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Esperienze professionali
Dal 2008 a oggi Direttore della “Fondazione Golgi Cenci”
Dal 1990 al 2008 : direttore medico dell’Istituto Geriatrico “C.Golgi” Abbiategrasso
Dal 1985 al 1990 : aiuto direttore medico dell’Istituto Geriatrico “C.Golgi” Abbiategrasso
Dal 1074 al 1985 : assistente medico dell’Istituto Geriatrico “C.Golgi” Abbiategrasso
Titoli di studio :
1973: laurea in medicina alla Università di Pavia
1976: specializzazione in Medicina del Lavoro, Università di Pavia
1979: specializzazione in Gerontologia e Geriatria , Università di Firenze
1984: specializzazione in Physical medicine and Rehabilitation, Università di Pavia
Esperienze didattiche :
Professore a contratto della scuola di specializzazione in geriatria Università di Milano dal 2002 to 2012.
Professore incaricato di svolgere il “Laboratorio di Psicogeriatria” alla Università Cattolica di Milano, corso di
laurea in Psicologia, dal 2004 al 2011; dal 1988 al 1997: Professore a contratto all’Università di Pavia, scuola
di specializzazione in Medicina preventiva e di Comunità, per l’insegnamento di: “Medicina Preventiva per gli
anziani”. Consulente fino al 2015 al SUPSI (Scuola Universitaria Professionale Svizzera Italiana - Swiss
University Professional School Italian country – Department of Health).
Esperienze all’estero :
Nell’ambito della scuola di specializzazione in geriatria al St Pancras Hospital, London (1978) per 4 mesi. Visita
al Geriatric Evaluation and Intensive Unit in Los Angeles (1989). Visite ad alcune special care unit for
Alzheimer’s disease in British Columbia (1994). Dal 1995 al 2014 ha cooperato con l’ occupational therapist
Moyra Jones e suo figlio Marc Jones, (Vancouver, British Columbia), che hanno elaborato un originale approccio
protesico alla cura dei malati con demenza denominato “Gentlecare”.

Altre esperienze e affiliazioni :
Antonio Guaita è stato presidente della sezione lombarda della SIGG : Società Italiana Gerontologia e
Geriatria;è componente dell’ editorial board della rivista “Non pharmacological therapies in dementia”,
Nova Publisher; membro della “Gerontological Society of America”; membro del direttivo nazionale della
“Associazione Italiana Psicogeriatria(AIP)” e della “Associazione Ricerca Invecchiamento Cerebrale
(AIRIC)”. E’ associato dalla fondazione al gruppo “Network non autosufficienza” che pubblica
periodicamente un rapporto nazionale.
ANTONIO GUAITA
a.guaita@golgicenci.it
Director of the “Fondazione Golgi Cenci” since April 2008
Work experience at the Geriatric Institute “C. Golgi” Abbiategrasso (MI) :
1974 -1985: assistant physician
1985 - 1990: consultant physician
1990 - march 2008: medical director
Degrees:
1973: degree in medicine at the Pavia University
1976: specialization in Occupational medicine, Pavia University
1979: specialization in Gerontology and Geriatrics , Florence University
1984: specialization in Physical medicine and Rehabilitation, Pavia University
Teaching experience: Professor at the postgraduate specialty in Geriatrics of the University of Milan from 2002
to 2012. Professor at the Catholic University of Milan , teacher responsible for the “ psycho geriatric laboratory
“ (psychology degree) from 2004 to 2011; from 1988 to 1997: Professor at the University of Pavia, teaching:
“Preventive medicine for the aging people” for post graduate specialization for Community medicine. Research

consultant at the SUPSI (Scuola Universitaria Professionale Svizzera Italiana - Swiss University Professional
School Italian country – Department of Health).
Foreign experiences: post graduate student at the St Pancras Hospital, London (1978) for four months. Visit to
the Geriatric Evaluation and Intensive Unit in Los Angeles (1989). Visit to some special care unit for Alzheimer’s
disease in British Columbia (1994). From 1995 cooperation with the occupational therapist Moyra Jones and her
son Marc Jones, (Vancouver, British Columbia), who developed an original “prosthetic” approach to the care of
the people with dementia, named “Gentlecare”.
Other affiliations:

Antonio Guaita is the past president of the Lombardy section of the Italian Geriatrics society (SIGG :
Società Italiana Gerontologia e Geriatria); component of the editorial board of the medical magazine “Non
pharmacological therapies in dementia”, Nova Publisher; member of the “Gerontological Society of
America”; member of the national board of the “Associazione Italiana Psicogeriatria(AIP)” and of
“Associazione Ricerca Invecchiamento Cerebrale (AIRIC)”.

