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Iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Genova con n° 15196.
Albo dei Medici Psicoterapeuti in conformità all’art. 3 della Legge 56/89.

STUDI E CONSEGUIMENTO TITOLI


Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi di Genova il 10.10.2007,
con discussione della tesi: "Aggiornamenti in tema di correlazione tra dipendenza da sostanze e
patologia psichiatrica propriamente detta" (voto: 103/110).



Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo con superamento dell'Esame di Stato e contestuale
iscrizione all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi di Genova in data 06.03.2008 con n° 15196.



Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo sistemico-relazionale presso il Centro Milanese di
Terapia della Famiglia, Scuola di specializzazione quadriennale riconosciuta MIUR, conseguita il 7
marzo 2012 con discussione della tesi: "Sicurezza, crimine e pena: l'approccio sistemico-relazionale
applicato al sistema giudiziario italiano" (voto: 60 e lode).



Tirocinio obbligatorio (150 ore annue) nei quattro anni della Scuola di specializzazione, presso il
Dipartimento delle Dipendenze e dei comportamenti d’abuso - Ser.T. dell’ASL 3 Genovese.



Iscritto all’albo dei medici psicoterapeuti in conformità all'art. 3 della Legge n° 56 del 18/02/1989 dal
10 aprile 2012, presso l'Ordine dei Medici di Genova.



Master universitario di II livello in Scienze Criminologiche presso l’Università Guglielmo Marconi di
Roma conseguito nell'anno accademico 2011, con discussione della tesi: “Devianza ed uso di
sostanze psicotrope: analisi delle problematiche clinico-giuridiche attraverso i percorsi terapeutici”
(voto: 110/110).



Corso triennale di Mediazione Sistemica, Familiare e Sociale presso il Centro Logos di Genova,
Scuola AIMS (Associazione Internazionale Mediatori Sistemici) con discussione della tesi: “La
Mediazione in ambito penitenziario: criticità e risorse del lavoro con pazienti in regime detentivo“ e
conseguimento del titolo di mediatore familiare in data 30.06.2015.



Corso in Psicologia Forense applicata al diritto di famiglia dell’Osservatorio Nazionale del Diritto di
Famiglia presso il Tribunale di Genova (anno 2009).



Corso di formazione in psicologia giuridica presso la Scuola Genovese di Mediazione e Counselling
Sistemico (anno 2011).



Operatore abilitato BLSD con corso dell’ASL 3 Genovese, riconosciuto IRC (07.11.2014).



Operatore abilitato BLS pediatrico, riconosciuto Salvamento Academy (28.05.2015).
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Corso di lingua inglese e conseguimento di diploma presso la St. Andrew’s School di Cambridge
(UK) nell’anno 1993.



Buona conoscenza ed uso del computer (Windows, programmi pacchetto Office e Internet) e
tecnologie informatiche in generale.



Patenti di guida: A-D.

