
DATI ANAGRAFICI 

Nato a Roma, il 04.06.1954 ed ivi residente in Via Menaggio n.15, 00135 , Roma 

Codice Fiscale DGN MSM 54H04H501 C 

 

ATTIVITA' DIRIGENZIALE E MANAGERIALE 

Dal 1° Dicembre del 2000 svolge, ed ha sempre svolto a tuut’oggi, attività clinica,  

assistenziale, dirigenziale e manageriale con impegno a tempo pieno, come Dirigente 

di II livello della Struttura Complessa Centro di Salute Mentale della ASL di Chieti, 

fino al 1 novembre 2011 e dal 01/11/2011 dirigente di II Livello U.O.C. SPDC 

Ospedale di Guardiale (CH), sia nel settore della psichiatria clinica, che di quella 

riabilitativa che di quella ambulatoriale e psicoterapeutica. 

 

Dall'anno 1983 al Novembre 2000 ha svolto attivitá clinica e assistenziale presso 

l'Istituto di Psichiatria e Psicologia dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore , 

Policlinico "A. Gemelli", dapprima come Assistente, poi come Aiuto ed infine come 

Dirigente Medico di I° Livello. 

Nell'arco di oltre diciassette anni ha prestato la sua attivitá nei Reparti di degenza , 

nel Day-Hospital di Psichiatria Clinica , negli Ambulatori della Clinica Psichiatrica 

del Policlinico Universitario A. Gemelli dell'Universitá Cattolica S. Cuore, inclusa 

l'attivitá di guardia, l’attività ambulatoriale e di consulenze psichiatriche nel 

Policlinico. 

 

DIPLOMA DI MATURITA' CLASSICA  

Conseguito presso il Liceo Cattolico privato dei “ Christian Brothers of Ireland” 

denominato "Marcantonio Colonna" in Roma nell'anno scolastico 1972/1973 con 

votazione di 55/60. In questo Istituto ha svolto l’intero percorso della propria 

formazione primaria dalla prima elementare al III Liceo Classico.  

 

ATTIVITA' DI FORMAZIONE DURANTE IL CORSO DI LAUREA 

Ha vinto il Concorso di ammissione alla Facolta' di Medicina e Chirurgia "A. 

Gemelli" dell' Universita' Cattolica del Sacro Cuore nell'anno accademico 1973/74. 

Durante il Corso di Laurea e' stato nominato dal Magnifico Rettore dell'Universitá 

Cattolica del Sacro Cuore Allievo Praticante Interno dell'Istituto di Psicologia 

Generale e Clinica per gli anni accademici 1976/77 , 1977/78 , 1978/79 svolgendovi 

attivita' di ricerca e formazione. 

Ha frequentato, durante il corso di Clinica Psichiatrica tenuto dal Ch.mo Prof. L. 

Ancona nell'anno accademico 1978/79, il IV' Padiglione "Osservazione Uomini" 

dell'Ospedale Psichiatrico S. Maria della Pieta' di Roma come Allievo Interno. 

 

LAUREA 

Ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso la Facolta' di Medicina e 

Chirurgia "A. Gemelli" dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore nell'anno 

accademico 1978/79 con voti 108/110 con una tesi sperimentale dal titolo " Processi 



immaginativi e comunicativi nella psoriasi in diverse fasi di terapia dermatologica " 

elaborata sotto la guida del Ch.mo Prof. Leonardo Ancona, Correlatori i Chia.mi 

Proff.C.Saraceni e F. Serri. 

E' iscritto all'Ordine dei Medici di Roma dal 31.12.1979, dopo aver superato l'esame 

di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione medica nella Sessione 

autunnale dell'anno accademico 1978/79. 

 

SPECIALIZZAZIONE 

Ha vinto il Concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione in Psichiatria 

della Universita' Cattolica del Sacro Cuore, Diretta dal Prof. L. Ancona, nell'anno 

accademico 1979/80 e nella Sessione estiva dell'anno accademico 1982/83 ha 

conseguito il Diploma di Specializzazione in Psichiatria, con votazione di 70/70 e 

lode , con una tesi sperimentale dal titolo " Il confine del Se' in soggetti 

farmacodipendenti" elaborata sotto la guida del Ch.mo Prof. Leonardo Ancona , 

Correlatori i Chia.mi Proff. C. Saraceni e C. Pontalti. 

 

 

 

ATTIVITA' DI FORMAZIONE POST-LAUREA 

Ha conseguito il Diploma del "Corso di specializzazione sulle tossicodipendenze" 

presso l'Istituto Superiore di Studi Sociali e Psicologici di Pescara nell'anno 1981, 

diretto dal Prof. C.Vetere, Direttore Generale del Ministero della Sanita' 

Ha ottenuto l'attestato , con la qualifica di "ottimo", per la frequenza al Corso di 

Psicosomatica, organizzato dalla Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della 

Regione Lazio, presso l'Ospedale S.Giacomo (Roma), Primario Prof.L. Scoppola, 

nell'anno 1981. Ha ottenuto il diploma del 1' Corso Nazionale di Formazione per 

Operatori Socio-Sanitari su "L'approccio medico-psico-sociale integrato all'alcolista 

ed alla sua famiglia" tenutosi a Roma, dal 10 al 15 Giugno 1985 in collaborazione tra 

l'Universita' di Zagabria, l'Universita'Cattolica del S. Cuore ed il Ministero della 

Sanita', e ne ha completato il programma con due supervisioni negli anni 1986 e 

1987. 

Ha superato l'esame di conoscenza della lingua inglese della Commissione ECFMG 

(Educational Commission for foreign medical students , USA) necessario per 

l'esercizio della professione medica negli Stati Uniti d'America nel 1980. 

 

ATTIVITA' LAVORATIVA E DI SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE POST-

LAUREA 

E' stato nominato dal Magnifico Rettore dell'UCSC , su proposta del Ch.mo Prof. 

L.Ancona , Medico Frequentatore dell'Istituto di Psicologia Generale e Clinica per gli 

anni accademici 1979/80, 1981/82, 1982/83. 

