


- dal 15/05/2008 al 14/05/2009 incarico di sostituzione nel profilo di Direttore della 
Struttura Complessa Unità Modulare di Psichiatria 

 
- dal 16/11/2010 a tutt’oggi Dirigente Medico di Psichiatria con incarico di 

responsabilità Struttura Organizzativa Semplice “Assistenza Psichiatrica 
ambulatoriale e domiciliare” 

 
-  dal 07/07/2014 al 08/03/2017 Incarico di sostituzione art. 18  CCNL 08/06/2000 

SOC Servizio Psichiatrico Territorale  
 
- A partire dall’anno 1996 a tutt’oggi ha effettuato sostituzioni del Primario 

Ospedaliero nei periodi di assenza 
 

- A decorrere dal 01/11/1991 attribuzione benefici art. 117 DPR 384/1990 
 

- Dal 1990 a tutt’oggi attività di medico specialista presso Centro Diurno Socio 
Terapeutico riabilitativo di Omegna gestito dal Consorzio Intercomunale Servizi 
Socio Assistenziali per monitoraggio soggetti inseriti mediante visite 
prevalentemente presso la sede del Centro in relazione ai casi di psicosi d’innesto, 
consulenza medico specialistica nei confronti della equipe professionale e delle 
famiglie, con rilascio delle necessarie certificazioni mediche nei confronti di una 
media di 20 utenti con un impegno medio di 15 ore mensili che comprende anche le 
prestazioni svolte presso le sedi del CISS di Domodossola e Verbania 

 
- Dal Dicembre 2010 a tutt’oggi attività di medico psichiatra presso ambulatorio per il 

disturbo del comportamento alimentare presso Villa Caccini con la funzione di 
Coordinatore 

 
- Dall’anno 2011 a tutt’oggi attività di Dirigente di Psichiatria presso ambulatorio di 

testistica dell’ASL VCO 
 

- Dall’Agosto 2012 a tutt’oggi attività di medico Psichiatra presso l’ambulatorio di 
doppia diagnosi dell’ASL VCO 

 
- Componente commissione di vigilanza nelle strutture socio assistenziali – socio 

educative e socio sanitarie residenziali e semiresidenziali dell’ASL VCO dal 
27/05/2008 a tutt’oggi 

 
-  attività di medico psichiatra presso casa dell’Anziano “Massimo Lagostina” di 

Omegna quale punto di riferimento per i pazienti psichiatrici della struttura 
 

- attività di medico psichiatra presso casa dell’Anziano di Ornavasso quale punto di 
riferimento per i pazienti psichiatrici della struttura 

 
-  attività di medico psichiatra presso casa di riposo Villa Serena di Orta San Giulio 

quale punto di riferimento per i pazienti psichiatrici della struttura 
 
- attività di medico psichiatra presso Residenza Integrata Socio Sanitaria di 

Premosello Chiovenda  



 
- attività nell’ambito della equipe dell’ASL VCO sul tema dei disturbi del 

comportamento alimentare  
 
- componente gruppo di lavoro inerente il protocollo sull’abuso e il maltrattamento in 

età infantile dall’anno 2004 a oggi 
 
- componente commissione a livello di quadrante per il gruppo di lavoro per il 

disturbo del comportamento alimentare 
 
- componente commissione per invalidità e Legge 104 e rilascio porto d’armi per i 

casi psichiatrici 
 
PUBBLICAZIONI 
 
1 - Abstracts XXXVI Congresso Nazionale della Società Italiana di Psichiatria : Studio 

Clinico testale di un gruppo di pazienti affette da neoplasia ginecologica o della 
mammella al momento dell’impatto diagnostico” 

 
2 - Capitolo di libro : “In tema di disturbi funzionali nelle patologie marginali” 
 
3 - Studio clinico non interventistico Osservazionale “Risposta soggettiva al trattamento 

con farmaci antipsicotici da parte di pazienti affetti da schizofrenia e disturbo 
schizoaffettivo (Discover). 