ESPERIENZE LAVORATIVE E MANSIONI SVOLTE
Comprovate esperienze professionali e formative in campo clinico e socio-sanitario (discipline: medicina e
psicologia), nell'ambito giudiziario penale (Casa Circondariale di Genova Marassi, UEPE di Genova), delle
dipendenze e dei comportamenti d'abuso (Ser.T. e comunità terapeutiche) e della sicurezza (Ministero
dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza).
1996-2002: Attività di operatore volontario nel servizio di strada genovese per le tossicodipendenze
"Progetto Diogene" (CEIS di Genova).
1996-2004: Collaborazione, sia con attività di volontariato, sia a contratto, col Centro di Solidarietà di
Genova nelle diverse strutture di accoglienza, in comunità terapeutica e nel reinserimento sociale di persone
tossicodipendenti con particolare impegno negli ambiti trattamentali e rieducativi, nell'organizzazione di
attività ludico-sportive e seminariali.
1998-2002: Coordinatore e referente per conto del Centro di Solidarietà di Genova del "Progetto Diogene".
Da novembre 1999 a dicembre 2003: Collaborazione col Centro Servizi Sociali Adulti (CSSA) di Genova Ministero di Giustizia (attualmente UEPE) e partecipazione alle attività dello Sportello Informativo (SPIN) per
soggetti con problematiche legate alle misure restrittive, sia con attività di volontariato, sia con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa.
Da febbraio 2001 a dicembre 2001: Educatore all'interno della Sezione a Custodia Attenuata della Casa
Circondariale di Genova Marassi con contratto a tempo indeterminato, 20 ore settimanali.
Da ottobre 2004 ad aprile 2011: Incarichi operativi e in ambito sanitario nella Polizia di Stato, con nota di
compiacimento da parte del Questore di Genova per "la professionalità e la tempestività dimostrata durante
l'attività di primo soccorso medico di un operatore della Polizia di Stato colto da improvviso malore" e
conferimento di riconoscimento da parte del Questore di Pavia per "l'efficacia e l'equilibrio dimostrato
durante un intervento per il contrasto al traffico di armi".
Da maggio 2011 a maggio 2013: Medico per l'ASL 3 Genovese nell'ambito della Sanità Penitenziaria, Casa
Circondariale di Genova Marassi con vari incarichi: medico di continuità assistenziale, medico responsabile
di sezione (pazienti comuni e pazienti psichiatrici), medico delle dipendenze (totale, in 24 mesi: 4139 ore).
Da gennaio 2012: Direttore del Centro medico psicologico pedagogico "LiberaMente" con sede a Genova
(centro privato).
Da luglio 2013: Medico per il Ser.T. dell’ASL 3 Genovese con incarico di assistenza medica a favore dei
pazienti con problemi di tossico - alcool dipendenza, detenuti presso la Casa Circondariale di Genova
Marassi (vincitore di concorso da febbraio 2014).
Dall’ottobre 2014: Membro della Commissione per lo studio sui problemi derivanti da abuso di sostanze
alcoliche, stupefacenti e medicamenti presso l’Ordine dei Medici di Genova.
Da gennaio 2015: Membro del Tavolo Tecnico Regionale sovraziendale sui servizi sanitari in ambito
penitenziario, con ruolo specifico per le dipendenze e il consumo di sostanze, istituito presso la Regione
Liguria.
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DOCENZE, COLLABORAZIONI E ISCRIZIONI A SOCIETA' SCIENTIFICHE
-

-

Varie collaborazioni con strutture e professionisti in progetti nel campo sanitario, sociale con particolare
riferimento alla tossicodipendenza, alle problematiche alcol-correlate e alle dipendenze in generale.
Esperienza, in qualità di organizzatore e di relatore, in numerosi seminari, corsi e convegni.
Socio del Centro di Solidarietà di Genova - Fondazione Bianca Costa dal 1996, già membro del
Consiglio di Amministrazione dal 2000 al 2005.
Membro del Gruppo di Lavoro Primascoltare per l’associazione LHG12 sul tema della famiglia
maltrattante e della sua presa in carico, partecipando al progetto di lavoro sul sostegno e sull’aiuto della
famiglia disfunzionale, con particolare attenzione alla figura del maltrattante e alla tutela dei minori
coinvolti, dal 2011.
Membro Direttivo nella sezione ligure della Società Italiana di Alcologia (SIA) dal 2010.
Membro del Tavolo tecnico regionale sui servizi sanitari in ambito penitenziario, con ruolo specifico per
le dipendenze e il consumo di sostanze (Regione Liguria) dal 2014.
Membro della Commissione presso l’Ordine dei Medici di Genova per lo studio sui problemi derivanti
dall’abuso di sostanze alcoliche, stupefacenti e medicamenti, dal 2015.
Già socio della Società Italiana Tossicodipendenze (SITD) dal 1998 al 2010.
Socio della Società Italiana di Criminologia (SIC) dal 2009.
Socio FederSerD dal 2012.
Socio della Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria (SIMSPe) dal 2012.
Socio dell’Associazione Internazionale Mediatori Sistemici (AIMS) dal 2012.
Socio della Società Italiana di Medicina Eco-Sostenibile (SIMEC) dal 2013.

