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INFORMAZIONI PERSONALI Arturo Sica 
 

  Via Covello – loc. Petrosa, 87029, Scalea 

0985 2837245 (fax: 0985 2837249)    334 6738771 
       

 salutementale.tirreno@pec.aspcs.gov.it  

http://parlamentale.blog.tiscali.it/   

  

Sesso M | Data di nascita 09/05/1952 | Nazionalità Italiana  
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Direttore Struttura Operativa Complessa “C.S.M. Tirreno e S.P.D.C. 
Cetraro” 

da ottobre 2013 a tutt’oggi 
 
 
 

Direttore della U.O.C. C.S.M. Tirreno e S.P.D.C. Cetraro 
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza 
▪ Pianificazione, gestione e ottimizzazione delle risorse strutturali e umane destinate alle attività di 

prevenzione, cura e riabilitazione, territoriali e di ricovero, inerenti la salute mentale sul territorio 
distrettuale e i Presidi ospedalieri del Tirreno cosentino, con riguardo all’attuazione degli obiettivi 
PSN,  PSR e degli obiettivi strategici aziendali. 

▪ Attività clinica e medicolegale specialistica diretta nei confronti dell’utenza, residente e non residente, 
nell’ambito del Distretto sanitario del Tirreno. 

Attività o settore Dipartimento di Salute Mentale dell’ASP di Cosenza 
 

da gennaio 2013 a settembre 
2013 

 
 
 

Direttore f.f. del Dipartimento di Salute Mentale ambito ex AS n.1 di Paola 
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza 
▪ Pianificazione, gestione e ottimizzazione delle risorse strutturali e umane destinate alle attività di 

prevenzione, cura e riabilitazione, territoriali e di ricovero, inerenti la salute mentale afferenti alle 
quattro Unità Operative Complesse C.S.M. di Scalea, C.S.M. di Paola, C.S.M. di Amantea e 
S.P.D.C. di Cetraro, con riguardo all’attuazione degli obiettivi PSN,  PSR e degli obiettivi strategici 
aziendali. 

▪ Attività clinica e medicolegale specialistica diretta nei confronti dell’utenza, residente e non residente, 
nell’ambito dell’ex Distretto sanitario Praia a Mare - Scalea. 

Attività o settore D.S.M. 
 

da luglio 2000 a settembre 2013 Direttore della U.O.C. C.S.M. di Scalea 
Azienda Sanitaria n.1 di Paola e Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza 
▪ Pianificazione, gestione e ottimizzazione delle risorse strutturali e umane destinate alle attività di 

prevenzione, cura e riabilitazione territoriali inerenti la salute mentale sul territorio del Distretto  
sanitario Praia a Mare - Scalea, con riguardo all’attuazione degli obiettivi PSN,  PSR e degli obiettivi 
strategici aziendali. 

▪ Attività clinica e medicolegale specialistica diretta nei confronti dell’utenza, residente e non residente, 
nell’ambito del Distretto sanitario Praia a Mare - Scalea. 

Attività o settore D.S.M. 

 da luglio 2005 a tutt’oggi Consulente Tecnico d’Ufficio 
Iscritto all’Albo delTribunale Ordinario di Paola (Delib. n. 207 del 11/07/2005) 
▪ Attività peritale su nomina del Magistrato 

Attività o settore Psichiatrico in ambito Amministrativo, Civile e Penale 
 

da gennaio 2002 a dicembre 2012 Sostituto Direttore Dipartimento di Salute Mentale 
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A.S. n. 1 di Paola – A.S.P. di Cosenza 
▪ Direzione del D.S.M. in assenza temporanea del titolare 

Attività o settore D.S.M. 

  
da agosto 1996 a giugno 2000 Coordinatore del Modulo residenziale di Psichiatria 

U.S.S.L. n. 17 di Salò (BS) [poi A. O. di Desenzano del Garda] 
▪ Conservando la responsabilità del Centro Residenziale di Terapie psichiatriche e di risocializzazione 

(C.R.T.) di Lonato, ho ricevuto anche le funzioni di Responsabile del Presidio di Comunità Protetta 
(C.P.) di Gavardo, assumendo così il coordinamento dell’intero settore residenziale dell’intervento 
terapeutico-riabilitativo dell’U.O.P. 
Su tali Strutture, in condizioni di autonomia, nel rispetto delle direttive ricevute dal medico di 
posizione apicale, ho svolto attività esclusive appresso specificate. 

▪ Dall’ottobre 1992 ho curato l’avvio del C.R.T. e dall’agosto1996 quello della C.P. - strutture di nuova 
realizzazione e senza precedenti nell’esperienza della U.O.P. n° 21 - provvedendo alle necessità di 
formazione, indirizzo e coordinamento delle équipes a me esclusivamente affidate. 

▪ Ho provveduto inoltre alle esigenze di organizzazione funzionale delle Strutture stesse, fino al loro 
pieno inserimento operativo tra gli altri presidi sanitari e alla loro integrazione tra le rimanenti strutture 
della U.O.P.. 

▪ Il C.R.T. e la C.P.. sono stati sotto la mia diretta responsabilità gestionale tanto per gli aspetti 
strutturali che per quelli clinici.  
(Il C.R.T. di Lonato è stato riconosciuto, dal Commissario Straodinario dell’U.S.S.L. 17 di Salò (BS) 
“Modulo organizzativo” (in applicazione degli artt. 47 e 116 del D.P.R. 28.11.90 n. 384) e 
successivamente “Unità Gestionale” dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano 
del Garda.) 