E' stato Vincitore del Concorso per il Tirocinio Pratico Abilitante Ospedaliero nella 

disciplina di "Neuro-Psichiatria" , svolto presso l'Ospedale Neuro-Psichiatrico 

"S.Maria di Collemaggio" (L'Aquila), Sede della Cattedra di Clinica Psichiatrica della 



Facolta' di Medicina e Chirurgia dell'Universita' degli Studi dell'Aquila, dal 1.3.1980 

a130. 8.1980. Al termine del tirocinio ha conseguito il giudizio di "ottimo ". 

E' risultato Vincitore di Concorso Nazionale del Ministero della Sanità, Direzione 

Generale dei Servizi di Medicina Sociale (anno 1980), per una Borsa di studio in tema 

di ricerche nel campo delle Malattie sociali (Tossicosi da stupefacenti) dal titolo: 

"Valutazione dello sviluppo della tolleranza disposizionale metabolica in soggetti 

farmacodipendenti trattati cronicamente con metadone" realizzata presso il Servizio 

Farmacodipendenze ed Alcolismo , Istituto di Psichiatria e Psicologia dell'Universitá 

Cattolica del Sacro Cuore sotto la direzione del Ch.mo Prof. Enrico Tempesta. 

Ha avuto incarichi di Medico di Medicina Generale e Medico di Guardia Medica, 

presso le USSLL di Sulmona (Aquila), Roma RM 13, Roma RM 19 dal Gennaio 1980 

al Giugno 1983. 

E' stato nominato, in qualita' di Docente di Materie Psichiatriche e Psicologiche, dal 

Ministro del Turismo e dello Spettacolo (D.M. 22/8/1990, Corte dei Conti Reg. n. 6, 

Foglio 358), componente delle Commissioni di Revisione Cinematografica. 

E' stato nominato dal Presidente del Tribunale della Sacra Romana Rota membro del 

Collegio Peritale in qualita' di Psichiatra. . 

E' iscritto, , all'albo degli psicoterapeuti dell'Ordine dei Medici di Roma a norma art. 

3 D. Lgs: 32 del 12.2.1993 

 

 

 

ATTIVITA' E FORMAZIONE MANAGERIALE 

E' stato socio fondatore e membro del Consiglio Direttivo del SAMUC (Sindacato 

Autonomo Medici Universitá Cattolica) dal 1987 a12000. 

E' stato socio fondatore e Redattore di " FORUM ", Rivista dei medici della Facoltá di 

Medicina e Chirurgia dell'Universitá Cattolica del S. Cuore dal 1988 a12000. 

E' stato dapprima Fondatore ed inseguito Membro del Consiglio Direttivo della 

CISL-Universitá della Facoltá di Medicina e Chirurgia dell'Universita' Cattolica del 

Sacro Cuore dal 1990 a12000. 

In questa veste ha partecipato alle procedure di progettazione e realizzazione dei 

contratti Sanitari Integrativi del Personale Sanitario presso il Policlinico A. Gemelli di 

Roma per gli anni 1987-2000. : 

Ha partecipato in qualitá di Formatore al Corso Nazionale di Formazione 

Manageriale organizzato dalla Società Italiana di Psichiatria in collaborazione con le 

Regioni Piemonte, Sicilia e Lombardia negli anni 1999-2002 dal quale è scaturito il 

volume “ Politiche Sanitarie in Psichiatria, Masson, Milano, 2003” 

 

ATTIVITA’ CLINICA SVOLTA DAL PROF. MASSIMO di GIANNANTONIO DAL 

1982 AL MAGGIO 2009 

 

A partire dall’anno 1982 ha svolto attività clinica con compiti assistenziali nei reparti 

ospedalieri e negli ambulatori dell’Istituto di Psichiatria del Policlinico Gemelli. 



Dal 15 Aprile 1983 al 31 Ottobre 1983 e per gli anni accademici 1983/84, 

1984/85,1985/86,1986/87, 1987/88, a seguito della nomina del Magnifico Rettore, su 

proposta del Ch.mo Prof. L. Ancona, ha svolto attività di Medico Interno 

Universitario con compiti assistenziali (MIUCA), con rapporto di impiego 

ospedaliero a tempo pieno, presso il Servizio Farmacodipendenze e Alcolismo 

(Responsabile Prof. Enrico Tempesta) dell'Istituto di Psichiatria e Psicologia della 

Facolta' di Medicina "A.Gemelli". 

Il 1.11.1988 è risultato vincitore di Concorso Nazionale per il titolo di Ricercatore 

Universitario in Psichiatria Gruppo F1 1A (D.R. 4830 de110.7.1987 in G.U. n.199, 

27/8/1987) ed é stato inquadrato in ruolo presso l'Istituto di Psichiatria e Psicologia, 

dell'Universitá Cattolica del Sacro Cuore,  

Nell'anno accademico 1992/1993 a seguito di Giudizio Idoneativo Nazionale ha 

ottenuto l'idoneitá ed é stato inquadrato nel Ruolo Universitario di Ricercatore 

Confermato presso l'Universitá Cattolica del S. Cuore. 

Il primo Dicembre 2000 è  risultato vincitore del concorso per Dirigente medico di 

secondo livello di Struttura Complessa, ASL di Chieti. Nel Centro di Salute Mentale 

di Chieti , gestisce la  direzione dell’attività ambulatoriale, territoriale, del  day 

Hospital e delle consulenze Ospedaliere del Policlinico Colle dell’Ara. 

Il 21/10/2002 è  stato nominato Docente di ruolo di seconda fascia per il settore 

scientifico-disciplinare MED- 25 " Psichiatria", presso la Facoltá di Psicologia 

dell'Ateneo "G. D'Annunzio", con Decreto Rettorale 1081 del 21.10.2002.  

Nel 2006 è stato nominato Professore Straordinario per il settore scientifico-

disciplinare MED- 25 " Psichiatria", presso la Facoltá di Psicologia dell'Ateneo "G. 