15-16 marzo 1999: Relatore all’Incontro Nazionale Operatori Unità di Strada di Bologna con presentazione
del lavoro: “Le nuove professionalità nel lavoro di strada”.
2000-2002: Coordinatore del Progetto Diogene, partecipazione al tavolo per la costruzione di un sistema
integrato di interventi e servizi a favore delle persone senza dimora (Servizi Sociali del Comune di Genova,
privato sociale e associazioni di volontariato).
Ottobre 2000: Docente del Corso di Primo Soccorso promosso dalla Croce Rossa Italiana, rivolto agli
operatori della Guardia di Finanza (Comando Regionale della Liguria) sul tema “le tossicodipendenze e le
sostanze d'abuso”.
Ottobre 2001: Membro del comitato organizzativo del Convegno Nazionale dello Sportello Informativo per
soggetti con problemi giudiziari (SPIN) tenutosi a Genova con titolo: "SPIN: una risorsa sul territorio, analisi
dei risultati".
Ottobre 2008: Membro del comitato organizzativo per il convegno promosso dal Ser.T. Levante, con titolo:
“Genitori e figli adolescenti; sevizi, comunità e territorio: la necessità di un lavoro di squadra”.
Dicembre 2008: Relatore nell'evento formativo rivolto a professionisti e alla cittadinanza tenutosi presso la
Facoltà di Farmacia dell'Università di Genova, sul tema dei Gruppi di auto-aiuto con particolare riferimento al
metodo dei Dodici Passi.
Giugno 2009: Relatore presso l’istituto scolastico Plana di Voghera (PV) sui temi delle problematiche
giovanili e sulla legalità.
Ottobre-dicembre 2009: Docente presso l'Università degli Studi di Genova, Facoltà di Scienze della
Formazione e dell’Educazione, per i laboratori didattici del Corso di Laurea in Scienze Pedagogiche
(fenomeni del bullismo e delle dipendenze).
2009-2011: Conduttore/moderatore in gruppi di auto-mutuo-aiuto rivolti ai familiari degli ospiti della R.S.A.
psichiatrica “Villa degli Angeli” di Genova.
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6-8 ottobre 2011: Relatore sul tema "La famiglia fragile: dal pregiudizio a un’ipotesi di cambiamento nella
famiglia maltrattante" all'interno del XXV Congresso Nazionale della Società Italiana di Criminologia (Como).
19 novembre 2011: Relatore al convegno "Alcol: quello che non vi hanno mai detto" (SIA e Unicredit di
Genova)
27 gennaio 2012: Relatore e co-organizzatore del convegno: "Alcol e carcere; un problema di tutti" (ARCAT,
Provincia di Genova e ASL3 Genovese).
Maggio 2012: Co-docente nella serie di interventi preventivi rivolti agli studenti del corso professionale
ASFOR presso l'Istituto Ravasco di Genova sul tema delle dipendenze e delle sostanze d'abuso.
14 novembre 2012: relatore all’interno del corso teorico-pratico di autodifesa personale organizzato dal
California Club di Arenzano, sul tema dell’aggressività e violenza.
13 novembre 2012: Relatore all’interno della trasmissione “Insieme” su Telenord - Liguria Tvcondotta dalla
giornalista Franca Brignola.
5 dicembre 2012: Relatore sul tema "Cause principali di stress per l’operatore della Polizia di Stato"
all'interno del Primo Corso di Aggiornamento Professionale Interforze organizzato dalla Questura di Genova.
Marzo 2013: Docente per il corso promosso da ARCAT, SIA, Conf. Reg. Volontariato e Giustizia, IPASVI di
Genova sulla tematica "alcol e salute".
Maggio 2013: Docente per il Corso in Criminologia avanzata rivolto ad avvocati e forze dell'ordine, tenutosi
a Voghera (PV) con interventi su: "Nuove droghe, nuove modalità d’uso e nuove dipendenze" e "Droghe,
uso di sostanze, dipendenze: correlazioni con la psiche" (Istituto Europeo per le Scienze Forensi e
Biomediche).
6 aprile 2013: Relatore sul tema "Sport, doping e dipendenze: aspetti clinici e risvolti psicologici" tenutosi
durante l'evento sportivo nazionale "Gran Galà dello Sport" a Cogoleto (GE).