▪  Nel C.R.T. e nella C.P., unico medico delle Strutture, ho garantito stabilmente e con continuità, le 
seguenti prestazioni: 1) assistenza clinico-specialistica: a) nei confronti degli utenti in regime di 
residenza completa (sulle 24 ore); b) nei confronti degli utenti in regime di semi-residenza diurna 
(con eventuale programma di reinserimento familiare e/o sociale); c) nei confronti degli utenti in re-
gime di semi-residenza notturna (con eventuale programma di inserimento lavorativo); 2) 
assistenza, consulenza ed interventi di sostegno, educazione ed informazione rivolti alle famiglie 
degli utenti, in modo sistematico e continuativo, per tutta la durata della presa in carico dell’utente nel 
Centro; 3) attività “esterna”: preliminare all’inserimento, mirata alla conoscenza, al chiarimento, al 
rinforzo motivazionale nei confronti dell’intervento residenziale, rivolta direttamente al potenziale 
utente ed al suo entourage, in forma di colloqui e visite nel Centro; ovvero successiva all’intervento, 
in forma di colloqui con l’utente e i suoi familiari, di verifica e rinforzo degli obiettivi raggiunti; 4) attività 
di coordinamento  e direzione delle due Strutture residenziali. 

Oltre alle attività suddette, relative al settore residenziale, ho effettuato visite di consulenza 
specialistica per gli altri Reparti ospedalieri ed il Pronto Soccorso. 

Attività o settore Modulo residenziale psichiatrico 
 

da luglio1997 a giugno 2000 Componente della Commissione Sanitaria per l’Accertamento degli Stati di 
Invalidità Civile, delle Condizioni Visive e Sordomutismo. 
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (BS) 
▪ Membro specialista in psichiatria per l’accertamento delle condizioni di cui alla legge n. 295 del 15 

ottobre 1990 e della legge n.104 del 5 febbraio 1992 

Attività o settore Medicina Legale 
  

da ottobre 1995 a maggio 1996 
 

Responsabile di C.P.S. 
U.S.L. di Salò (BS) 
▪ Attribuzione della responsabilità del Centro Psico Sociale di Lonato, oltre a quella precedente del 

Centro Residenziale di Terapie Psichiatriche e di Risocializzazione (C.R.T.) di Lonato. 
Il C.P.S. opera interagendo con le agenzie sociali del territorio, in relazione ai bisogni socio-sanitari 
inerenti alla salute mentale. Esso è la sede in cui sono formulati i programmi terapeutico-riabilitativi e 
di risocializzazione del singolo paziente. Il C.P.S. realizza e coordina le attività ambulatoriali 
psichiatriche, le attività psicoterapeutiche individuali, di gruppo e per la famiglia, le attività riabilitative 
e di risocializzazione, le attività domiciliari e gli interventi sulle situazioni di crisi. 

Attività o settore U.O.P. 
 

novembre 1992 Aiuto Corresponsabile Ospedaliero di Psichiatria. Responsabile C.R.T. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 U.S.S.L. n. 40 – Associazione dei Comuni del Grada (BS) 
▪ Conseguimento, per concorso nazionale, della posizione di ruolo di Aiuto Corresponsabile 

Ospedaliero di Psichiatria a tempo pieno [successivamente (01/01/1995 – 05/12/1996) “Dirigente 
Medico di I  livello-fascia A” di ruolo a t.p.” e poi (06/12/1996 – 31/06/2000) “Dirigente di I livello 
Medici di Psichiatria”] 

▪ Mansioni di Coordinatore Responsabile del Centro Residenziale di Terapie psichiatriche e di 
risocializzazione (C.R.T.) di Lonato. 

▪ Mantenimento contestuale di attività territoriale sul C.P.S., ma con ambiti di maggiore autonomia e 
responsabilità sotto il profilo della diagnosi e delle cure. 

▪ In entrambe le Strutture ho svolto compiti clinici specialistici e di direzione del lavoro terapeutico-
riabilitativo delle due équipes. 

Attività o settore U.O.P. 
 

da novembre 1988 a novembre 
1992 

Assistente medico di Psichiatria 
U.S.S.L. n. 40 – Associazione dei Comuni del Grada (BS) 
▪ Nella posizione funzionale di Assistente medico di Psichiatria a tempo pieno sono stato assegnato 

inizialmente al Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura [S.P.D.C], e poi, prevalentemente, al Centro 
PsicoSociale [C.P.S.] di Lonato dove ho svolto funzioni di supporto e di studio, di didattica e di 
ricerca, nonché le attività finalizzate alla sua formazione, all’interno dell’area dei servizi cui ero stato 
assegnato. 

▪  Qui ho provveduto, in particolare, alla formulazione di programmi terapeutico-riabilitativi e di 
risocializzazione dei singoli pazienti; ho realizzato e coordinato attività ambulatoriali psichiatriche, ho 
condotto a termine attività psicoterapiche individuali, di gruppo e per la famiglia, attività riabilitative e 
di risocializzazione, attività domiciliari ed interventi sulle situazioni di crisi. 