D'Annunzio" continuando a svolgere l’attività clinica presso il Centro di Salute 

Mentale. ( 01/09/2005 Giuridica, 2/01/2006 economica) 

Nel Giugno 2009 , a seguito di parere favorevole della Commissione Giudicatrice , e’ 

stato nominato Professore ordinario di Psichiatria , MED 25 . 

 

 

INCARICHI ISTITUZIONALI UNIVERSITARI 

- E’ Stato eletto Membro del Consiglio di Amministrazione  della Universita’ “ G. d’ 

Annunzio “ Chieti per il triennio 2006/2009; 

- E’ stato nominato Presidente della Commissione Tirocini della Facolta’ di 

Psicologia dell’Universita’ “ G. d’Annunzio “ Chieti dall’a.a. 2004/2005 a tutt’oggi; 

 

 

 

TRAINING FORMATIVI 

Ha completato una propria personale esperienza di trattamento psicoterapeutico 

analitico, con setting gruppale, presso l'Istituto Gruppo Analitico Romano (IGAR) ed 

ha intrapreso la propria formazione gruppo-analitica presso la Societa' Italiana per la 

Psicoterpia Analitica dei Gruppi (SIPAG) di Roma dal 1985 al 1990. 



Dal 1990 al 1999 ha effettuato un trattamento psicoanalitico, con setting individuale, 

presso un Didatta della Societa' Psicoanalitica Italiana (S.P.I). 

In data 23.12.94, a seguito di colloqui di selezione nazionale , é stato accettato come 

Candidato dal Comitato di Training della I' Sezione Romana dell'Istituto Nazionale 

del Training della Societá Psicoanalitica Italiana , (Segretario Prof. M. Princivalle), 

affiliata all' International Psychoanalitic Association. 

ATT'IVITA' DIDATTICHE 

Nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia della Facoltá di Medicina e Chirurgia " 

"A. Gemelli" dell'Universitá Cattolica del Sacro Cuore: 

- Ha tenuto negli anni accademici dal 1987/88 al 2000/2001 Seminari Teorici ed 

Esercitazioni Esperienziali agli studenti del III' Anno di Corso di Laurea di Medicina 

e Chirurgia dell'Universitá Cattolica del S. Cuore su vari aspetti del tema: 

"Psicopatologia e* Farmacodipendenze". 

Ha tenuto, a partire dall'anno accademico 1983/84 fino all'aa. 2000/2001 cicli di 

Seminari agli Studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell'UCSC, VI 

anno, nell'ambito dell'insegnamento di Clinica Psichiatrica: 

• Psicodiagnostica e Farmacodipendenze 

• Approccio multidisciplinare alla clinica delle F.D. 

• Farmacodipendenze e psicoterapia 

• Aspetti psichiatrici delle Sindromi da Immunodeficienza acquisita  

                Farmacodipendenza,omosessualita', AIDS: quali psicoterapie ? 

• Prevenzione trattamento e analisi del disagio psicologico degli operatori 

sanitari a contatto con AIDS 

• Dinamiche di Gruppo e operatori sanitari e non sanitari a contatto con AIDS . 

Nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia della Facoltá di Medicina e Chirurgia 

della Universitá "G. d'Annunzio" di Chieti E' stato nominato dal Magnifico Rettore 

- Titolare (per affidamento) del corso ufficiale di Igiene Mentale per gli anni 

accademici 1994/95, 95/96, 96/97, 97/98, 98/99, 99/2000. : 

- Nel Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentarie della Facoltá di Medicina e 

Chirurgia , dell'Universitá "G. d'Annunzio" di Chieti. e' stato nominato dal Magnifico 

Rettore Titolare (per affidamento) del corso ufficiale di Clinica Psichiatrica per l'anno 

accademico 1996/1997. 

Nel Corso di Diploma Universitario per Assistente Sociali della Libera Universitá 

Maria Santissima Assunta (L.U.M.S.A) di Roma, e' stato Incaricato dell'insegnamento 

di "Psicologia della devianza" per gli anni accademici 1988/89, 1989/90, 1990/91 . 

Nel corso di Diploma Universitario per Terapisti della Riabilitazione, e 

successivamente divenuto Corso di Laurea in Fisioterapisti presso la Facoltá' di  

Medicina e Chirurgia dell'Universitá "G. D'Annunzio" di Chieti é stato nominato: 

- Docente dell'insegnamento di Psicologia Generale dall'anno accademico 1993/94 a 

oggi 

- Docente dell'insegnamento di Psichiatria generale dall'anno accademico 1993/94 a 

oggi. 



Nel corso di Diploma Universitario in Scienze Infermieristiche successivamente 

divenuto Corso di laurea in Infermiere presso la Facoltá di Medicina e Chirurgia 

dell'Universitá "G. D'Annunzio" di Chieti é stato nominato 

- Docente dell'insegnamento di Igiene mentale e Neuropsichiatria dall' anno 

accademico 1994/95  al 2003-2004 

- Docente dell'insegnamento di Psichiatria dall' anno 1994/95, al 2003/2004. 

Nella Scuola di Specializzazione in Psichiatria della Facoltá di Medicina e Chirurgia , 

dell'Universitá "G. d'Annunzio" di Chieti: 

- E' stato nominato dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell'Universitá' degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti Professore a contratto nella 

Scuola di Specializzazione in Psichiatria per l'insegnamento di Clinica Psichiatrica 

(II° anno), per gli anni accademici dal 1993/94 al 2003 /2004. 

per l'insegnamento di Psichiatria Sociale (III' anno) per gli anni accademici 

1993/94,94/95, per l'insegnamento di Strutture e funzioni del S.N.C. per gli anni 

accademici 94/95, 95/96 , 96/97 , per l'insegnamento di Neuro-psichiatria infantile per 

gli anni accademici 95/96, 96/97. 

Nella Facolta' di Psicologia dell'Universita' "G.d'Annunzio" ha insegnato dall’ aa. 

2002-2003 ad oggi  Neuropsichiatria Infantile, Psicologia della Salute, 

Neuropsichiatria Infantile, Teorie e Tecniche delle dinamiche di gruppo, Psicologia 

Clinica, Psichiatria e Psichiatria, Neurologia e Neuropsicofarmacologia. 

