
                       

Membri del comitato di esperti della JA ADVANTAGE e

breve CV

Matteo Cesari

Professore all’Università di Tolosa (Francia).

mcesari@gmail.com

Medico, specialista in Geriatria e Gerontologia,
dottore in Medicina Preventiva per le persone
anziane.
Caporedattore  di  J  Frailty  Aging  Associate
Redattore di J Gerontol Med Sci. 
Membro  del  comitato  editoriale  di  svariate
riviste, tra cui JAMDA e J Am Geriatr Soc.
Interessi  di  ricerca:  fragilità,  invecchiamento,
disabilità  fisiche,  prestazioni  fisiche,  velocità
dell’andatura,  composizione  corporea,
sarcopenia,  Comprehensive  Geriatric
Assessment.

Stefania Maggi

Presidente EUGMS
stefania.maggi@in.cnr.it
Presidente, EUGMS
Caporedattore,  "Aging,  Clinical  and
Experimental Research"
Geriatra,  dottore  di  ricerca,  Master  in  Sanità
Pubblica.  Esperto  con  ampia  esperienza  in
materia di invecchiamento. 
Direttore di ricerca, Consiglio Nazionale delle
Ricerche  italiano.  Sezione  Invecchiamento  -
Istituto  di  neuroscienze.  Capo  progetto  dello
studio  longitudinale  italiano
sull'invecchiamento.  
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Tit Albreht

Responsabile  del  Centro  per  la  Salute,
Istituto Nazionale per la Salute Pubblica in
Slovenia.
E/mail tit.albreht@nijz.si
Dottorato  di  ricerca  in  materia  di  servizi
sanitari  presso  l'Università  di  Amsterdam.
Professore  associato  di  Salute  Pubblica
presso il Dipartimento di Sanità Pubblica della
Facoltà  di  Medicina  di  Lubiana.  Membro del
comitato scientifico dell'EUPHA. Membro della
Società  Slovena  di  Medicina  Preventiva.
Membro  del  Consiglio  Sanità  del  Ministero
della Salute della Slovenia.  
Revisore  di  varie  riviste  scientifiche  e  di
progetti  per  il  finanziamento  presentati  alla
Commissione  europea.  Ricercatore  senior  in
materia  di  servizi  e  sistemi  sanitari,  con
particolare interesse nello sviluppo di sistemi
sanitari moderni, orientati al paziente ed equi,
garantendo nel contempo alti livelli di qualità e
prestazioni. 

John Young

Ex direttore clinico per l’Integrazione e gli
anziani fragili, NHS Inghilterra 
john.young@bthft.nhs.uk
Geriatra. Ha ricoperto l’incarico di responsabile
clinico e sviluppato numerosi servizi innovativi,
tra cui un'unità di valutazione per l’assistenza
agli anziani; un centro urgenza ictus; e un'unità
ortogeriatrica. 
Gli  interessi  di  ricerca  si  integrano  al  lavoro
clinico  e  comprendono  valutazioni
(generalmente  con RCT)  dei  ricoveri  in  day-
hospital e dei servizi di assistenza intermedia
e di trattamento dell’ictus. 
Responsabile  dell’Unità  accademica  di
assistenza e  riabilitazione  anziani,  Università
di  Leeds.  Premio  Lady  Illingworth  per  gli
“eccezionali  contributi”  ai  servizi  rivolti  alle
persone anziane (2009). 
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Fernando Rodriguez Artalejo
Professore di Medicina Preventiva e Sanità
Pubblica  –  Universidad  Autónoma  de
Madrid (UAM).
fernando.artalejo@uam.es
Medico.  Specialista  in  Medicina  Preventiva
(1986) presso l’ospedale universitario La Paz
a Madrid. 
Inoltre, ha acquisito esperienza professionale
in materia di amministrazione sanitaria presso
il  Ministero della  Salute  in  Spagna,  dove ha
svolto incarichi nell’ambito dell’epidemiologia e
della  pianificazione  sanitaria  (1985-1990).
Professore  Ospite  presso  la  Divisione  di
Scienze  Comportamentali  della  Scuola  di
Sanità  Pubblica  all’Università  Johns  Hopkins
(Baltimora, USA) (1991).
Dal 2000 lavora all’UAM. Una delle sue aree di
interesse e di lavoro è la fragilità.

Viktoria Stein

Ricercatore Senior in Assistenza Integrata,
Direttore  dell’Integrated  Care  Academy©
Fondazione Internazionale per l’Assistenza
Integrata (IFIC)
viktoriastein@integratedcarefoundation.org
Ha un dottorato in economia sanitaria e il suo
lavoro si concentra su come progettare modelli
di  assistenza  integrati  contestualizzati  e  su
come  gestire  il  processo  di  trasformazione
verso tali modelli. In qualità di figura chiave per
il  cambiamento  verso  sistemi  di  assistenza
incentrati  sulla  persona  e  sulla  comunità,
Viktoria  progetta  e  fornisce  programmi  di
istruzione  e  formazione  per  l’intero  ciclo  di
formazione continua.
In  precedenza  ha  lavorato  con  l'Ufficio
Regionale dell'OMS per l'Europa, coordinando
lo  sviluppo  del  Quadro  d'azione  per  la
Fornitura  di  servizi  di  assistenza  sanitaria
integrati. Durante il suo dottorato di ricerca e il
post-dottorato,  ha  lavorato  presso l'Istituto  di
Medicina Sociale dell'Università di Medicina di
Vienna sviluppando, tra le altre cose, modelli
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di  assistenza integrata per le persone affette
da demenza e i loro caregiver, e per i pazienti
affetti da dolore cronico.

Iñaki Martín Lesende

Specialista  in  Medicina  di  famiglia  e  di
comunità  –  Servizio  sanitario  dei  Paesi
Baschi
INAKI.MARTINLESENDE@osakidetza.eus
Dottore in Medicina, specialista in Medicina di
famiglia e di comunità. Ha lavorato in centri di
assistenza  sanitaria  primaria  per  25  anni.
Membro di gruppi di lavoro e responsabile di
progetti  di  ricerca  e  dell’insegnamento  di
materie  relative  all’assistenza  delle  persone
anziane  e  alle  nuove  tecnologie
(telemonitoraggio) applicate all’assistenza.
Revisore in varie riviste scientifiche: Atención
Primaria,  Revista  Española  de  Geriatría  y
Gerontología, BMC Health Services Research
e altre riviste del gruppo BMC, African Journal
of Pharmacy and Pharmacology, ecc. 
Numerose  pubblicazioni  nei  settori  di  cui
sopra. Ricercatore principale in diversi progetti
di ricerca con finanziamenti esterni.
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