Attività o settore U.O.P. 
 

da luglio 1984 a giugno 1988 Attività nel settore della medicina di base e dei servizi; attività privata come 
psichiatra e psicoterapeuta 
In convenzione con i seguenti Enti: USL n. 4 “L. Pasteur” - S.  Marco Argentano (CS); USL N. 3 “Alto 
Jonio” - Trebisacce (CS); USL n. 2 – S. Angelo dei Lombardi (AV); I.N.P.S. di Cosenza; Reparti di P.S. 
– Prefettura di Napoli; Amministrazione P.T. Provinciale di Napoli 

Studio privato 
▪ Assitenza medica di base, nelle urgenze e fiscale. 
▪ Attività privata specialistica psichiatrica e psicoterapeutica ad orientamento analitico. 

Attività o settore Medicina di base e dei servizi. Privato. 

da maggio a luglio 2010 Corso di Diritto Sanitario  

Studio Gasparro & partners - Cosenza 
▪ L’evoluzione della legislazione sanitaria in Italia, Il SSN – L’assetto dell’amministrazione sanitaria 

centrale – Le strutture territoriali del SSN – I livelli di assistenza sanitaria e le prestazioni erogate dal 
SSN – L‘attività finanziaria, il patrimonio e i sistemi di contabilità delle aziende sanitarie – Sistemi di 
controllo e la valutazione nelle aziende sanitarie – La privatizzazione del rapporto di lavoro – La 
dirigenza medico-veterinaria, la dirigenza non medica – La peculiarità del comparto Sanità – Le 
forme di flessibilità del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione sanitaria – Il personale in  
regime convenzionale – Le diverse responsabilità in ambito sanitario – I temi della bioetica: vita, cura 
e morte; il consenso informato e il diritto alla riservatezza – La tutela della salute e sicurezza sul 
lavoro – La prevenzione collettiva e la sanità pubblica – Le attività sottoposte a vigilanza sanitaria, i 
farmaci e il sistema sangue 

da maggio 2002 a marzo 2005 Formazione-intervento per la prevenzione del disagio e delle 
tossicodipendenze nei giovani del comprensorio dell’Alto Tirreno 
Cosentino 

Fin. Reg. L. n. 45/99 

Progetto ricerca-azione sociale – Regione Calabria - Tortora (CS) 



   Curriculum Vitae Dott. Arturo Sica 

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 9  

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

▪ Studio triennale sulle dinamiche sociali nel contesto locale dei Comuni del comprensorio alto-
tirrenico della Provincia di Cosenza, nell’ottica di prevenzione e individuazione dei fattori di rischio del 
disagio giovanile 
 

da maggio 2002 a dicembre 2004 Corso di aggiornamento in Inglese Scientifico Ann. 2002, 2003 e 
2004 

Ordine dei Medici Chirurghi e degi Odontoiatri di Cosenza 
▪ Acquisizione di competenza linguistica aggiornata nell’inglese  scientifico 

 

da marzo a luglio 2001 Corso di Formazione Manageriale in Psichiatria Corso sper. ex DPR 
484/97 di 111 ore 

Regione Calabria – Società Italiana di Psichiatria 
(Aut. Min. San. del 29/07/1999 del D. Lgs. 30/12/1992 n. 541 art. 12) 
▪ Totale ore di frequenza: 111 su 111 
▪ Acquisizione competenze manageriali, con particolare riferimento all’area di budget e controllo di 

gestione (report di budget, report di organizzazione, budget di previsione, report statistico), 
contabilità di processo, quadro di riferimento normativo (precesso di razionalizzazione del SSN, la 
tutela della salute mentale nel quadro normativo attuale, la gestione finanziaria di parte corrente del 
SSN) 

da novembre 1993 giugno 1987 Scuola di Specializzazione in Psichiatria Livello QEQ 8 

Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Medicina e Chirurgia 
▪ Voto di diploma: 50/50 
▪ Formazione come medico specialista nel settore professionale della Psichiatria e della psicoterapia 

da settembre 1980 a dicembre 
1987 

Training psicoanalitico personale  

Psicoanalista S.P.I./I.P.A. - Napoli 
▪ Setting individuale freudiano ortodosso 

da gennaio 1984 a giugno 1987 Medico interno presso il Servizio Speciale di Psicoterapia - Istituto di 
Scienze delle Dinamiche Relazionali in Medicina 

 
 

Università degli Studi di Napoli, II Facoltà di Medicina e Chirurgia 
▪ Formazione in tecniche relazionali, con acquisizione di competenze specifiche nella teoria della 

tecnica e nella tecnica specifica psicoterapeutica (Prof. A. D’Errico); durante l’internato è, in 
particolare, stato condotto a termine un training in gruppo didattico esperienziale gestaltico da 
novembre 1984 a luglio 1985 (conduttore Dr. Roberto Gothfrit). 

novembre 1983 Laurea in Medicina e Chirurgia Livello QEQ 7 

Università degli Studi di Napoli - II Facoltà di Medicina e Chirurgia 
▪ Voto di laurea: 110 e lode/110 
▪ Piano di studi ad indirizzo neuropsichiatrico 

da novembre 1970 a ottobre 1972 I biennio Facoltà di Fisica  

Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Scienze, Corso di laurea in Fisica 

luglio 1970 Diploma di Maturità Classica livello QEQ 4 

Liceo “Bianchi” - Napoli 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 B1 B1 B1 
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 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Buone competenze comunicative acquisite durante l’esperienza professionale di psichiatra e 
psicoterapeuta, nonché nell’interazione direttiva con il personale affidatogli. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Leadership (attualmente responsabile di una S.O.C specialistica territoriale e ospedaliera di 60 unità 
di personale); 

