza di 
Trieste” 
Tenutosi ad Udine presso Istituto di Medicina Fisica e Riabilitazione “Gervasutta” il 4 Aprile 2014. 
 
Ha partecipato come relatore al 42° Congresso nazionale SIMFER Medicina Fisica e Riabilitativa: 
Innovazione, Efficacia, Sostenibilità. Tenutosi a Torino dal 28 Settembre al 1° Ottobre 2014 
presentando un lavoro dal titolo: “Gravi cerebro lesioni acquisite e disabilità gravissime, la 
gestione domiciliare, dove termina il progetto riabilitativo?” 
 

Ha partecipato come docente al corso di aggiornamento “ Diffusione ed applicazione del protocollo 

diagnostico terapeutico assistenziale per il trattamento dello stroke (PDTA) regionale Friuli Venezia 

Giulia” tenuto mensilmente a Trieste da gennaio a novembre 2016 presso l’ospedale di Cattinara. 

Ha partecipato come relatore al Convegno: Gravi Cerebrolesioni acquisite ( modelli organizzativi 

territoriali tra domiciliazione e istituzionalizzazione) tenutosi a Gorizia il 13 Dicembre 2016 

Ha partecipato come relatore al Convegno : “ Disabilità e normative-Il futuro con occhi nuovi “ 

10/6/2017 Stazione Marittima Trieste 

Ha partecipato al 45° Congresso Nazionale Simfer : Ri-abilitazione e disabilità attraverso il ciclo della 

vita. Farmaci ed innovazione tecnologica presentando un lavoro dal titolo: Il rientro a domicilio delle 

persone con grave GCA, l’esperienza di Trieste. Tenuto a Genova 22-25 Ottobre 2017.  
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Pubblicazioni, collaborazioni 

Zadini A., Giovagnoli A., “ Valutazione e trattamento riabilitativo nelle endoprotesi di spalla”. Atti 
del XXIV Congresso Nazionale S.I.M.F.E.R. Bologna, 9-12 ottobre 1996 . 
 
Zadini A., Giovagnoli A., “ Chronic back pain and transcutaneus electrical nerve stimulation “. Atti 
del 10° Congresso Europeo di Medicina Fisica e Riabilitazione . Roma , June 1-4 / 1997 . 
 
Zadini A., Giovagnoli A.,” Effect of connective tissue massage on Raynaud’s phenomenon” . Atti 
del 10° Congresso Europeo di Medicina Fisica e Riabilitazione. Roma, June1-4/ 1997. 
 
Giovagnoli A., Pasqua G., Savron M., Sponza R.D., Morsolin C. “ Riabilitazione Territoriale: un 
ambulatorio dedicato alle donne operate al seno”. 
EUR MED PHYS 2004;40 ( Suppl.1 to n° 3): 476-80 
XXXII° Congresso Nazionale S.I.M.F.E.R. 
 
Tominz R., Giovagnoli A., Morsolin C. et al “Valutazione di un progetto di salute pubblica per 
l’anziano con artrosi”. Atti 31° Congresso annuale Associazione Italiana di Epidemiologia. Marina 
di Ostini, 17-19 ottobre 2007. 
 
Giovagnoli A. “La classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute, 
nota come ICF”. ALICEINFORMA, Periodico di informazione per la lotta all’ictus cerebrale. Anno 
3°, numero 3 , luglio 2009 
 
Giovagnoli A., Rosin R., Tominz R., et al “ La gestione del Distress nel programma riabilitativo di 
pazienti con esiti di mastectomia”. EUR MED PHYS 2009; 45( Suppl. 1 to n°3).  
 
Novelli L., Pasqua G., Giovagnoli A., et al. “Valutazione di un progetto di salute pubblica per 
l’anziano con l’artrosi”. EUR MED PHYS 2009; 45( Suppl. 1 to n°3).  
 
Giovagnoli A. “La presa in carico del paziente emiplegico nel territorio” ALICEINFORMA, Periodico 
di informazione per la lotta all’ictus cerebrale. Anno 4°, numero 1 , gennaio 2010. 
 
 Giovagnoli A.,  Lo Vullo G., Stea C., Fragiacomo E., et al. ”Locked-in syndrome: a project for 
independent living after returning home”. EUR MED PHYS 2010; 46 ( suppl. 1 to N°2) 
 
Nader F., Fragiacomo E., Giovagnoli A., Riosa E. “Il servizio territoriale di terapia occupazionale in 
un Distretto sanitario” Giornale Italiano di Terapia Occupazionale. Numero speciale, Atti del III 
Congresso SITO. Torino 25-27 marzo 2011. 
 
Giovagnoli A., Tominz R., Pasqua G., Savron M., Fragiacomo E.  “Linfedema post mastectomia, il 
ruolo del bracciale elastocompressivo in associazione al trattamento decongestionante 
complesso” Pag. 36 Vol. 26-Suppl 1 al N. 2-3- GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA 
RIABILITATIVA-MR 
 
 
Stea C., Giovagnoli A, Guarino G., Fragiacomo E. “L’importanza dello screening precoce e del 
trattamento personalizzato:uno studio sulla relazione tra depressione, fatica e disturbi cognitivi 
nella sclerosi multipla” Pag 81 Vol. 26-Suppl 1 al N. 2-3- GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA 
RIABILITATIVA-MR 
 
Giovagnoli A., Fragiacomo E. “Gravi cerebro lesioni acquisite e disabilità gravissime, la gestione 
domiciliare, dove termina il progetto riabilitativo?” 42° Congresso nazionale SIMFER. Abstract 
Book. Edizioni Minerva Medica 
 
Stea C, Giovagnoli A., Fragiacomo E. “Il ruolo del neuropsicologo in una struttura di riabilitazione 
adulto territoriale” 42° Congresso nazionale SIMFER. Abstract Book. MR Giornale italiano di 
medicina riabilitativa, Vol 28 suppl. 2 al n° 1 Aprile 2014. Edizioni Minerva Medica 
 
Giovagnoli A. “ Il rientro a domicilio delle persone con grave GCA. L’esperienza di Trieste. 45° 
Congresso nazionale SIMFER. Abstract Book. MR Giornale italiano di medicina riabilitativa, Vol 31 
suppl. 1 al n° 3 Settembre 2017.Edizioni Minerva Medica 

 
 
 

Altro 

Ha Collaborato con l’Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale (Alice) Friuli Venezia Giulia 

Trieste Onlus, in qualità di socio fondatore. 

 

 