 
4 - “The application of Object Relations Test (ORT) to the Schizophrenic patients” XIV 

Congress Schizophrenia an integrative view – Milano 15-18 Giugno 1984 
 
5 - “Evalutation of mother-schizophrenic child relationship using Rorschach Test” - XIV 

Congress Schizophrenia an integrative view – Milano 15-18 Giugno 1984 
 
6 - Sindromi depressive e viloxazina – Edizioni psycopathologia – Università degli studi 

di Brescia 
 
7 -  I disturbi funzionali – edizioni Flaccovio SPA Palermo 
 
8 - Analisi tematica del test di Rorschach nelle personalità borderline – XXXVI 

Congresso Nazionale della SIP  
 
 
CONGRESSI E CORSI DI FORMAZIONE 
                                                                                                                                                                                                                                                          
Anno 1985 
 

- Convegno “Fenomenologia e clinica della depressione” Belgirate il 07/12/1985 
presentando la relazione “Le cosidette depressioni di confine” 

 
Anno 1986 
 



- Convegno “La neurosi e i suoi confini” – Arona il 28/09/1986 
 
 
Anno 1987 
 
- Convegno “Quale psichiatria per il medico di base” – Omegna il 10/10/1987 
 
Anno 1988 
 

- Corso “Le depressioni” Torino il 07 Maggio 1988 con la seguente relazione “Aspetti 
farmacodinamici e terapeutici della Minaprina” 

-  
- Corso di perfezionamento “Orientamenti psicodinamici nella valutazione neuro 

psicopatologica in età evolutiva” – Università degli studi di Milano 
 
 
 
Anno 1989 
 
- Kraepelin’s workshop – Stresa il 16 e 17 Settembre 1989 
 
- Seminario “Strutture intermedie comunitarie nell’assistenza psichiatrica” il 

17/03/1989 – 07/04/1989 – 05/05/1979 – 09/06/1989 – 17/06/1989 a Collegno 
 
-  Convegno di studi sulla depressione in tema di psicopatologia, fenomenologia, 

psicodiagnostica, terapia e attività espressive – Torino il 11/11/1989 
 
 
Anno 1990 
 
- Corso di aggiornamento “La funzione delle strutture intermedie nell’assistenza 

psichiatrica”  il 14/02/1990 – 07/03/1990 – 28/03/1990 – 11/04/1990 – 02/05/1990 
presso Assessorato Sanità Regione Piemonte 

 
Anno 2001 
 
- Workshop “Efficacia degli antipsicotici atipici nella prativa clinica” Ospedale di 

Borgomanero il 09/11/2001 
 
Anno 2002 
 

- Corso “Malattie neurologiche e sindromi depressive – Un itinerario 
dell’epidemiologia al trattamento – Università A. Avogadro Novara il 09/11/2002 

 
Anno 2003 
 

- Evento formativo “Farmacovigilanza in Psichiatria e neurologia” I.E.M.S.S. Torino – 
il 10/06/2003 – 10 Crediti formativi ECM 

 



- Evento formativo “La terapia a lungo termine dei disturbi psichici” Società Italiana 
di Neuropsicofarmacologia – Milano il 16 e 17 Ottobre 2003 – 10 Crediti formativi 
ECM 

 
- Evento formativo “l’abuso e il maltrattamento dei minori : riflessioni cliniche e 

proposte operative” Ordine dei medici VCO il 18/10/2003 – 3 crediti formativi ECM 
 

- Evento formativo “Depressione nell’anziano” in qualità di relatore – Mergozzo il 
10/02/2003 – 5 crediti formativi ECM 

 
- Corso di aggiornamento teorico-pratico sulle Cefalee : diagnosi e terapia – Verbania 

il 13/11/2003 
 

- Evento formativo “Management dell’Ipertensione Arteriosa” Scuola Europea di 
Medicina Generale – Verbania il 13/12/2003 – 5 crediti formativi ECM 

 
Anno 2004 
 
 

- Come Pianificare e gestire efficacemente un progetto in sanità – Omegna gg. 2 – 
12 Crediti Formativi ECM 

- Disturbi della personalità : dalla diagnosi al trattamento – Omegna gg. 1 – 5 Crediti 
Formativi ECM 

 
- La Gestione delle risorse Umane per obiettivi – Omegna gg. 1 – 3 Crediti Formativi 

ECM 
 

-  L’attività del Dirigente nel DSM : Aspetti deontologici e medico legali – Verbania 
gg. 1 – 5 Crediti Formativi ECM 

 
- Convegno “Etica del Farmaco in psichiatria” ASL 5 Rivoli il 14/01/2004 

 
- Corso di aggiornamento “Lo spettro di impiego dei farmaci antidepressivi” – Baveno 

dal 30/09/2004 al 01/10/2004 
 

- Simposio “Diagnosi e cura della depressione” – IX Congresso Nazionale S.I.P.C. – 
Milano il 25 Novembre 2004 