▪ buone competenze organizzative e gestionali acquisite durante l’esperienza di coordinatore e di 
responsabile di vari Servizi territoriali, residenziali e ospedalieri e di team-leading delle équipes 
multidisciplinari ad essi assegnate 

Competenze professionali ▪ Buona capacità di divulgazione scientifica, espressa nell’attività di conduttore di rubriche radiofoniche 
dedicate alla salute mentale, di blogger e di consulente di siti web su argomenti clinici e 
farmacologici specialistici (v. oltre)  

Progetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riconoscimenti 
 

▪ Responsabile del Progetto triennale N.O.I. (Nucleo Operativo di Integrazione dinamica per 
l’intervento residenziale in psichiatria), Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (BS);  Iniziativa 
sperimentale su finanziamento della Regione Lombardia approvata con D.G.R. n. VI/37596 del 
24/07/98 avente ad oggetto: “Finanziamento per la realizzazione di programmi sperimentali in 
attuazione della DCR n. V/1329 del 30/01/95 - Progetto obiettivo regionale “Tutela socio-sanitaria dei 
malati di mente, triennio 1995/1997” - [Il progetto è nato da un assunto teorico-clinico, circa i bisogni 
primari dello psicotico cronico caratterizzato dal pericolo costante di frammentazione del Sé. Da 
questo rilievo di base deriva una condotta terapeutica mirante ad assicurargli il più possibile un 
senso di continuità, che è continuità di persone (servizi e familiari), di luoghi (casa, CRT o CP,  CPS, 
ecc.…) e di tempi (tempo di famiglia, di servizi), altrimenti separati e non integrati: lo psicotico cronico 
è necessariamente destinato ad una diaspora continua tra servizi residenziali e famiglia, passando 
attraverso i servizi territoriali ed ospedalieri. Per risolvere questo break, il nucleo operativo di 
intervento integrativo  [due sottogruppi distinti (uno per il CRT e uno per la CP) composti ciascuno da 
un educatore professionale e due infermieri, coordinati da uno psicologo, e uno psichiatra 
appartenente alla struttura con funzioni di indirizzo e supervisione] si fa carico di raccordare luoghi ed 
operatori della residenzialità con la famiglia e la casa d’appartenenza, con il SPDC e gli operatori 
dello stesso, con il CSM ed i suoi operatori. Questo a garanzia di una continuità o rete 
dell’esperienza terapeutica. Si ricostituisce virtualmente una “famiglia allargata”, una “residenza 
emotiva allargata”, una “continuità temporale allargata” che fluisce attraverso i vari luoghi di 
intervento.] 

▪ Responsabile del progetto di informatizzazione dell’UOP, settembre 1998, Azienda Ospedaliera di 
Desenzano del Garda (BS); [Il contatto frequente dell’utenza con Strutture distinte dell’U.O.P. 
(C.P.S., S.P.D.C., C.R.T., C.P.), è causa di rilevanti difficoltà di trasmissione delle informazioni sullo 
stesso paziente e di aggiornamento tra le Strutture dell’iter che il paziente sta compiendo (problema, 
ad es., sentito in particolare in occasione di contatti “critici” dell’utente con le strutture di emergenza 
[Pronto Soccorso, Servizio Diagnosi e Cura]). Ponendo in rete le Strutture dell’UOP (o comunque 
fornendole di pc in grado di utilizzare un modello unico di cartella informatizzata, aggiornabile in 
tempo reale dalle diverse sedi di contatto dell’UOP con l’utente) è possibile ovviare al problema, 
razionalizzando gli interventi stessi (ad es., limitando i ricoveri attuati nelle ore notturne o festive, per 
scarsa conoscenza dei più recenti contatti del paziente con le strutture territoriali, ecc.…)] 
 

▪ Idoneità per il conferimento di incarico di Dirigente Sanitario di Psichiatria,  Azienda Ospedaliera di 
Desenzano del Garda (BS); dicembre 1999 - Selezione per conferimento di incarico quinquennale di 
Dirigente Sanitario (ex II liv. dirigenziale) nella disciplina di Psichiatria (D.D.G. n. 1562 del 
14/12/1999) 
 

Competenze informatiche ▪ Buona padronanza di sistemi di varia piattaforma (Apple, Microsoft, Linux) e degli applicativi software 
(word processors, database, programmi di presentazione, spreadsheets)  

  

ULTERIORI INFORMAZIONI   



   Curriculum Vitae Dott. Arturo Sica 

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 6 / 9  

 
Riconoscimenti (continua) 

 
 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentazioni/Collaborazioni 
editoriali 

 
 
 
 
 
 

Conferenze/Seminari/Docenze 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Corsi di aggiornamento 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
▪ Riconoscimento dell’attività di psicoterapeuta (ai sensi dell’Art. 35 della Legge 56/1989), Ordine dei 

Medici della Provincia di Brescia; giugno 1993 -  Psicoterapia individuale e di gruppo ad 
orientamento analitico 

 
▪ Componente della Commissione Aziendale del Farmaco (CAF) dell’ASP di Cosenza, dal 