Ha inoltre svolto vari incarichi di insegnamento nei Corsi di Perfezionamento in 

Medicina delle Farmacodipendenze ( del quale e' fondatore e segretario scientifico ) - 

Psicologia e Psicopatologia dell'adolescenza 

Nella Scuola di Specializzazione in Igiene Mentale, Facoltá di Medicina e Chirurgia, 

dell'Universitá degli Studi di Messina ha condotto cicli di seminari e lezioni su vari 

argomenti di Clinica Psichiatrica. In particolare sullo psicodramma psicoanalitico e 

sulle dinamiche di gruppo negli anni accademici 1983/84,1984/85,1985/86,1986/87 

Nel Corso biennale di Specializzazione Polivalente per il Personale Direttivo Docente 

ed Educativo che opera a favore di soggetti portatori di Handicaps , Facoltá di 

Medicina e Chirurgia dell'Universitá' degli Studi di Messina ha insegnato la materia 

di Clinica delle Minorazioni, nell'anno accademico 1986/87. 

Nelle Scuole di Perfezionamento di "Psicosomatica" e "Riabilitazione psicosociale" 

della Facoltá di Medicina e Chirurgia dell'Universita' degli Studi di Messina, per 

l'anno accademico 1987188, e' stato nominato Docente degli insegnamenti d i 

"Psicosomatica delle Malattie croniche, invalidanti e terminali" e "Psicoterapia 

espressiva". 

 

ATTIVITA' ORGANIZZATIVE NELLE FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA 

Ha organizzato , su mandato del Direttore Prof. L.Ancona , Seminari clinici e teorici 

per medici e psicologi sulle tecniche della psicodrammatizzazione e della dinamica 

di gruppo 

con il Prof. S. Resnik, Ancien Maitre de Conference Associe' all'Universitá' di Lione 

(F), membro dell'LP.A. (International Psychoanalitical Association ) e con il Dott. 



R.H.Losso, membro dell'LP.A. e della Societa' Psicoanalitica Argentina , Buenos 

Aires (Argentina), negli a.a. 1982/83,1983/84 e 1984/85. 

A seguito di una selezione su base regionale (Regione Lazio) ha conseguito il titolo di 

Formatore per Corsi di aggiornamento professionale in tema di AIDS ai sensi del 

D.M. 30/10/1990. 

Ha realizzato, con la qualifica di Formatore, il primo corso di aggiornamento 

professionale per personale sanitario dei reparti di malattie infettive 

(D.M.30l10l1990), tenuto presso il Policlinico " A. Gemelli", nel dicembre 1990. 

E' stato nominato Membro dell'Unitá Operativa AIDS di III' livello n. 80, presso il 

Policlinico Universitario "A. Gemelli" dal Direttore Sanitario Prof. Emilio Tresalti, ai 

sensi del DGR Lazio N. 8358/88. 

Ha realizzato in qualitá di Conduttore e Coordinatore scientifico gruppi 

psicoterapeutici di sostegno per il personale sanitario (medici, infermieri, ausiliari) 

dei reparti di Malattie Infettive negli anni 1990/1994. 

E' membro del Comitato Regionale Abruzzo di coordinamento delle attivitá di 

prevenzione delle infezioni di HIV per le competenze della Cattedra di Psichiatria 

dell'Universitá "G. d'Annunzio " dall'anno 1994. 

E' stato Docente presso il Corso di Formazione per operatori Socio-Sanitari e Docenti 

delle Scuole Medie di Sulmona, organizzato dalla Cattedre di Psichiatria e delle 

Malattie Infettive dell'Universitá "G. d'Annunzio" di Chieti, in collaborazione con il 

Provveditorato agli Studi di Aquila per il periodo 1 Gennaio 6 maggio 1994. 

E' stato nominato Docente del Secondo corso di aggiornamento per il personale 

Infermieristico ed ausiliario delle Malattie Infettive di Abruzzo per il periodo maggio 

luglio 1994. 

 

ATTIVITA' SEMINARIALE 

Ha partecipato come Relatore alla Tavola Rotonda sul tema: Possibilitá' di 

integrazione ed esito finale dei portatori di handicap nelle Universitá': studenti con 

handicap fisici, sensoriali, psichici e sociali" tenuta presso l'Aula Magna della 

Universitá' "La Sapienza" di Roma il 9.3.1983. 

Lezioni nell'ambito del Corso di Aggiornamento dell'Ordine dei Medici di Roma e 

Provincia denominato "Progetto Tossícologíco Romano" dal 6 Aprile al 2 Luglio 1984 

(cadenza quindicinale). 

Lezione su "Le tossicodipendenze", tenuta ai partecipanti al Corso di aggiornamento 

per il personale infermieristico dell'Ospedale Generale "Fatebenefratelli" Villa S. 

Pietro, Roma, í121.3. 1986. 

Lezione ed esercitazioni pratiche ai medici partecipanti al Corso "L'assistenza alla 

gestante farmacodipendente ed al suo bambino " , tenuto presso 1"Universita' 

Cattolica del Sacro Cuore dal 4.6. al 7.6. 1986, sull'argomento: "La gestione della 

farmacodipendente in gravidanza". 

Lezione su "Alcoholism and Drug Dependence in Italy " ai medici partecipanti al 

Post Graduate Seminar della St. Louis School of Medicine (USA } , presso l'Hotel 

Parco dei Principi (Roma,30.9/3.10. 1986). 



Lezione al Corso " La prevenzione in Psichiatria", tenuto dal 3.11 al 5. 11 1986 presso 

la Scuola Superiore di Oncologia e Scienze Biomediche di S. Margherita Ligure, dal 

titolo :"Lo psicodramma come strumento di prevenzione". 

Lezione tenuta ai medici e psicologi del Corso di Perfezionamento in " Tecniche 

Riabilitative in Psichiatria ", organizzato dalla Cattedra di Clinica Psichiatrica 

dell'Universitá' degli studi dell'Aquila, il 9.4.1987, dal titolo " Psicoterapia e 

riabilitazione psichiatrica". 