 
Anno 2005 
 

- Incontro “Campagna Regionale per la salute mentale – nessun pregiudizio, nessuna 
esclusione” Regione Piemonte Torino il 15/03/2005 

 
- Corso di Educazione continua in medicina : “Paura, panico, fobia” – Milano il 07 e 

08 Aprile 2005 
 

- Corso “Comunicare in pubblico” Istituto di analisi immaginativa Scuola superiore di 
formazione in psicoterapia -  Lilano il 3 – 4 e 5 Maggio 2005 – 21 crediti formativi 
ECM 



 
- Evento formativo “La Gestione della depressione in medicina Generale – ASL VCO 

Omegna il 15/10/2005 – due crediti formativi ECM 
 

- Evento formativo “La Gestione della depressione in medicina Generale – ASL VCO 
Omegna il 5/11/2005 – due crediti formativi ECM 

 
- Investigators meeting Studio Discover “Disturbi Schizofrenici : Studio Clinico 

Osservazionale per la verifica delle risposte soggettive – Assago – 21 Ottobre 2005 
 

- Evento formativo “La gestione della depressione in Medicina Generale in qualità di 
relatore – ASL VCO Omegna il 05/11/2005 

 
-  Corso formativo “metodologie d’intervento nelle situazioni di maltrattamento e 

abuso dell’infanzia” Regione Piemonte dal 07/04/2005 al 16/12/2005 – 50 crediti 
formativi ECM 

 
Anno 2006 
 
- Corso di aggiornamento “Percorsi terapeutici della depressione” Torino il 

30/05/2006 – 4 crediti formativi ECM 
 
- Corso di educazione continua in medicina “Disturbi dell’umore – Riflessioni critiche 

ed approcci terapeutici innovativi” Torino il 28/09/2006 
 

 
- Corso “Razionalizzazione del trattamento antidepressivo : aspetti teorici e pratici” – 

Baveno il 10 e 11 Ottobre 2006 
 
Anno 2007 
 
- Evento formativo “I farmaci equivalenti : Aspetti farmacologici e farmaeconomici” 

ASL VCO Omegna il 19/05/2007 – 3 crediti formativi ECM 
 
- Evento formativo “Schizofrenia e disturbo bipolare : dall’efficacia alla migliore 

qualità di vita” Pavia il 19/06/2007 – 5 crediti formativi ECM 
 
- Evento formativo “Trattamento a Lungo termine della depressione – Venezia il 14 e 

il 15 Dicembre 2007 – 7 crediti formativi ECM 
 
- Capacità personali e crescita professionale – Omegna gg. 2 – 9 Crediti Formativi 

ECM 
 

 
 
 
Anno 2008 
 



- Evento formativo “appropriatezza del trattamento nello spettro depressivo e 
psicotico – Pisa il 09/05/2008 – 9 crediti formativi ECM 

 
- Evento formativo “Affettività disforica ed agiti auto lesivi nel disturbo border line” 

ASL VCO Omegna il 18/09/2008 – 6 crediti formativi ECM 
 

- Corso “depressione e ansia : luci ed ombre della comorbità” Baveno il 24 e 25 
ottobre 2008 

 
- Evento formativo “creatività e patologia nell’immaginario del paziente psicotico” ASL 

VCO Omegna il 28/10/2008 – 5 crediti formativi ECM 
 

- Evento formativo “Farmacoterapia in psichiatria : tra efficacia e tollerabilità – Torino 
il 17/10/2008 – 4 crediti formativi ECM 

 
- Depressione e schizofrenia : dalle neuroscienze alla gestione dello stress – Arona 

gg. 1 – 5 Crediti Formativi ECM 
 

- Elementi fondamentali di Project management per i servizi sanitari – Omegna gg. 1 
- 7 Crediti Formativi ECM 

 
 
 
 
Anno 2009 
 
- Evento formativo “Schizofrenia e disturbo bipolare : l’importanza dell’adesione al 

trattamento” Baveno il 20 e 21 Marzo 2009 – 8 crediti formativi ECM 
 

- Corso di formazione “Appropriatezza prescrittiva nella scelta degli esami di 
laboratorio” ASL VCO Omegna il 06/06/2009 – 4 Crediti Formativi ECM 