14/09/2016 
▪ Componente dell’Ufficio di Coordinamento delle Attività Distrettuali -  Distetto Tirreno, dal 09/09/2015 
▪ Componente del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Psichiatria – Sez. Calabria, da dicembre 

2013 
▪ Componente del Collegio Tecnico del Dipartimento di Salute Mentale,  Azienda Sanitaria Provinciale 

di Cosenza, da settembre 2013 – [Valutazione di seconda istanza della dirigenza (art. 15, commi 5 e 
6 del D.Lgs 502/1999 e ss. mm); verifica e valutazione della dirigenza alle scadenze (art. 26 CCNL)] 

▪ Referente per la costituzione di Comitato Tecnico Provinciale, Provincia di Cosenza, agosto 2006 – 
[Commissione per le politiche del lavoro (art. 6, comma 3 D.Lgs 23/12/1997 n. 469 e succ. intt.)] 
 

▪ Importanza della gestione dei “servizi” nella pratica della salute mentale. Necessità della 
prevenzione. Wikimedicina/Psichiatria, FCEnews.it,, Piossasco (TO), 2009 

▪ Importanza della gestione dei “servizi” nella pratica della salute mentale. Ruolo del medico di base. 
Wikimedicina/Psichiatria, FCEnews.it,, Piossasco (TO), 2009 

▪ Calcio e violenza. Wikimedicina/Psichiatria, FCEnews.it,, Piossasco (TO), 2009 
▪ Hikikomori. Wikimedicina/Psichiatria, FCEnews.it,, Piossasco (TO), 2009 
▪ Ruolo del padre e formazione del Sé. Psychopat., vol. XI - n. 2, Brescia, mar/apr 1993) 
▪ La Melancolia Involutiva oggi: la tristezza di esser vecchi in una società che invecchia. Ric. Med. 

Mod. Med., n. 2, Napoli, 1985) 
▪ Melancolia involutiva: una caduta nell'infanzia dall'angoscia della vecchiaia.. Ric. Med. Mod. Med., 

n.1, Napoli, 1985) 
▪ Alcoolismi e loro terapia. Ric. Med., supl. al n. 2, Napoli, 1984 
▪ Capitolo Le Radiazioni (da pag. 9 a pag. 36) della sezione “Agenti Fisici Quale Causa Di Malattia” 

del “Trattato di patologia generale”  di I. Covelli & L. Frati - IV ed., Florio Ed. Scient.- Napoli, 1986 
 

▪ Dal giu/2012 collaboratore specialista del network WikiPharm (www.wikipharm.it) in risposta a quesiti 
posti da medici e pazienti 

▪ Dall’apr/2009 collaboratore della rivista on line FCEnews.it (http://www.fcenews.it) con articoli su temi 
di salute mentale 

▪ Dal mar/2008 curatore del blog ParlaMentale - Discussione interattiva su temi di Salute Mentale 
(www.parlamentale.blog.tiscali.it).  

▪ Da marzo 2005 a maggio 2012 curatore della rubrica radiofonica settimanale SerenaMente di 
informazione ed educazione alla Salute Mentale (emittente RadioOne Scalea www.radio1one.it) -
Alcuni degli argomenti trattati: vedi nota (*) 
 

▪ Docente al Corso Prevenzione primaria dei disturbi psichici nei giovani e adolescenti dell’Alto Tirreno 
Cosentino (Cosenza, 6,13 e 20/06/2017) 

▪ Moderatore al Convegno Il Paziente di confine (Cetraro, 21/10/2016) 
▪ Relatore al Convegno Autismo: cum ubi ut - Decisioni diagnostiche e terapeutiche nell’ottica di 

interventi precoci e strutturati (Cosenza, 03/10/2015) 
▪ Relatore al Corso di Bioetica Mio fratello è figlio unico (Cosenza 29-30 nov e 4 dic 2012) 
▪ Relatore al Convegno-Tavola rotonda su Urgenze e T.S.O.  (Cosenza, 29 nov 2008) 
▪ Relatore (relaz. dal titolo: Il paziente terminale. Gli aspetti psichiatrici) al Convegno “Cure domiciliari. 

Il trattamento del paziente terminale” (Scalea, 27/01/2007); 
▪ Relatore (relaz. dal titolo: Scelte strategiche nel trattamento della depressione, il ruolo degli SNRI) al 

Convegno “Scelte strategiche nel trattamento di lungo termine, dallo spettro schizofrenico a quello 
affettivo: riflessioni critiche ed approcci terapeutici innovativi” (Paola, 16/11/2006) 

▪ Docente nel corso Animatore di Servizi Sociali – modulo 6 Neuropsichiatria Infantile/Elementi di 
Psichiatria (POR Reg. Calabria 2000-2006, misura 3.8 – cod. 3892); da giugno a luglio 2003 
 

▪ Cosenza, 28/09/2017 - Disturbi della condotta alimentare 
▪ Feroleto Antico, 10/10/2017 - Le sfide diagnostico-terapeutiche nella patologia depressiva nel XXI 

secolo 
▪ Cosenza 06/12/2016 - Riabilitazione del paziente bipolare Metodiche di gruppo per la gestione del 

quotidiano 
▪ Lamezia Terme, 01/12/2016 - La Schizofrenia oggi: neurobiologia e nuovi modelli di trattamento 
▪ Catanzaro, 28-10-2016 - Comprendere la depressione 
▪ Cosenza, 28-09-2016 - Dematerializzazione del rapporto medico-paziente: il Fascicolo Sanitario 

Elettronico e tutela della Privacy 
▪ Roma, 25 e 26/05/2016 - Farmaci long-acting di nuova generazione e3 terapia personalizzata della 

schizofrenia: quando una vita normale è possibile 
▪ Paola, 10/11/2015 - Organizzazione della rete dei servizi e di sostegno alla famiglia nell’impegno e 

nella relazione di cura 
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Corsi di aggiornamento (cont.) 
 