E' stato invitato dal Centro di Cultura dell'Universitá' Cattolica di Lucca a tenere una 

Conferenza sugli: "Aspetti psica-sociali dell'Aids" il 15.5.19$7. 

Ha tenuto una conferenza dal titolo: "Droga, che fare" presso l'Istituto Statale 

"T.Tasso" di Salerno il giorno 29/10/1987. 

Ha tenuto un Seminario sul tema: "Psicosomatíca e Rapporto Medico Paziente" 

nell'ambito del corso di Psichiatria Clinica Organizzato dalla Associazione Friulana 

"G. De Cesare" per la Formazione Permanente del Medico Pratico, in Udine il 

13/5/1988. Ha tenuto una relazione sul tema: "AIDS: impatti psicologici individuali e 

comunitari" all'interno del corso: "AIDS: informazione senza moralismi, prevenzione 

senza allarmismi” tenuto presso l’Istituto Universitario di Magistero “ Maria S.S. 

assunta” in data 17/12/1987 

 

 

 

RESPONSABILITA' EDITORIALI 

E' stato Redattore del Bollettino Scientifico e di Informazione della Societa' Italiana di 

Psichiatria (Idelson Editore, Napoli ). 

E' stato nominato, su mandato del Consiglio Direttivo Nazionale della Societá 

Italiana di Psichiatria Responsabile del Bollettino di Informazione dei Soci Società 

Italiana di Psichiatria, denominato Postel (Posta Elettronica). 

E' Redattore dei Quaderni per la formazione in Psichiatria, Organo della SIPSAM 

(Metis Editore, Chieti). 

E' Fondatore e Responsabile del sito WEB della SocietàItaliana di Psichiatria 

www.psichiatria.it . 

E' Membro del Comitato di redazione della rivista ufficiale della S.I.P. Quaderni 

italiani di Psichiatria, edita da Elsevier International . 

E' membro del Board of Directors del Journal on line Psichiatria edito dalla Promo 

Leader Service , Firenze. 

 

 

SOCIETA' SCIENTIFICHE 

E' Tesoriere Nazionale della Societa' Italiana di Psichiatria. 

E' membro del Comitato Esecutivo della Societa' Italiana di Psichiatria dal 1994. 

E' membro eletto del Consiglio Direttivo della Societa' Italiana di Psichiatria dal 1989. 

E' Vice-Presidente della Lega Italiana di Igiene Mentale. 



E' Socio fondatore e membro del Consiglio Direttivo della Societa' Italiana dei 

Comportamenti di Abuso e dipendenza (S.I.C.A.D. Sezione Speciale S.LP.) oggi 

SIPD.  

E' Socio fondatore della Societa' Italiana per la Formazione in Psichiatria (S.IF.IP. 

Sezione Speciale S.I.P.). 

E’ Socio fondatore e Vicepresidente Nazionale della Società Italiana di 

Psicotecnologie e Clinica dei Nuovi Media, sezione Speciale della S.I.P. 

E' Membro della Section "Education in psychiatry" della W.P.A. (World Psychiatry 

Association) 

E' Membro della Section on "Internet, Computer and Telematics " della W.P.A. 

(World Psychiatry Association) 

E' Corresponding Member della A.P.A. (American Psychiatric Association ) 

sono state realizzate valutazioni sullo sviluppo e l'evoluzione del fenomeno 

farmacodipendenze nel nostro Paese. 

 

 

ATTIVITA' SCIENTIFICA E DI RICERCA ` 

Tale attivitá' e' documentata da oltre 300 tra pubblicazioni nazionali, internazionali e 

abstracts. 

I settori di ricerca ai quali ha dedicato la sua attenzione vanno dalla psicosomatica 

alla psicodiagnostica, alla riabilitazione psichiatrica, alla psicofarmacoterapia e 

psicoterapia delle farmacodipendenze, alle ricerche sulle dinamiche Istituzionali, alle 

problematiche psichiche e socio-sanitarie poste dalle patologie psichiatriche e dalle 

sindromi HIV-correlate. 

In particolare: 

a) studi sulla psicodiagnostica: sono stati effettuati studi su strumenti diagnostici 

innovativi, quali la Scala di Barriera / Penetrazione al test di Rorshach , la quale 

consente di mettere in evidenza specifiche caratteristiche della struttura del "Sé e 

sulla validita' di tale scala nello screening e nella valutazione di particolari 

popolazioni "a rischio" quali quella dei farmacodipendenti. 

b) studi sulla riabilitazione: sono state investigate le dinamiche legate sia ai vissuti 

dei pazienti portatori di gravi handicaps indotti chirurgicamente, sia quelle 

controtransferali del personale medico e para-medico delle equipes chirurgiche. 

c)studi sulle farmacodipendenze. 

1) Aspetti biologici: sono state disintossicazione/divezzamento delle diagnostiche 

(naloxone test) e sugli oppiacei (naltrexone). 

2) Aspetti Clinico-Terapeutici: sono state esplorate le aree relative alla gravidanza in 

condizione di farmacodipendenza, le aree degli interventi clinici e psicoterapeutici 

nei pazienti dipendenti, i conflitti intrapsichici e realizzate ricerche sui problemi 

legati alla sindromi da abuso di oppiacei, sulle metodiche interventi farmacologico 

preventivi dell'abuso di interpersonali dei pazienti RI). in psicoterapia, le varianti 

psicopatologiche e la comorbilita' psichiatrica in pazienti F.D.sieropositivi all'HIV. 



3) Aspetti Psico-Sociali ed Istituzionali: sono stati approfonditi temi inerenti i conflitti 

paziente-Istituzione, la valutazione dei trattamenti, la formazione degli operatori. 

Inoltre sono state realizzate valutazioni sullo sviluppo e l'evoluzione del fenomeno 

farmacodipendenze nel nostro Paese. 

