FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

BARGAGNA STEFANIA
2 VIA GAUDENZI PISA ITALIA
3475473696

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

sbargagna@inpe.unipi.it
italiana
10 MARZO1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2010
RESPONSABILE UNITA’ OPERATIVA PER DISABILITA’ GRAVI DELL’ETA’ EVOLUTIVA

Irccs Stella Maris Viale del Tirreno 331 Calambrone Pisa

Sanitario
Dirigente
Responsabile dell’Unità per gravi disabilità dell’età evolutiva dell’IRCCS Stella Maris
DAL GIUGNO 2008 ALL’AGOSTO 2010
Direttore di UOC di NPI e responsabile UFSMIA

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

ASL6 Toscana Livorno, via di Monterotondo
dipendente
Direttore di UOC di NPI e responsabile UFSMIA

Dal 1990 al 2008
Dirigente medico npi a tempo inderterminato ( prima assistente , poi aiuto)
presso dell’IRCCS Stella Maris con funzioni di responsabilità
dal 1988
è dipendente
dell’RCCS stella maris prima a tempo determinato
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•

• Ha seguito il Corso di Osservazione Psicodinamica
secondo il modello Tavistock dall’ottobre 1988 fino al gennaio 1991.
 E’ iscritta all’albo degli
psicoterapeuti dal 1994.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•
•
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
inglese

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Inglese ottimo francese buono

inglese ottimo francese elementare.
inglese ottimo francese elementare]
Lunga esperienza di lavoro in gruppo ,
formazione relazionale e personale di tipo analitico

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

E’stata responsabile del Centro di Riferimento per il ritardo mentale dell’IRCCS Stella Maris..
Nel 1997 e nel 1998 ha contribuito in modo significativo all’organizzazione e alla strutturazione
delle attività dell’Istituto di Riabilitazione di Calambrone.
Inoltre da diversi anni collabora con esperti e associazioni a livello nazionale e internazionale
per il miglioramento della qualità della vita delle persone Down.
.Ha poi organizzato e modificato modelli diversi di riabilitazione cognitiva e integrata per il ritardo
mentale e i disturbi dell'apprendimento.
fa counseling a operatori e familiari di bambini con handicap, partecipa a progetti e iniziative con
l’AIPD di Pisa e Livorno, nonché con altre associazioni italiane quali Associazione Trisomia 21 e
ANFASS di Pisa
Ha effettuato inoltre attività di Consulenza Neuropsichiatrica in Pediatria . Nel quinquennio ‘93‘98 si è occupata anche della consulenza psichiatrica nel reparto di oncoematologia pediatrica.
Dal settembre 2006 ha ripreso un attività di Consulenza specialistica presso il Reparto di
Oncoematologia Pediatrica.
Ambiti disciplinari in cui la dott.ssa Bargagna si è particolarmente impegnata sono il ritardo
mentale, la psicopatologia delle malattie croniche dell’infanzia e dell’adolescenza, gli effetti della
carenza di ormoni tiroidei sullo sviluppo del sistema nervoso, la Sindrome di Down; si è
occupata anche di nosografia, di epilessie, di demenza. Dall’esperienza del follow-up delle
malattie croniche sono derivate ricadute a livello assistenziale per la razionalizzare del protocollo
di sorveglianza neuropsichiatria dei bambini con ipotiroidismo congenito.escrivere tali
competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Attività Didattica
Ha svolto attività di docente nella Scuola Ortofrenica e nella Scuola a Fini Speciali per Terapisti
della Neuro e Psicomotricità Svolge attività di professore a contratto nella Scuola di
Specializzazione di Neuropsichiatria Infantile e nel corso di laurea breve per igienisti dentali
nonché alla SSIS toscana dove effettua lezioni frontali e attività di laboratorio. E’ docente
nell’ambito della disciplina neuropsichiatria infantile per il Master Psicopedagogia delle di Lucca
Svolge inoltre frequente attività di relatore a seminari e convegni. escrivere tali competenze e
indicare dove sono state acquisite.
Attività di ricerca
Ha svolto attività di borsista e in qualità di ricercatore strutturato quale responsabile o
collaboratore, sia sulla ricerca corrente che finalizzata; in particolare si è dedicata a seguenti
argomenti :

"Prevenzione dei disturbi neuropsichici da ipotiroidismo congenito e da carenza ,

"Epilessia e famiglia: studio degli aspetti relazionali in bambini e adolescenti epilettici"
 " Analisi dei primi apprendimenti scolastici in un gruppo di Ipotiroidei Congeniti precocemente
trattati con L-Tiroxina" "
"Fisiopatologia delle funzioni cognitive dell’apprendimento: strategie diagnostiche e riabilitative
nei disturbi di apprendimento (DA)";

"Sperimentazione psicopedagogica: criteri di scelta per l’attività ludica nella riabilitazione
psicopedagogica di bambini con deficit neuropsichiatrico"

"Sperimentazione psicopedagogica: modelli “play therapy” per bambini affetti da psicosi
precoce" ;“Protocollo delle funzioni neurologiche e psichiche per l'età infantile e adolescenziale
mirato alla prevenzione del danno neuropsichico negli ipotiroidei congeniti; individuazione delle
linee di intervento (necessità, tempi della diagnosi e strategie” ;
 “Basi neurobiologiche dell'autismo, nuove metodiche di valutazione diagnostica e indirizzi di
trattamento farmacologico" ;
 “Studio delle caratteristiche neuropsichiche in pazienti con malattie neurologiche rare rispetto
ad alterazioni recettoriali dei geni o dei fattori di trascrizione della tiroide
Aspetti epidemiologici e indici precoci (neuropsicologici e neuroradiologici) di demenza in
soggetti affetti da Sindrome di Down Ha partecipato inoltre ad un progetto europeo Innovation in
collaborazione con il Centro Internazionale Ludoteche di Firenze. Partecipa attivamente alla
ricerca occupandosi di psicopatologia nelle malattie croniche, di psicosomatica e negli ultimi
tempi di psicofarmacologia nel ritardo mentale.
attualmente sta lavorando a una ricerca della Regione Toscana su Decline of mental functions
in adults with Down Syndrome: clinical and experimental study on the effects of treatment with
fluoxetine and of cognitive and physical training.e Presa in carico precoce nella Sindrome di
Down: proposta di un nuovo protocollo sperimentale della Fondazione Mariani
Ha organizzato e contribuito all’organizzazione di vari convegni
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