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Curriculum formativo-professionale di Massimo Aliverti 
 
 
 
Nato a Varese nel 1951, dopo aver compiuto gli sudi medi inferiori e superiori tra 
Torino (Collegio Salesiano di Valdocco) e Varese (liceo classico Cairoli), si é laureato 
nel 1976 in Medicina e Chirurgia nell’Università degli Studi di Milano (con una tesi in 
Psicoterapia); ha poi conseguito la specializzazione in Neurologia a Milano (1980), 
quella in Psichiatria a Pisa (1983) e quella in Neuropsichiatria Infantile ancora a Milano 
(1990). Mentre frequentava la facoltà medica seguiva corsi universitari di interesse 
antropologico (“Antropologia ed Etnologia generale” alla facoltà di Magistero, 
“Antropologia culturale” alla facoltà di Lettere, “Criminologia” alla facoltà di 
Giurisprudenza). Ha conseguito infine il Dottorato di ricerca in Storia della Medicina 
presso il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica a Roma nel 
1994, occupandosi di storia della neuropsichiatria ottocentesca. Successivamente ha 
frequentato vari corsi di formazione in campo psichiatrico, psicosociale ed anche 
didattico. 
Dopo aver lavorato alcuni anni come neurologo del Servizio Sanitario Nazionale sia 
come ambulatoriale che come ospedaliero, dal 1983 lavora come psichiatra presso 
l’ospedale di Cantù, dove è stato responsabile per una dozzina di anni del reparto 
psichiatrico. Per i dipendenti della Azienda Ospedaliera S. Anna di Como ha tenuto 
negli anni 2005, 2006 e 2007 un corso di “Psicologia e psichiatria transculturale”.  
Ha lavorato anche nella Sanità Militare prima come ufficiale medico in Ospedale 
Militare (anni 1978-79) e poi come consulente psichiatra al Distretto Militare (anni 
1987-89); capitano medico da diversi anni, è stato da poco promosso Primo Capitano. 
Ha lavorato in campo assicurativo, presso INAIL e gruppo RAS, come neurologo per 
una quindicina d’anni. Lavora dagli inizi degli anni novanta come criminologo presso i 
Tribunali di Milano e di Como, sia come perito d’ufficio che come perito di parte, 
esclusivamente in cause penali. 
Ha svolto attività di docenza in Neuropsichiatria nella Scuola per infermieri 
professionali di Cantù dal 1994 al 1996. Dal 1997 è Professore a contratto di “Storia 
della Psichiatria” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi 
di Milano, tenendo lezioni sia nel Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione 
Psichiatrica che nella Scuola di Specializzazione in Psichiatria. Nella medesima 
università da alcuni anni è anche professore a contratto di “Storia della Medicina”. Dal 
1998 al 2001 ha svolto attività di docente di “Psichiatria transculturale” presso la 
Clinica psichiatrica dell’Università degli studi di Torino. Dall’anno accademico 2001-
2002 è Professore a contratto di “Storia della Medicina” presso la Facoltà di medicina e 
Chirurgia dell’Università di Milano-Bicocca dove è pure docente di “Storia della 
Psichiatria” e di “Psichiatria transculturale” nella Scuola di Specializzazione in 
Psichiatria. Nella medesima università tiene anche seminari di “Storia della geriatria” 
per gli specializzandi in geriatria. Dal 2001 figura tra i docenti della scuola di 
Psicoterapia transculturale presso l’Istituto Transculturale per la Salute di Milano. Ha 
svolto attività didattiche anche presso la cattedra di Storia della Medicina 
dell’Università dell’Insubria come cultore della materia (organizzando convegni, 
tenendo seminari, partecipando a commissioni d’esami); in tale università, nell’anno 
accademico 2008-2009, è stato professore a contratto di “Antropologia culturale” nella 
Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
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Dal 1996 fa parte del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Storia della Medicina. 
E’ membro di prestigiose Accademie quali l’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria 
(Roma) e lo Studio Firmano dell’Antica Università (Fermo). Inoltre dal 2006 é 
vicepresidente dell’Union International d’Aide à la Santé Mental. Nell’ottobre 2009 è 
stato eletto membro del Consiglio di Reggenza dell’Accademia di Storia dell’Arte 