4) Aspetti legati all'AIDS: sono stati realizzati studi epidemiologici, psicodiagnostici, 

psicopatologici e clinici su popolazioni di soggetti affetti da virus HIV, sia F.D. che 

non F.D.. 

d) Studi sull'alcolismo: indirizzati alla valutazione diagnostico-clinica del potus 

mediante Scale di rilevamento, allo studio del rapporto tra alcolismo e depressione, 

alla ricerca di aspetti inerenti le origini mitologiche della cultura della vite. 

e) Rassegna e Documentazione su argomenti e materiale scientifico di particolare 

attualità nel campo delle scienze psichiatriche e psicologiche. 

fl Studi su Argomenti di Clinica Psichiatrica: si sono realizzate ricerche nelle aree 

della psicosomatica, dell'adolescenza, della psicopatologia. 

 

ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI CONGRESSI E SIMPOSI 

INTERNAZIONALI E NAZIONALi 

E' stato Segretario scientifico del Congresso internazionale " Le radici della 

sofferenza mentale", Presidente Prof. L. Ancona, tenutosi a Roma presso 

1'Universita' Cattolica del Sacro Cuore di Roma nel 1985. 

E' stato Segretario scientifico del Congresso internazionale "Passioni della mente e 

della storia" Presidente Prof. F.M. Ferro, tenutosi a Roma presso 1'Universita' 

Cattolica del Sacro Cuore di Roma nei giorni 10-12 Ottobre 1986 

E' stato Segretario scientifico del Congresso nazionale "Formarsi e Formare in 

Psichiatria Oggi" presidente Prof. L. Ancona tenutosi a Roma presso 1'Universita' 

Cattolica del Sacro Cuore di Roma nei giorni 11-14 Ottobre 1990. 

E' stato Segretario scientifico del Congresso nazionale "Tra deserti e labirinti" 

Reinserimento sociale e formazione degli operatori: modelli comunitari a confronto 

nelle tossicodipendenze" tenutosi presso l'Universitá "G. d'Annunzio" di Chieti nei 

giorni 27-28 Gennaio 1995. 

E' stato Segretario scientifico del Congresso Internazionale "Psychiatry in the three 

ages of men" Regional Meeting della World Psychiatric Association , Presidente Prof. 

S. De Risio tenutosi a Roma il 16-19 giugno 1997. 

E' stato segretario scientifico del I° Conferenza tematica internazionale della S.I.P. 

"Psichiatria e Mass media " tenutosi a Roma, presso l’Hotel Hilton dal 24  al 27 

Giugno 2002. 

E' stato segretario scientifico del Congresso a partecipazione internazionale " La 

doppia faccia della doppia diagnosi " tenutosi all'Universitá di Chieti dal 16 al 19 

Aprile 2003. 

E' stato segretario scientifico del Congresso a partecipazione internazionale " La 

famiglia artificiale " tenutosi all'Universitá di Chieti dal 21 al 24 Aprile 2004. 

Ha coordinato e realizzato in qualità di Chairman il Simposio n.59 "The clinical 

Internet: American and European Experiences", presentando inoltre una relazione 



dal titolo “Internet Jungle: Hunting for patients real advantages ", nel Congresso " 

The clinician", APA Annual Meeting 1999,Washington 15-20 May 1999. Abstracts 

Book pp. 115.  

Ha coordinato e realizzato in qualità di Chairman il Simposio S.213 "Internet in 

clinical psychiatry: Lights and shadows " presentando inoltre una relazione dal titolo 

Psychiatry on the Web: Clinicians save or Lose their Time? nel Congresso Psychiatry 

on New Thresholds XI World Congress of Psychiatry, W.P.A. , Hamburg 8-8-1999 in 

Current Opinion in Psychiatry, Abstracts Book Vol. 1 , pp. 409. 

E’ stato nominato dalla Società Italiana di Psichiatria Presidente del Comitato 

Scientifico del 44° Congresso Nazionale “Metamorfosi della psichitria 

Contemporanea”, tenutosi a Montesilvano nei giorni 15-20 ottobre 2006.  

 

 

TRATTATISTICA 

E' stato Curatore dei seguenti Volumi e Monografie di interesse psichiatrico. 

- Ha curato la pubblicazione delle Comunicazioni presentate a1 XII' Congresso 

Nazionale della Lega Italiana di Igiene Mentale "Salute Mentale Anno 

Zero"(Roma 1981), su un numero monografico della Rivista " Rassegna di 

Igiene Mentale" (n.1,1986) in collaborazione con il Dott. S. Settineri. 

- E’ stato Editor, in collaborazione con il Prof. L. Ancona, del volume "Le radici 

della sofferenza mentale" edito da Ed. Borla (Roma, 1987) contenente gli Atti 

del Congresso Internazionale omonimo. 

- Ha curato , in collaborazione con il Prof. L. Ancona ed il Dott. L. Janiri, il 

numero monografico della Rivista "Neurologia, Psichiatria e Scienze Umane" 

(Suppl. al Vol. VIII°, n.6, Dicembre 1988 ), contenente gli Atti del Corso " La 

difesa della salute mentale :il ruolo della prevenzione in Psichiatria" 

organizzato presso la Scuola Superiore di Scienze Oncologiche e Biomediche 

di Villa Durazzo (Genova). 

- E' stato Editor, con Filippo Maria Ferro del volume "Passioni della mente e 

della storia" edito dall'Editrice Vita e Pensiero dell’Università Cattolica di 

Milano (Milano, 1989) contenente gli Atti del Congresso Internazionale 

omonimo. 

- E' stato Editor, insieme al Prof. F.M. Ferro ed al Dott. G. Riefolo, del numero 

monografico della Rivista "Archivio di Psicologia, Neurologia e Psichiatria" 

(n.2, Aprile-Giugno 1989) contenente le Comunicazioni presentate al 

Congresso "Passioni della mente e della storia". 

- Ha curato, in collaborazione con il Dott. G. Pozzi, l'edizione italiana e la 

traduzione dall'inglese del volume "Basi cerebrali della psicopatologia" del 

Prof. P. Flor-Henry edito dall'Ed. Borla (Roma, 1990). 