 
- Evento formativo “Ansia e depressione nella pratica specialistica” Stresa il 

11/06/2009 – 5 crediti formativi 
 

- Evento formativo “Live – il disturbo bipolare in diretta : dalla pratica clinica ai 
risultati della ricerca” Nozzano (Lu) il 24 e 25  Settembre 2009 – 13 Crediti 
Formativi ECM 

 
- Evento formativo “casi di depressione dalla complessità sintomatologica alla sfida 

terapeutica” Stresa (Vb) il 9 e 10 Ottobre 2009 – 7 crediti formativi ECM 
 

- Evento formativo “Distrofie retiniche ereditarie : il punto della ricerca in Italia ed 
all’estero” – ASL VCO  Domodossola il 17/10/2009 – 5 crediti formativi ECM 

 
- Evento formativo “Il ruolo e le funzioni del preposto alla luce del D.Lgs.vo 81/2008” 

ASL VCO Omegna il 27/10/2009 – 5 crediti formativi ECM 
 



- Evento formativo “Violenza sessuale e maltrattamento” Ordine dei medici VCO il 
31/10/2009 – 3 crediti formativi ECM 

 
- Evento formativo “il problema della diagnosi in psichiatria” ASL VCO Omegna il 

26/11/2009 – 5 crediti ECM 
 

- Evento formativo “Scenari della genitorialità : depressione materna e disturbi 
depressivi in età evolutiva ASL VCO – Omegna dal 22/05/2009 al 12/11/2009 con 
durata di 12 ore – 8 crediti formativi 

 
- Evento formativo “Come si moriva 300 anni fa? Epidemiologia ed analisi del 

recupero e studio di resti umani in una località del VCO” gg. 1 – 5 Crediti Formativi 
ECM 

 
- Evento formativo “Il ruolo e le funzioni del preposto alla luce del D.Lgs.vo 81/2008” 

– Omegna gg. 1 – 5 Crediti Formativi ECM 
 

- Evento formativo “Lavorare in psichiatria : la valutazione del paziente pericoloso 
socialmente attraverso l’ascolto e la comunicazione” – Omegna gg. 1 – 5 Crediti 
Formativi ECM 

 
  

 
 
 
Anno 2010 
 
- Evento formativo “Il referente del rischio clinico e la gestione delle segnalazioni” 

ASL VCO Verbania il 04/02/2010 – 8 crediti formativi 
 

- Evento formativo “Nessuno è uguale a me. Prevenzione del disagio causato dalla 
discriminazione di orientamento sessuale” ASL VCO Omegna dal 29/03/2010 al 
22/04/2010 per complessive 26 ore e 30 minuti 

 
- Evento formativo “Salute mentale e benessere fisico : evoluzione dei cirteri di scelta 

tra gli antipsicotici” – Camogli il 16 e 17  Aprile 2010 – 8 crediti formativi 
 

- Evento formativo “Schizofrenia oggi : approccio e terapia in evoluzione?” Stresa il 
14/05/2010 – 5 crediti formativi ECM 

 
- Evento formativo “Futura : onnipotenza e limiti” ASL NO il 21 e 22/05/2010 per 

complessive otto ore e 30 minuti – 6 crediti formativi ECM 
 

- Evento formativo “Pan European Working Group for Generalised Anxiety Disorder” 
Baveno il 10-11 Giugno 2010 

 
- Corso “Aripripazolo nel disturbo bipolare : dall’evidenza scientifica all’esperienza 

clinica” – Baveno il 18 e 19 Giugno 2010 
 



- Progetto formativo “La depressione e i bisogni del paziente : nuove frontiere delle 
neuroscienze e benefici clinici” – Torino il 28/09/2010 

 
- Evento formativo “Agomelatina – Innovazione del trattamento della depressione 

maggiore” Torino il 20/10/2010 – 4 crediti formativi ECM 
 

- Corso di alta formazione in psichiatria – Dipartimento di Neuroscienze Università di 
Torino il 26/10/2010 

 
- Evento formativo “Migliorare la cura del paziente psicotico : il ruolo degli 

antipsicotici di nuova generazione” Stresa il 27/10/2010 – 4 crediti formativi ECM 
 
- Evento formativo “Salute prevenzione e riabilitazione nel calcio dilettantistico” 