Ottobre 2013: Docente per gli eventi formativi rivolti agli operatori dell’Ufficio Servizi Sociali Minori (USSM)
del Centro Giustizia Minorile di Genova (CGM, organo del Ministero di Giustizia) tenutisi presso il Centro
LiberaMente di Genova.
12 ottobre 2013: Intervista rilasciata alla giornalista Natascia Gargano e pubblicata dalla rivista Donna
Moderna sul tema delle Smart Drug.
Dicembre 2013 - maggio 2014: Co-docente nella serie di interventi preventivi rivolti agli studenti del corso
professionale ASFOR presso l'Istituto Ravasco di Genova sul tema delle dipendenze e delle sostanze
d'abuso.
Marzo 2014: Relatore nella serie di interventi preventivi rivolti agli studenti delle scuole medie e superiodi del
Deledda International School di Genova sul tema delle dipendenze e delle sostanze d'abuso.
27 marzo 2014: Relatore per il 26° Corso di Sensibilizzazione all'approccio ecologico sociale dei problemi
alcolcorrelati e complessi organizzato dall'ARCAT Liguria.
1 aprile 2014: Relatore nell'intervento preventivo rivolto agli studenti dell'Istituto Superiore Statale Majorana
di Genova sul tema delle dipendenze e delle sostanze d'abuso.
29 aprile 2014: Relatore per il Corso di Aggiornamento Professionale rivolto al personale dell'IRCCS
Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino sul tema "Alcol: epidemiologia, policy e management del
rischio alcol correlato".
6 maggio 2014: Relatore alla tavola rotonda organizzata dal Club Amici del Cinema di Genova
Sampierdarena sul tema del gioco d'azzardo patologico.
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18 novembre 2014: Relatore nell'intervento preventivo rivolto agli studenti dell'Istituto Superiore
Champagnat-Maristi di Genova sul tema delle dipendenze e delle sostanze d'abuso.
Gennaio - ottobre 2015: Co-organizzatore del Progetto “Intergenerational Mutual Mentoring per la
solidarietà tra le generazioni” presso il Centro LiberaMente di Genova (promosso e finanziato dal
Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri).
17 febbraio 2015: Organizzatore e Relatore in un incontro formativo organizzato dal Ser.T. dell’ASL 3
Genovese, rivolto ai detenuti tossicodipendenti della CC di Marassi sul tema dell’automutuoaiuto.
21 e 23 aprile 2015: Relatore nell'intervento preventivo rivolto agli studenti dell'Istituto Superiore Marco Polo
di Genova sul tema delle dipendenze e delle sostanze d'abuso.
10 agosto 2015: Intervista rilasciata in diretta all’interno del telegiornale delle 12:30 di SkyTG24 sul tema
delle morti per droga dei giovani nelle discoteche.
23 ottobre 2015: Relatore all’interno della rubrica S.O.S. di Telenord sul tema dei gruppi di automutuoaiuto,
intervistato dal giornalista Vittorio Sirianni.
23 ottobre 2015: Relatore al Congresso Nazionale della Società Italiana di Criminologia a Santa Margherita
Ligure con presentazione del lavoro: “Il paziente detenuto tossicodipendente: prospettive degli interventi
educativi brevi e dell'auto-aiuto nei percorsi di recupero in carcere”.
31 ottobre 2015: Relatore al convegno “Prevenzione e promozione della salute” sul tema dei danni da
droghe, organizzato dall’Ordine dei Medici di Genova.
3 dicembre 2015: Relatore nell'intervento preventivo rivolto agli studenti dell'Istituto professionale
Fassicomo di Genova sul tema delle dipendenze e delle sostanze d'abuso.
Dicembre 2015 - marzo 2016: Relatore e membro dell’organizzazione del corso di formazione per operatori
volontari impegnati in attività educative e di sostegno rivolte a minori e adulti del circuito penale, per la
riattivazione di risorse, presso il Centro LiberaMente di Genova (promosso e finanziato dal Dipartimento per
le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il patrocinio del Ministero di
Giustizia).