- E' Autore, in collaborazione con il Prof. Enrico Tempesta ed il Dott. A.M. 

Persico, del volume "Tossicodipendenti e AIDS. Una lettura del problema in 

chiave psichiatrica" edito dalla Masson (Milano, 1992). 



- E' stato Editor, in collaborazione con il Prof. L. Ancona ed il Prof. F.M. Ferro, 

del volume "Formarsi e Formare in Psichiatria Oggi", edito dalla Editrice Vita 

e Pensiero (Milano, 1993) contenente gli Atti del Congresso Internazionale 

omonimo. 

- E' stato Editor , in collaborazione con il Prof. F.M.Ferro e il Dott. S. Trotta del 

volume "Tra deserti e labirinti" Reinserimento sociale e formazione degli 

operatori: modelli comunitari a confronto nelle tossicodipendenze , 

pubblicato dalla METIS Editrice (Chieti) nel 1997. 

- E' Autore, in collaborazione con il Dott. B.Farina, della monografia "Internet 

in Psichiatria" edita dalla UTET Edizioni Scientifiche (Milano) nel 1997. 

- E' stato Editor, in collaborazione con il Prof. F.M. Ferro e la Dott.ssa R. M. 

Salerno del volume di W. Blankenburg "La perdita dell'evidenza naturale. Un 

contributo alla psicopatologia delle schizofrenie pauci-sintomatiche " Raffaello 

Cortina Editore, Milano, 1998. 

- E' stato Editor, in collaborazione con il Prof. F.M. Ferro e la Dott.ssa F. 

Pierdomenico del volume "Oltre il Pregiudizio. Modelli idee e strumenti nella 

prevenzione delle dipendenze" edito da Franco Angeli, Milano 1999. 

- E' stato Editor, in collaborazione con il Prof. E. Ballone e il Dott. G. Da Fermo 

del volume "Da spettatori a protagonisti. L'Handicap psichico e fisico nella 

sfida per l'inserimento e la cittadinanza" edito da Franco Angeli, Milano 1999. 

- E' stato Editor del volume "La questione etica in psichiatria " in collaborazione 

con M. Bassi pubblicato dal Pensiero Scientifico Editore, 2000. 

- E’ stato Editor del volume "Politiche sanitarie in Psichiatria. Norme, 

management ed economia. " in collaborazione con M. Bassi, L. Ferrannini, C. 

Mencacci, C. Munizza, L. Petrovich, P.L. Scapicchio,  pubblicato da MASSON 

Editore, 2003. 

- Ha curato il numero monografico della rivista Nòos Aggiornamenti in 

Psichiatria n. 39 dal titolo “Esordi psicotici.(Parte I)”. In particolare ha scritto 

la prefazione ed il capitolo “ Il fenomeno elementare e gli esordi psicotici” in 

collaborazione con M. Alessandrini, pubblicata dal Pensiero Scientifico 

Editore, 2005. 

- Ha curato il numero monografico della rivista Nòos Aggiornamenti in 

Psichiatria n.40 dal titolo “Esordi psicotici.(Parte II)”. In particolare ha scritto 

la prefazione in collaborazione con M. Alessandrini, pubblicata dal Pensiero 

Scientifico Editore, 2005. 

- E' stato Editor del volume "Metamorfosi nella psichiatria contemporanea. 

Competenze, esperienze, tendenze. " in collaborazione con M. Alessandrini, 

pubblicato da Magi Edizioni, 2006. 

- E' stato Co-Editor del Trattato "Manuale di Psichiatria" in collaborazione con 

M. Balestrieri, C. Bellantuono, D. Berardi, M. Rigatelli, A. Siracusano, R. A. 

Zoccali, pubblicato da Il Pensiero Scientifico Editore, 2007. 

- E' stato Editor del volume "La Doppia faccia della “Doppia Diagnosi”, 

pubblicato da FrancoAngeli Editore , 2008. 



 

 

 

COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE 

E' stato nominato dal Magnifico Rettore e dal Direttore di Sede della Facolta' di 

Medicina e Chirurgia dell'Universitá Cattolica del Sacro Cuore per il periodo dal 

15.4.1983 al 31.12.1985, membro effettivo della Redazione del "Bollettino per le 

Farmacodipendenze e l'Alcolismo", Rivista Bimestrale curata dall'UCSC (fino al 

31.12.1985) per conto della Direzione Generale dei Servizi di Medicina Sociale del 

Ministero della Sanitá con compiti di ricerca, selezione , recensione e pubblicazione 

di materiale scientifico ed editoriale in tema di farmacodipendenze e alcolismo. 

Dal 4.9.1987 e' stato nominato dal Ch.mo Prof. L.Ancona Consulente scientifico 

(designato dall'Istituto di Psichiatria e Psicologia) nell'ambito del contratto di ricerca 

N. 500.5/DC/86/7/383 stipulato tra l'Universitá' Cattolica ed il Ministero della Sanitá, 

Direzione Generale dei Servizi di Medicina Sociale, per 1a realizzazione di ricerche 

bibliografiche e di documentazione scientifica in tema di farmacodipendenze e 

alcolismo 

 

 

 

PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI INTERNAZIONALI  

A seguito di una selezione internazionale é stato ammesso a frequentare il corso 

scientifico intensivo: "Aids: Confronting an epidemic " presso l'Istituzione Salzburg 

Seminar (Schloss Leopoldskron , Salzburg , Austria) nel periodo febbraio 14/27 - 1988 

conseguendo il diploma di Full Trainee. 

Ha Coordinato e diretto, negli anni 1996-1999 , per conto della Cattedra di Psichiatria 

in collaborazione con la Cattedra di Statistica Sanitaria della Facoltá di Medicina e 

Chirurgia dell' Universitá "G. D'Annunzio" di Chieti, il Comune di Pescara e la 

Societá FORCOOP (Consorzio per la formazione ) il progetto finanziato dalle CEE , 

programma Horizon 2 , contratto n. IC10314IH denominato "L'handicap psichico e 

fisico: reinserimento e formazione al lavoro", in collaborazione con Germania e 

Grecia. 

