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Istruzione e formazione Laureato in Medicina e Chirurgia nell’anno accademico 1993-94 presso l’Università degli 
Studi di Genova con voti riportati 110/110 e lode. 

Diploma di Specialista in Psichiatria presso l’Università degli Studi di Genova in data 
16/11/1998 riportando voti 50/50 e lode. 
Perfezionamento in Psicologia Forense presso l’Università degli Studi di Genova, anno 
accademico 1998/1999.  
Nel febbraio 2002 ha conseguito il diploma in “Evidence Based Medicine in 
Schizophrenia” presso il Lundbeck International Psychiatric Institute di Copenaghen. 
Nell’Aprile 2003 ha frequentato il Dipartimento di Psichiatria dell’Universita di Sarajevo 
approfondendo lo studio del Disturbo Post Traumatico da Stress. 
Nel marzo 2004 ha conseguito il Master specialistico in Sviluppo Organizzativo per lo 
studio delle dinamiche di gruppo a livello istituzionale secondo il modello del Tavistock 
Institute di Londra. 
Nel maggio 2004 ha frequentato il corso di epidemiologia “L’epidemiologia per la salute 
pubblica, Epidemiologia in azione” organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità. 
Ha frequentato numerosi corsi e convegni di aggiornamento in Psichiatria approfondendo 
in particolare lo studio delle dinamiche di gruppo a livello istituzionale (seminari di 
Oblholzer e Hinshelwood). 
Tra ottobre 2008 e gennaio 2009 ha partecipato al corso di formazione “La scrittura 
scientifica: teorie e tecniche finalizzate alla stesura di pubblicazioni per riviste 
internazionali indicizzate”, organizzato dal Centro Studi e Ricerche in Psichiatria, Torino. 
Nel giugno 2009 ha partecipato al corso “Advances in Psychiatry” presso l’Institute of 
Psychiatry of Maudsley Hospital, King’s College, University of London. 
Perfezionamento in “Evidence Based Medicine e metodologia delle revisioni sistematiche 
di studi di efficacia” presso l’università degli studi del Piemonte Orientale anno 
accademico 2009/2010.  
Dal 2009 formazione e collaborazione, continuativa e costante, con il centro di eccellenza 
per gli interventi precoci nelle psicosi “Programma 2000”, Ospedale Niguarda Cá Granda, 
Milano 
Diploma Corso Formazione Manageriale per dirigenti struttura complessa, anno 2010. 
Corso di datawarehouse sanitario regionale, 29 Giugno 2010 
Diploma di “Education Course of Excellence”, Karolinska Institute, Alzheimer Disease 
Research Center. Settembre 2011 
È iscritto all’Albo degli Psicoterapeuti dal 1998. 
Ha svolto un’analisi personale con analista della Società Psicoanalitica Italiana. 
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Esperienza professionale Dall’8 Aprile al 12 Maggio 1998 ha prestato servizio presso il CSM (Centro di Salute 
Mentale) della U.O. Assistenza psichiatrica della Usl 4 Chiavarese in qualità di Dirigente 
medico I livello disciplina psichiatria, con dimissioni volontarie. 
Dal 13 Maggio al 22 Novembre 1998 ha prestato servizio presso il CSM di Finalborgo 
della Asl 2 Savonese, e, in parte, presso l’S.P.D.C. della stessa ASL in qualità di 
Dirigente medico I livello disciplina psichiatria, con dimissioni volontarie. 
Dal 23 Novembre 1998 al 04 Ottobre 1999 ha prestato servizio presso il CSM di Genova 
(ex Usl 12) della Usl 3 Genovese in qualità di Dirigente medico I livello disciplina 
psichiatria, con dimissioni volontarie. 
Dal 5 Ottobre 1999 a al 30 maggio 2005 ha prestato servizio presso l’ASL 4 di Torino, in 
qualità di Dirigente Medico I Livello, di ruolo, disciplina psichiatria. Ha svolto la sua attività 
fino al giugno 2002 presso l’Area Comunitaria del Dipartimento di Salute Mentale (DSM) 
dove è stato Responsabile Medico unico di una Comunità protetta tipo B e di un Gruppo 
appartamento.  
Dal luglio 2002 al maggio 2005 ha lavorato presso il Centro di Salute mentale dello 
stesso DSM. 
Dal 1 giugno 2005 lavora come Dirigente medico primo livello presso la Clinica 
Psichiatrica Universitaria, Dipartimento di Neuroscienze Oftalmologia e Genetica, 
Università degli Studi di Genova. 
Dal Febbraio 2008 è responsabile del centro UVA (Unità Valutativa Alzheimer) della 
Clinica Psichiatrica. 
Dal 1 Agosto 2015 a tutt’oggi Direttore di Struttura complessa, Salute mentale distretto 
11 (SPDC Galliera-CSM Via Peschiera) ASL3 Genovese. 
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Attivitá didattiica e scientifica Professore a contratto di Psichiatria  dall’anno accademico 2006-2007 a tutt’oggi, 12 ore,  
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Genova. 
 
Professore a contratto di Psichiatria dall’anno accademico 2007-2008 a tutt’oggi, 10  ore, 
presso la Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell’Università degli Studi di Genova.  
 
Professore a contratto di Epidemiologia delle malattie mentali dall’anno accademico 
2011-2012 a tutt’oggi, 10 ore, presso la Facoltá di Medicina e Chirurgia, Diploma di 
Tecnico della riabilitazione psichiatrica. 
 
Professore a contratto di Psicogeriatria dall’anno accademico 2013-2014 a tutt’oggi, 10 
ore, presso la Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell’Università degli Studi di 
Genova 
 
Presidente della Società Italiana di Psichiatria, sezione Liguria, dal Gennaio 2011 a 
tutt’oggi. 
 
Consigliere nazionale della Società italiana di Psichiatria, dal 2015 a tutt’oggi. 
 
E’ membro della Commissione Psichiatria dell’ordine dei Medici di Genova dal 2012 a 
tutt’oggi. 
 
Referente della rete Dipartimenti di Salute Mentale-MMG, riconosciuta a livello regionale 

Referente del programma AGENAS-GISM-Ministero della Salute sui percorsi di cura 
all’interno dei Dipartimenti di Salute Mentale 

Componente della Rete regionale “Psichiatria-Dipendenze-NPIA” (delibera 328, del 
26/9/2014) 

Coordina gruppi di ricerca focalizzati su interventi precoci in psichiatria, depressione e 
insight nella schizofrenia e disturbi affettivi e cognitivi in età senile. 

Autore di 120 pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali 

Relatore e moderatore a 100 convegni nazionali 

 
  

Madrelingua(e) italiana 
  

Altra(e) lingua(e) inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   Buona  Buona  Buona  Buona  Buono 

  
  

 

 
 

      1 febbraio 2016                                                     Lucio Ghio 

Firma  

        
    