 

▪ Catanzaro, 20/10/2015 – Il Deficit di Attenzione e Iperattività dell’Adulto Inquadramento Clinico e 
Trattamento farmacologico 

▪ Cosenza, 06/10/2015 - Gestione del rischio clinico 
▪ Cetraro, 01/07/2015 – La sfida dell’integrità: etica e principi di comportamento nel servizio sanitario 
▪ Cosenza, 04/07/2015 – Disturbi del comportamento alimentare (DCA) e Chirurgia: dalla psiche al 

corpo 
▪ Cosenza, 25 e 26/06/2015 - Corso di formazione per dirigenti e preposti dell’A.S.P. di Cosenza 

(obbligatorio) 
▪ Brescia, 25 e 26/05/2015 - La gestione del paziente con schizofrenia nella pratica clinica: nuove 

evidenze sugli antipsicotici long acting 
▪ Cosenza, 16/042015 - Il Professionista ed il Processo Telematico 
▪ Cetraro, 21/05/2014 - Il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici 
▪ Lamezia Terme, 19/12/2014 - Curare la schizofrenia a lungo termine: nuove opportunità dei 

trattamenti 
▪ Roseto Capo Spulico, 18/10/2014 - Amore & Depressione 
▪ Feroleto Antico,  04/10/2014 - Depressione e Sesualità 
▪ Paola,  10/07/2014 – Progetto formativo aziendale Obiettivo trasparenza: Legge 190/12, D.Lgs 

33/13, Piano della Trasparenza dell’Azienda Provinciale di Cosenza 
▪ Spezzano della Sila, 04/07/2014 - Dialogos - Gli stati misti bipolari - Fase territoriale 
▪ Cosenza, 19/12/2013 -  Progetto formativo aziendale Audit clinico 
▪ Scalea, 29 e 30/11/2013 - La centralità del paziente in Medicina Interna 
▪ Catanzaro, 15/11/2013 - I confini biologici, clinici e terapeutici del Disturbo Bipolare 
▪ Rende, 07/11/2013 - Bipolar Ways 
▪ Lamezia Terme, 27/09/2013 - La schizofrenia nel mondo reale: paradigma di intervento integrato 
▪ FAD - 10/11/2012 - Aumento ponderale, dopamina e meccanismi endocrini correlati: implicazioni per 

le patologie psichiatriche 
▪ FAD - 24/10/2012 - Problemi gestionali dei pazienti psichiatrici in misura di sicurezza 
▪ Gubbio, 18 e 19/05/2012 - Il paziente depresso: dalla remissione sintomatologica al pieno recupero 

funzionale 
▪ FAD - 31/03/2012 - Progetto Code: Razionale degli antidepressivi nei disturbi d’ansia 
▪ FAD - 13/01/2012 - Laboratorio Benessere 
▪ Altomonte, 24/06/2011 - 2° seminario di formazione in Scienze neuropsichiatriche 
▪ Acri, 21/05/2011 - Depressione: patologia e territorialità 
▪ Vibo Valentia, 06 e 07/05/2011 - Procedure, Competenze e Responsabilità nelle Emergenze 

Psichiatriche Territoriali 
▪ Roma, 2 e 3/12/2010 - Management del Rischio Clinico da Antipsicotici 
▪ Cosenza, 18/11/2010 - 1° seminario di formazione in Scienze neuropsichiatriche 
▪ Cosenza, 29/10/2010 - NEED - La Depressione e i bisogni del paziente: nuove frontiere delle 

Neuroscienze e benefici clinici 
▪ Scalea, 23/10/2010 - La terapia del diabete di tipo II nell’era della medicina personalizzata 
▪ Rende, 15/05/2010 - La Terapia Cognitiva nelle Psicosi 
▪ Feroleto Antico, 19/03/2010 - La complessità della depressione: ridare luce alla vita 
▪ FAD - 25/11/2009 – Ideal 
▪ Trebisacce - 21/11/2009 - Depressione senza confini 
▪ Cosenza - 30/10/2009 - Dolore metamorfosi speranza 
▪ Cosenza - 28/10/2009 - Il Disturbo Bipolare: da efficacy ad effectiveness 
▪ Cosenza - 22/10/2009 - La Calssificazione ICF dell’OMS: uno strumento di integrazione socio-

sanitaria 
▪ Matera - 12/06/2009 - E-FFECTIVE care. Schizofrenia oggi: approccio e terapia in evoluzione? 
▪ Paola - 10/06/2009 - Il Disturbo Bipolare: dall’esordio giovanile alle manifestazioni cliniche dell’adulto 
▪ Rende - 16/05/2009 - Il Modello Cognitivo del DOC: attualità e prospettive 
▪ Lamezia Terme - 05/05/2009 - La Complesstià della Depressione 
▪ FAD - 15/12/2008 - Introduzione all’informatica - II edizione 
▪ Trebisacce - 11/10/2008 - La depressione non ha confini. Emozioni e depressione nelle fasi della 