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
- Pubblicazione di numerosi articoli su magazine on-line e riviste, prevalentemente sul tema delle droghe e
sostanze d’abuso, delle dipendenze patologiche e degli aspetti clinici e sociali correlati.
- Numerose interviste rilasciate ai media locali e nazionali (riviste e televisione).
 "Glial and neuronal argyrophil III sesponses to gamma-Hidrossybutyrate in the rat brain". Seitun A., Floriani
A., Delucchi M.T., Milintenda F., E. Violani, P. Carlo, G. Schettini. Italian Journal of Anatomy and
Embryology; Vol. 106, n. : 145-146, 2001.
 "Gamma-Hidrossybutyrate (GHB) at hight doses induces an argyrophil III and hypermetabolic injury of
strocytes and neurons in the rat brain". Seitun A., Floriani A., Delucchi M.T., Milintenda F. Pharmacological
research; Abstract to: XXX National Congress of the Italian Pharmacological Society; Genoa, Italy, may 30june 2, 2001.
 "Selective Dendritic argyrophilia ca be transiently induced in the rat brain by systemic naloxone". 11 th
national meeting of the Italian group for the study of neuromorphology (G.I.N.S.), Urbino, september 27-29
2001.
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 "Histochemical vizualization of fluoxetine binding sites in the rat cerebellum". Seitun A., M. Di Braccio,
Delucchi M.T., Floriani A., Milintenda F. XXXII congress of the Italian Neurological Society. Neurological
science; supplement vol. 22, september 2001.
 "Systemic Modafinil indeces a dendriritc argyrophilia in the rat brain". Seitun A., Ferrillo F., Garbarino S.,
Floriani A. Delucchi M.T., Milintenda F. DINOG Neurology, DISM, DI.ME.S Human Anatomy, University of
Genova, 2002.
 ”Stimulation of human CD4+ T limphocytes via TLR3, TLR5 and TLR7/8 up-regulates expression of
costimulatory and modulates proliferation”; Prof. Daniele Saverino, Dottoressa Rita Simone, Dipartimento
di Medicina Sperimentale dell’Università agli Studi di Genova, Dott. Antonio Floriani, Polizia di Stato. The
Open Microbiology Journal, 3-2009.
 “Il fenomeno dell’incremento delle dipendenze patologiche tra i giovani afferenti ai Servizi: uno studio
osservazionale sulla popolazione infra-venticinquenne in carico all’U.O. SerT Centro-Levante di Genova,
considerata nell’arco di 18 mesi”; Dott. Giorgio Schiappacasse, Dr.ssa Maria Luisa Guelfi, Dott. Antonio
Floriani, Dr.ssa Valentina Gamba, Dipartimento Dipendenze e Comportamenti d’Abuso, U.O. SerT ASL3
Genovese. Lavoro presentato al Convegno organizzato dal Ser.T. dell'ASL 3 Genovese “Genitori e figli
adolescenti; sevizi, comunità e territorio: la necessità di un lavoro di squadra”; Genova 28-29-30 ottobre
2008.
 "La famiglia fragile: dal pregiudizio ad un'ipotesi di cambiamento nella famiglia maltrattante". Lavoro
presentato al XXV congresso della Società Italiana di Criminologia con tema "Trattamento ed intervento
criminologico nel territorio; attualità e prospettive"; Como, 6-8 ottobre 2011.
 "Evalutation of intense case detection of polmonary tubercolosis in a prison setting: challenges and lessons
learned" (E. Pontali, N. Bobbio, E. Arpinati, A. Floriani. Lavoro presentato all'European Conference
SIMSPe-SIMIT di Viterbo, 26-28 settembre 2012.
 "Epatite B nel detenuto: l'esperienza nella C.C. Genova Marassi"; N. Bobbio, G. Ratti, C. Giunta, A.
Floriani. Presentato al XIV congresso nazionale SIMSPe, 6-9 giugno 2013, Bari.
 “Il paziente detenuto tossicodipendente: prospettive degli interventi educativi brevi e dell'auto-aiuto nei
percorsi di recupero in carcere”. Lavoro presentato al XXIX congresso della società italiana di criminologia
con titolo: "Helping the bad, aiutare i “cattivi”: il contributo della criminologia"; 22-24 ottobre 2015, Santa
Margherita Ligure.
 Autore di due paragrafi all’interno del libro “Uscire dalle relazioni violente. Reti di cura a Genova”, De
Ferrari editore, 2015.