Omegna gg. 1 – 4 Crediti Formativi ECM 
 

 
 
Anno 2011 

 
- Evento formativo “La scelta giusta verso la salute mentale e il benessere fisico – 

switch tra antipsicotici preservando l’efficacia – Taormina il 13 e 14 Maggio 2011 
 
- Evento formativo “Genoma – Esposoma interazione gene per ambiente – Dalla 

ricerca di nuovi fenotipi alla pratica clinica – Pisa il 16-17 Giugno 2011 
 

- Evento formativo “Autonomia e responsabilità infermieristica alla luce della nuova 
cultura gestionale” ASL VCO Omegna il 04/11/2011 – 5 crediti formativi 

 
- Evento formativo “L’inserimento del lavoro in psichiatria : tra il posto del soggetto e 

il ruolo del lavoratore” ASL VCO Omegna il 05/11/2010 – 5 crediti formativi ECM 
 

- Evento formativo “La depressione : appropriatezza del trattamento” in qualità di 
docente – ASL VCO Verbania il 26/11/2011 

 
- Evento formativo “Disturbi di personalità : aspetti clinico nosografici e strategie 

terapeutiche” – Omegna 11/12/2011 
 
- La diagnosi e la cura dei DCA : condivisione di un percorso diagnostico terapeutico 

assistenziale – Torino dal 03/02/2011 al 05/02/2011 – 13 crediti formativi ECM 
  
Anno 2012 
 
- 46° congresso nazionale “nutrire la mente – dalla prevenzione alla riabilitazione 

oggi” – Milano dal 08/10/2012 al 11/10/2012 
 
- Evento formativo “Convegno : i giovani e le nuove patologie psichiche” – Torino il 

12/10/2012 – 7 crediti formativi ECM 
 
- Aggiornamenti in psicopatologia fenomenologica : La psicosi – Alessandria  



 
- partecipazione incontro con Comune di Villadossola per accoglienza persone con 

disabilità psichiche : cura e integrazione sociale  per gg. 1 quale relatore 
 
 
Anno 2013 
 
- Attestato di partecipazione a formazione avanzata “Esperto nella conduzione di 

Gruppi” – Genova per complessive 60 ore così articolate : 
- I gruppi di auto-aiuto 12 e 13 Gennaio 2013 

 - Il lavoro di gruppo con le tecniche Gestaltiche – 16 e 17 Febbraio 2013 
 - Il lavoro di gruppo con uso di materiali artistici 9 e 10 Marzo 2013 
 - Relazioni di aiuto e costellazioni – 13 e 14 Aprile 2013 
 - Il lavoro di gruppo e l’espressività corporea – 11 e 12 Maggio 2013 
 
- Corso “Disturbo bipolare e disturbi d’ansia” – Baveno il 23/10/2013 e il 24/10/2013 

– 10,9 crediti formativi ECM  
 
- Corso “La diagnosti nei DCA : Utilizzo di strumenti diagnostici – Novara il 

28/10/2013 – 4 crediti formativi ECM 
 
- Corso “partial responders in depressione : quale approccio terapeutico e quale 

misura di out come – Milano il 08/11/2013 
 
- Corso di formazione in “Mindfulness Based Therapy – Introduzioni basi teoriche e 

fondami metodologici (prima parte) – Applicazioni, la pratica personale (seconda 
parte) – Torino 

 
- Interventi riabilitativi precoci nelle psicosi e strumenti per la valutazione funzionale 

delle gravi disabilità psichiatriche – Omegna gg. 1 – 5 Crediti Formativi ECM 
 

- Risorse delle reti informatiche per la formazione degli operatori del Dipartimento di 
Salute Mentale  - Omegna gg. 1 – 4 Crediti Formativi ECM 

 
- partecipazione incontro-dibattito “Infelicità : disagio culturale o patologia?” quale 

relatore – Verbania il 13/04/2013 per gg. 1 
 
Anno 2014 
 
- Rischio Clinico : La gestione degli eventi sentinella nell’ASL VCO – Omegna gg. 1 -  

4 Crediti Formativi ECM 
  
- corso di formazione manageriale al fine del conseguimento dell’attestato come 

previsto dall’art.15 – comma 1 – D.P.R. 10/12/1997 n. 484  
 

- Master in Mindefulness conseguito presso Associazione Easymind Torino – 
Novembre 2014 
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