vita 
▪ Vietri sul Mare - 30 e 31/05/2008 - La Depressione dalla Neurobiologia al trattamento 
▪ Rende - 17/05/2008 - L’Approccio Cognitivo-Comportamentale ai disturbi dell’Alimentazione 
▪ Matera - 27 e 28/03/2008 - La schizofrenia: il destino nasce dall’esordio? 
▪ Roma - 29/11/2007÷01/12/2007 - Scuole d’eccellenza: il disturbo bipolare 
▪ Gizzeria Lido - 24/10/2007 - I Sintomi Residui della Depressione Maggiore 
▪ Cosenza - 03/10/2007 - La complessità delle psicosi primarie: dalle linee guida... 
▪ Rende - 28/06/2007 - Dalla Depressione Unipolare al Disturbo Bipolare 
▪ Palmi - 06/06/2007 - Living With Bipolar Disorder 
▪ Cosenza - 05/04/2007 - Profili di diligenza del medico nella gestione del paziente 
▪ Paola - 16/11/2006 - Scelte strategiche nel trattamento di lungo termine, dallo spettro schizofrenico a 

quello affettivo:riflessioni critiche ed approcci terapeutici innovativi 
▪ Gizzeria Lido - 11/11/2006 - Impieghi degli antidepressivi: tra evidenze e real world 
▪ Rende - 30/06/2006 – La depressione dell’anziano: clinica e terapia 
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Scalea, 27/02/2018 
 

F.to 
 
 

……………………………………………………….. 
 
 
 
 
                                                                    
(*) Importanza della Educazione alla Salute Mentale; Qualità della vita; Salute mentale positiva; Stare meglio con se stessi (2 puntate); Neuro-Psiche; Aspetti psico-sociali della malattia 
mentale; Lo studente universitario (10 puntate); Accesso al D.S.M.; Alzheimer; Invalidità; Aggressività; Amore, invidia, ecc; Fumo (3 puntate); Giovani e droga (3 puntate); Schizofrenia-1; 
Schizofrenia-2; Schizofrenia-3; Schizofrenia-4; Natale e depressione; Depressione (2 puntate); Depressione postpartum (2 puntate); L'automobilista (3 puntate); Maneggio armi; Accesso 
al CSM; Festa della donna; I genitori ed il no (2 puntate); Obbligo di cura, pericolosità (2 puntate); Funzione paterna; T.S.O. (2 puntate); Possessione demoniaca (2 puntate); D.O.C. (3 
puntate); Arte e follia; Scuola e Salute Mentale; Sport e Salute Mentale; Il sonno; Le cure psichiatriche; Psicoterapie; Durata delle terapie; Chiusura dei manicomi; Anoressia; Mobbing 3 

Corsi di aggiornamento (cont.) ▪ Rende - 15 e 16/06/2006 - II Corso di Psicopatologia Forense - Psicopatologia e devianza. Il 
perturbante volto della violenza 

▪ Gizzeria Lido - 30/06/2005 - Psichiatria d’emergenza “Gli interventi” 
▪ Napoli  - 18/05/2006 - Diagnosi e cura della depressione: riflessioni critiche e approcci terapeutici 

innovativi 
▪ Rende - 06/12/2005 - Schizofrenia: nuove frontiere e strategie operative 
▪ Gizzeria Lido - 14/10/2005 - Disturbi affettivi: dalle evidenze biologiche alla specificità della cura 
▪ Vibo Valentia - 17/06/2005 - La cura del paziente psicotico grave nel lungo periodo 
▪ Rende - 31/05/2005 e 01/06/2005 - Corso avanzato di Psicofarmacologia clinica (simp. satel. del 

XXXII Cong. Naz. S.I.F.) 
▪ Cosenza - 14/05/2005 - Disturbi dell’umore associati alle patologie neurologiche 
▪ Paola - 16/03/2005 - Attualità nel trattamento delle psicosi 
▪ Gizzeria Lido - 25/11/2004 - Psichiatria d’Emergenza “La valutazione e gli interventi” 
▪ Cosenza - 17/09/2004 - L’evoluzione del trattamento antidepressivo. Dalla biologia alla clinica 
▪ Catania - 23 e 24 /06/2004 - Il corpo e la mente: trattamento integrato della depressione 
▪ Sibari - 19/06/2004 - La Comunicazione - La comunicazione in sanità - La comunicazione scientifica 

nella società globalizzata 
▪ Sibari - 05/06/2004 - Il mobbing: conosciamolo e affrontiamolo 
▪ Rende - 03/04/2004 - Corso monotematico di Psichiatria forense 
▪ Paola - 30/09/2003 - Nuove Strategie Terapeutico-riabilitative nelle Psicosi 
▪ Vibo Valentia - 07/10/2003 - Corso di aggiornamento in psicofarmacologia 
▪ Cosenza - 07/06/2003 - Dall’anoressia alla bulimia 
▪ Gizzeria Lido - 10/05/2003 - Le Nuove Frontiere della Terapia Antidepressiva 
▪ Catania (a distanza) marzo 2002 - questionario della Rivista “Complessità e Cambiamento” 
▪ Cosenza, 22 ÷ 23/03/2002 - Corso A.I.P. – Associazione Italiana di Psicogeriatria 
▪ Scalea (CS), 13 /10/2001 - La gestione interdisciplinare del paziente diabetico 
▪ Gizzeria Lido (CZ), 22 ÷ 23/11/2000 - Il Progetto Obiettivo Nazionale per la Salute Mentale 1998-

