
 
 
 

Attività lavorativa  
Dal 1986 al 1992 è stato assistente presso il Servizio Psichiatrico “Vergani” dell’Ospedale Niguarda di 
Milano. 
Nel 1992 è stato nominato responsabile del Centro Residenziale Terapeutico-Riabilitativo dello stesso 
Ospedale. 
Nel Settembre 2002 è stato chiamato a svolgere le funzioni di Direttore dell’Unità Strutturale 
Complessa di Psichiatria 2 dell’Ospedale di Bergamo, ora Azienda Socio Sanitaria Territoria “Papa 
Giovanni XXIII” in cui, dal 2009, svolge anche le funzioni di Direttore del Dipartimento di Salute 
Mentale.   
  
Formazione e specializzazioni  
Si è laureato in Medicina nel 1982 all’Università degli Studi di Milano, con 110/110 e lode, e 
specializzato in Psichiatria (Padova, 1986). 
Ha frequentato anche, superando le prove finali, corsi di managerialità sanitaria presso la Scuola di 
Direzione Aziendale dell’Università Bocconi e, per l’abilitazione alle funzioni primariali, presso IReF- 
Eupolis. 
  
Collaborazioni  
È stato Tesoriere e Vice-Presidente della Sezione Regionale Lombarda della Società Italiana di 
Psichiatria, che attualmente presiede.  
Al Congresso Nazionale SIP di Taormina è stato eletto Presidente del Comitato Etico della Società. 
Già Presidente, oggi è Consigliere onorario della Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale. 
Fondatore, è membro permanente del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Ipnosi. 
È stato per circa sei anni Presidente della Fondazione “Piero Varenna” onlus e per tre componente 
del Comitato di Bioetica degli Ospedali Riuniti. 
E' componente dell’Organismo di Coordinamento per la  Salute Mentale e del Coordinamento dei 
Primari Psichiatri della Lombardia. 
Collabora con il Gruppo regionale per l’innovazione in psichiatria della Regione Lombardia nell’area 
del case management  e con i Gruppi di approfondimento tematico di Regione Lombardia. 
  
Attività didattica e di ricerca  
E' autore di oltre 200 articoli scientifici su riviste italiane ed internazionali, autore e curatore di 
numerosi volumi dedicati ad aspetti e temi specifici dell’assistenza e del lavoro clinico; è autore del 



capitolo sull’etica psichiatrica e, con altri, sul segreto professionale e sulla certificazione del 
Trattato Italiano di Psichiatria. 
È professore a contratto alla Scuola di specializzazione in psichiatria dell'Università degli Studi di 
Milano-Bicocca e al corso di laurea in Tecniche della riabilitazione psichiatrica all'Università degli 
studi di  Milano. E' tutor di psicoterapeuti in formazione.  
  
Principale casistica trattata  
Sul piano clinico sostiene e promuove il lavoro di équipe, in particolare sui casi complessi. Supporta 
l’integrazione territoriale dei pazienti che concludono un percorso riabilitativo, coinvolgendo anche 
le loro famiglie. 
Affianca i colleghi nella gestione di casi complessi; seleziona e ricerca le risorse di volta in volta 
necessarie ai singoli pazienti sulla base di una valutazione clinica specificamente orientata. 
 
 
 
 
 