Sanitaria. 
Ha organizzato convegni e seminari di Storia della Medicina e della Psichiatria in Italia 
ed all’estero. Negli ultimi quindici anni ha partecipato a quasi tutti i più importanti 
congressi di Storia della Medicina nazionali ed internazionali. 
Per quanto riguarda la sua attività e notorietà in campo internazionale: è stato chairman 
in un simposio sui “Rapporti tra cultura araba e psichiatria” (tenutosi nel settembre 1998 
presso l’Università di Tunisi); ha coordinato un simposio sulla “Psichiatria 
transculturale” (tenutosi nel maggio 2001 nella Repubblica di San Marino); ha 
organizzato un simposio sulla “Storia della psichiatria del territorio bordolese” (tenutosi 
nel 2001 presso l’Università di Bordeaux); ha coordinato la sessione storica del 
Congresso Mondiale di Antropologia (tenutosi nel luglio 2003 presso l’Università di 
Firenze); nel novembre 2003 è stato invitato, come relatore ufficiale, alla “Conferenza 
internazionale sulla depressione” organizzata in Vaticano dal Pontificio Consiglio per la 
Pastorale della Salute trattando la “Storia della depressione”; è stato chairman di una 
sessione del Congresso Internazionale di Storia della Medicina (tenutosi a Metaponto 
nel settembre 2004); nel novembre 2005 ha tenuto a Roma, presso il “Pontificio Colegio 
Espanol de san José”, un corso, indirizzato al clero spagnolo, su “Psicopatologia, 
vocazione religiosa e vita sacerdotale”. Inoltre nel maggio 2007 ha fatto parte del 
personale docente di un corso residenziale sull’esorcismo organizzato da una 
associazione religiosa cattolica svolgendo lezioni su “Storia ed antropologia della 
possessione diabolica” e su “Psicopatologia della possessione diabolica”. Nell’ottobre 
2007 ha ideato e condotto, nell’ambito delle attività formative del Dipartimento di 
Salute Mentale di Como, un congresso italo-francese di psichiatria (Cantù-Como-
Longone al Segrino, 5-6 ottobre 2008). Nel settembre 2008 ha tenuto presso l’Istituto 
Nazionale di Psichiatria “Ramon de la Fuente Muñiz” di Città del Messico un seminario 
sulla storia della psichiatria in Europa. Nel novembre 2008 è stato invitato alla 
Conferenza internazionale organizzata annualmente nella Città del Vaticano dal 
Pontificio Consiglio per la Pastorale della Salute, nel corso della quale ha tenuto una 
relazione dal titolo “La cura dei bambini malati nella storia della Chiesa”. Nel novembre 
2011 ha tenuto una relazione a Londra  presso la sede della Società Geologica 
Britannica in un convegno sui rapporti tra Geologia e Medicina. Nel medesimo mese è 
stato invitato in Vaticano per tenere una relazione ad un convegno sugli aspetti 
psicologici ed antropologici dell’alimentazione. Nell’ottobre 2013 ha tenuto 
all’università UNAM di Città del Messico un seminario sul folclore sanitario europeo. 
Nel novembre 2014 ha tenuto un’altra relazione alla Società Geologica Britannica sui 
rapporti tra Geologia e Medicina. 
Fondatore e referente della “Sezione di storia della psichiatria e delle altre scienze del 
comportamento” all’interno della Società Italiana di Storia della Medicina, ha 
organizzato in tale veste nel giugno 2013 e nel maggio 2015 due congressi di Storia 
della psichiatria. 
Per quanto riguarda la Società Italiana di Psichiatria ha organizzato e condotto una 
sessione di Storia della Psichiatria nei congressi nazionali di Bari, Torino, Bologna, 
Montesilvano (PE) e Roma. 
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Collabora da alcuni anni con il Pontificio Consiglio per la Pastorale della Salute 
pubblicando articoli di Storia della Medicina sulla rivista “Dolentium Hominum”. Nel 
novembre 2010 è stato insignito di una medaglia coniata dal suddetto dicastero vaticano 
per il XXV anniversario della sua fondazione. 
E’ autore di oltre un centinaio di pubblicazioni scientifiche, tra cui alcunì volumi, su 
argomenti che vanno dalla Psichiatria, all’Antropologia culturale alla Storia della 
Medicina (ha tra l’altro compilato diverse voci bio-bibliografiche del Dizionario 
Biografico degli Italiani, edito dall’Istituto Treccani).  
 
Milano, luglio 2015. 

     
 prof. Massimo Aliverti 