2000: attualità, realizzazione e prospettive 
▪ Desenzano del Grda, 24/11/1995 - Il Rapporto tra Operatori ed Utenti nell’Azieda U.S.S.L. : difficoltà 

e problematiche 
▪ Desenzano del Garda, 12/031994 - Diritti e Doveri del Personale Sanitario ed Amministrativo nel 

rapporto di lavoro con l’U.S.S.L. 
▪ Castel Goffredo (MN), 02/10/1992 - Seminario Il CRT: aspetti specifici di gestione di integrazione 

funzionale con gli altri presidi dell’Unità Operativa di Psichiatria 
▪ Napoli, Nov 1984 ÷ lug 1985 - Gruppo didattico esperienziale Gestaltico – Università degli Studi di 

Napoli, II Facoltà di Medicina e Chirurgia, Scuola di Specializzazione in Psichiatria 
▪ Napoli, 19/01/1985 ÷ 08/05/1985 – Corso teorico-pratico di Training alla Relazione Psicologica con il 

Paziente Canceroso, Istituto per lo Studio e la Cura dei Tumori "Fondazione Sen. Pascale" 
▪ Napoli, 06/12/1984 ÷ 07/03/1985 - Corso di qualificazione nelle “Tossicodipendenze”, Istituto “M.C. 

Visconti” Napoli 
▪ Napoli, 28/05/1984 ÷ 07/06/1984 - Corso seminariale di Cronobiologia In Psichiatria,  Università degli 

Studi di Napoli, II Facoltà di Medicina e Chirurgia, Scuola di Specializzazione in Psichiatria 
▪ Napoli, 26/11/1979 ÷ 13/12/1979 - 3° Corso di aggiornamento su I Consultori Familiari, Ordine dei 

Medici - Consultorio CEMP 
 

Dati personali 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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puntate); Natale e società; Sport e aggressività (2 puntate); Gioco d’azzardo (4 puntate); L’invidia (2 puntate); Integrazione sociale (2 puntate); Ansia (5 puntate); DAP (2 puntate); Fobie 
(6 puntate); Ansia-decondizionamento; Rappresentazioni sociali (3 puntate); Sociofobia; DPTS (3 puntate); Ansia-17 (GAD); Disturbi Somatoformi; Equivoci (4 puntate); Ancora calcio e 
violenza; Aziendalizzazione e prevenzione; Il tempo tra Nord e Sud; La ricorrenza e il Natale; Ipocondria; ECT (3 puntate); Territorio e sanità pubblica; Consenso alle cure; 
Amministrazione di sostegno (2 puntate); Demenza; Sessualità-introduzione; Sessualita-normale e patologica; Identità sessuale; Identità di genere; Ruolo di genere e orientamento; 
Omosessualità e transessualità); Comportamento sessuale; Masturbazione; Omosessualità (4 puntate); Amore (4 puntate); Odio; Disturbi del desiderio Sessuale (4 puntate); 
Ricapitolazione disfunzioni; Disturbi dell’eccitazione; Disturbi dell’orgasmo femminile; Disturbi dell’orgasmo maschile; Dolore sessuale; Disfunzioni sessuali di natura medica); Disfunzioni 
sessuali da farmaci; Terapia delle disfunzioni sessuali; Riproduzione e morte; Vita-morte (2 puntate); Coppie light; Istituto Papa Giovanni XXIII; Addiction; La famiglia; Devianza e controllo 
sociale; Terremoto (SPTS); Social network; Compliance; Déjà vu; Handicap (2 puntate); Bluff; Gerarchie; Influenza AH1N1; Suicidio non patologico1; P.A.S. (Sdr da alienazione 
genitoriale); I Colori Della Vita; Bullismo (2 puntate); La rete sociale (2 puntate); Spettro di genere; Pet Terhapy; Tempo e coazione a ripetere (2 puntate); Cronobiologia (9 puntate); 
Religione (2 puntate); Sicurezza di sé (2 puntate); Nostalgia dell'Io ideale (2 puntate); L'Eleganza; L'effetto placebo; Diabete e psichiatria (2 puntate); Mafia (3 puntate); Adolescenza (2 
puntate); Stratificazione sociale; Delirio (2 puntate); Morale; Cattivo; San Valentino; Medico cura te stesso; Sdr hubris (2 puntate); Imparare a morire; Non c’è salute senza salute 
mentale; Malattia; Personalità; Ascoltare; Valori e leggi termodinamiche; Mentire; Crisi; Valori; Il rispetto; L’onestà (4 puntate); La felicità (2 puntate); I valori e la Legge del padre; I valori 
famiglia e matrimonio; I valori vita e salute; Il valore intelligenza; Il valore merito; La dignità; L’amicizia; I valori e il denaro; Neuropsicologia dei valori; Il valore salute; Il valore dei valori; Il 
valore lavoro; Le Istituzioni come valore; La fede come valore; La fede nell’Aldilà; Il prossimo. 


