
 

 
 
 

SIMONETTA MORGANTI 

Istruzione e Formazione 1987 Diploma di Maturità presso il Liceo Scientifico G. Belfiore di 
Mantova.  

1996 Laurea in Medicina e Chirurgia, Università di Parma 105/110 discutendo la tesi di laurea su 
”Dosaggio di neurosteroidi nel liquido cefalorachidiano di pazienti sani ed affetti da deterioramento 
cognitivo” 

1997-2001 Accede alla scuola di Specializzazione in Geriatria e Gerontologia di Parma in cui si 
occupa della gestione delle patologie acute di tipo geriatrico e svolge attività ambulatoriale circa le 
patologie endocrino-metaboliche dell'anziano con particolare attenzione alle patologie disfunzionali 
della tiroide. Come previsto dal programma formativo partecipa al Progetto Cronos presso l'USL di 
Parma riguardante l'arruolamento di pazienti affetti da malattia cerebrovascolare degenerativa. 

2000 Frequenta Corso “Esecuzione di Ecografia della tiroide” presso Ospedale Santa Maria Nuova 
di Reggio Emilia. 

2000-2001 Lavora con contratto libero professionale, interrompendo Borsa di Studio Universitaria, 
presso USL -Centro Disturbi Cognitivi di Parma nell'ambito del Progetto Cronos occupandosi 
dell'arruolamento e della gestione dei pazienti affetti da deterioramento cognitivo.  



2011 Specializzazione in Geriatria e Gerontologia discutendo una tesi su “Correlazioni tra 
disfunzioni tiroidee di tipo subclinico, deterioramento cognitivo e sindrome depressiva” 

2002 Partecipa al Corso Nazionale organizzato da Associazione Cardiologi Nazionale di 
“Ecografia cardiaca e vascolare”.  

2001-2004 Lavora con contratto libero professionale presso USL-Centro Demenze - via Sidoli di 
Parma, come Geriatra e si occupa della gestione delle Demenze e dei disturbi neuropsicologici 
dell'anziano.  

2004-2006 Lavora con Contratto Libero Professionale presso Ospedale Stuard-Clinica Geriatrica, 
dove si occupa della gestione delle patologie geriatriche acute e della gestione delle patologie 
tiroidee dell'anziano. 

2006 Partecipa a concorso di Geriatria - Az. Universitaria Ospedaliera di Parma ed inizia attività di 
Dirigente Geriatra presso l'unità operativa di Geriatria con contratto a tempo determinato.  

2008 La sottoscritta richiede mobilità presso UO di Clinica Geriatrica dove si occupa delle 
patologie acute di tipo Geriatrico , continuando ad occuparsi della gestione ambulatoriale del 
paziente geriatrico affetto da disfunzione tiroidea, affiancando il Prof. Ceresini nella attività 
ambulatoriale.  

Dal 2008 ad oggi svolge attività di reparto presso UO Clinica Geriatrica - Ospedale Maggiore di 
Parma, dove svolge attività di reparto , si occupa della gestione delle patologie acute geriatriche e 
si occupa della diagnosi e gestione ambulatoriale dei Disturbi Neuropsicologici e comportamentali 
associati (Ambulatorio Geriatrico ed Ambulatorio della Fragilità). 

Dal ottobre 2017 al Dicembre 2017 interrompe la sua attività presso Azienda Ospedaliera - 
Universitaria di Parma, dopo concessione di aspettativa non retribuita, per svolgere attività di 
Medico Internista volontario presso Ospedale Di Esmeralda, Regione di Esmeralda, Ecuador, dove 
svolge attività di medico presso Pronto Soccorso di II livello e Presso Unità di Ginecologia ed 
Ostetricia.  

	
	