 

 

FINANZIAMENTI 

Ha ideato, coordinato e realizzato i seguenti progetti di Ricerca finanziati dall'Istituto 

Superiore di Sanita'in materia di lotta alla Sindrome da immunodeficienza acquisita 

per gli anni:  

- 1991 IV Progetto di Ricerche sull'AIDS "Diagnosi e trattamento- del disagio 

psicologico di familiari , operatori socio-sanitari e del volontariato coinvolti 

nell'assistenza al paziente affetto da patologie HIV correlate" (Contratto n. 6201-002; 

L.80.000.000 ); 



- 1992 V Progetto di Ricerche sull'AIDS "Diagnosi e trattamento del disagio 

psicologico di familiari , operatori socío-sanitari e del volontariato coinvolti 

nell'assistenza al paziente affetto da patologie HIV correlate"( Contratto n. 7201-0 l ; 

L.200.000.000 ); 

- 1993 VI Progetto di Ricerche sull'AIDS "Diagnosi e trattamento del disagio 

psicologico di familiari , operatori socio-sanitari e del volontariato coinvolti 

nell'assistenza al paziente affetto da patologie HIV correlate"(Contratto n.201-01; 

L.50.000.000 ) presso l'Istituto di Psichiatria e Psicologia d ell'Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Roma in collaborazione con il prof. L. Ancona Direttore ; 

- per gli anni 1994/95 I Progetto su “AIDS: aspetti etici, psico-sociali, giuridici, 

comportamentali, assistenziali e della prevenzione nel campo dell'AIDS” (contratto 

n. 750//33 L.50.000.000); 

- per gli anni 1995/96 II Progetto su “AIDS aspetti etici, psico-sociali, giuridici, 

comportamentali, assistenziali e della prevenzione nel campo dell'AIDS” ( contratto 

n. 8501/06 L. 35.000.000); presso la Cattedra di Psichiatria della Facoltá di Medicina e 

Chirurgia dell' Universitá "G. D'Annunzio" dí Chieti, in collaborazione con il Prof. 

F.M. Ferro, Direttore. 

- Ha percepito finanziamenti per la quota del 60%, spettanti alla Cattedra di 

Psichiatria dell' Universitá "G. D'Annunzio" di Chieti dagli a.a.1994/95 a tutt’oggi . 

- E’ ideatore e coordinatore del progetto dal titolo “ Programma di Supporto 

Psicosociale e Tutela della Salute Mentale per l’Emergenza Sisma” per la Regione 

Abruzzo,  finanziato per 1.000.000,00 € ; 

- E’ responasbile della Ricerca finanziata  dal Ministero della Salute rif.DC2001131887 

e dall’Assessorato Regionale alla Sanità d’Abruzzo rif.18374/12 “Rafforzamento e 

riconversione specialistica del trattamento del disagio psico-affettivo e relazionale 

giovanile al fine della prevenzione secondaria precoce dei problemi di droga e alcol 

correlati”; 

- E’ responsabile della ricerca finanziata dal Ministero della Salute e dall’ Assessorato 

alla Salute della Regione Abruzzo, per la realizzazione del Progetto Specifico “ 

Indagini sulle opinioni e sulle preferenze della popolazione italiana sulla gestione 

ottimale della depressione”; 

 

 

 

 

 

RICERCA CLINICA E SPERIMENTAZIONE FARMACOLOGICA 

Nel corso degli anni ha coordinato i seguenti gruppi di ricerca e sperimentazione  

psicofarmacologica clinica presso la Cattedra di Psichiatria dell' Università "G. 

d'Annunzio" di Chieti : 

- S Adenosil metionina in pazienti con depressione reattiva Knoll A.G 

a.a.1993/94 ; 

- Amisulpride nel trattamento di pazienti distimici Synthelabo aa.1994-95: 



- Citalopram in pazienti affetti da depressione maggiore ricorrente Lundbeck 

Studio 95203 aa. 1995/96; 

- Amisulpride versus sertralina in pazienti con distimia o depressione doppia 

Synthelabo studio 2475 a.a. 1998/99; 

- Progetto Prelapse sulla riabilitazione di pazienti psicotici cronici con 

Lundbeck a.a.2001/2003; 

- Studio EFC5583 Saredutant in Generalized Anxiety Disorder Cattedra di 

Psichiatria  Centro Salute Mentale Chieti (centro coordinatore); 

- Studio PERFlexS (Prot. R076477SCh3017) Open-Label Prospective Trial to 

Explore the Tolerability, Safety and Efficacy of flexibly Dosed     Paliperidone 

ER in Subject With Schizophrenia, Cattedra di Psichiatria, Centro di Salute 

Mentale Chieti (centro coordinatore); 

- Studio 12396A Studio randomizzato, in doppio cieco, a gruppi paralleli, con 

controllo attivo, a dose flessibile, per valutare l’efficacia e la sicurezza di un 

trattamento di 12 settimane con Lu 31-130 in pazienti con schizofrenia. 

Cattedra di Psichiatria  Centro di Salute Mentale di Chieti centro 

coordinatore); 

- Studio AD-LONG 12497° Prospective, cohort study on antidepressants (SSRI, 

SNRI) use in clinical practice” Cattedra di Psichiatria,  Centro di Salute 

Mentale di  Chieti (centro coordinatore); 

 

 

DOCENTE CORSI DI AGGIORNAMENTO 

 

E' stato Coordinatore nazionale e Docente del I° Corso di Formazione su "Etica e 

Psichiatria", organizzato dalla Societá italiana di Psichiatria negli anni 1998-1999 

presso le sedi di Parma, Sorrento, Pescara e Taormina al quale hanno partecipato 600 

psichiatri italiani. 

E' Coordinatore Scientifico e Docente del Corso di Perfezionamento in "Medicina 

delle Farmaco-tossicodipendenze" tenuto presso la Facoltá di Medicina e Chirurgia 

dell'Universitá "G.d'Annunzio"di Chieti dall’anno accademico 1988 ad oggi. 

 

 

 

 
"Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 
196/2003. 



 