PARTECIPAZIONE A CORSI, CONGRESSI, CONVEGNI E SEMINARI
-

Partecipazione con regolarità a corsi, seminari, simposi e conferenze in ambito scientifico, nelle discipline
cliniche, sanitarie, psicologiche, sociali.
In regola per quanto riguarda gli obblighi inerenti la Formazione Continua in Medicina (ECM) per l’anno in
corso.

 17-19 settembre 1998, Caserta: Quarto convegno nazionale della Federazione Italiana Comunità Terapeutiche dal
titolo "Educare la persona per costruire il territorio".

 15-16 marzo 1999, Bologna: Incontro Nazionale Operatori Unità di Strada con presentazione del lavoro: “Le nuove
professionalità nel lavoro di strada” (auditore e relatore).

 17 marzo 1999, Milano: Incontro di aggiornamento "Sieropositività ed AIDS" presso il Centro di Psicologia ed Analisi
Transazionale di Milano.

 Maggio 1999, Genova: Incontro tra SerT e privato sociale.
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 22 giugno 1999, Roma: Riflessioni e proposte della Federazione Italiana Comunità Terapeutiche (FICT) sulla "moda"
delle nuove droghe dal titolo: "Così fan tutti?"

 8, 9 luglio 1999, Sarzana (SP): Convegno dal titolo "Ecstasy e nuove droghe" (Prof. Fabrizio Schifano).
 Ottobre, novembre 1999, Genova: Corso di Formazione per operatori volontari dello sportello informativo presso il
CSSA di Genova, SPIN. organizzato dal Ministero della Giustizia, CSSA di Genova e la Consulta Carcere e Città.

 15 novembre 1999, Genova: Conferenza "Nuovi scenari e nuove droghe" (Prof. Fabrizio Schifano).
 5 maggio 2000, Genova: Giornata di presentazione dello Sportello Informativo per persone con problemi giuridici
promosso dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Centro Servizi Sociale Adulti
di Genova.
 24 novembre 2000, Genova: Conferenza Regionale sulle Tossicodipendenze organizzato dalla Regione Liguria.
 28-30 novembre 2000, Genova: III Conferenza Nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze
stupefacenti e psicotrope organizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per gli Affari Sociali, dal
titolo "Educare al benessere, prevenire gli abusi, liberare dalle dipendenze".
 2 febbraio 2001, Milano: Convegno Europeo dal titolo "Le persone senza dimora e i luoghi dell'esclusione: le stazioni
ferroviarie" promosso dalla Caritas Ambrosiana e AMI.
 Primavera 2001, Genova: Corso di formazione "Impara la Strada" promosso dalla Fondazione Auxilium.
 29-30 settembre 2001, Rimini: Congresso Nazionale della Società Italiana di Neurologia (SIN).
 Autunno, inverno 2001, Genova: Ciclo di conferenze sul tema dell'adolescenza, della famiglia e dello sviluppo di
comportamenti antisociali e di dipendenza nei giovani, all'interno del programma organizzato dalla Regione Liguria
"Per una società libera dalle droghe".
 Autunno, inverno 2001, Genova: Corso di formazione per educatori dell'area penale organizzato dalla Cooperativa "Il
Biscione".
 12 ottobre 2001, Genova: Convegno Regionale dal titolo: "Tossicodipendenza: il ruolo del laboratorio nelle diverse
realtà della Regione Liguria".
 17-19 ottobre 2001, Torino: IV Congresso Nazionale della Società Italiana Tossicodipendenze (S.I.T.D.) dal titolo:
"Addiction: una normale malattia".
 5 novembre 2001, Genova: Convegno Nazionale dello Sportello Informativo (SPIN) dal titolo: "SPIN: una risorsa sul
territorio, analisi dei risultati".
 23 novembre 2001, Genova: Conferenza Regionale Volontariato Giustizia della Liguria dal titolo: "Il gratuito patrocinio
quale contributo all'integrazione del detenuto".
 Inverno 2001, Genova: Corso di formazione "Riduzione del danno e servizi a bassa soglia per tossicodipendenti"
organizzato dall'ASL Genovese e tenuto dal Gruppo Abele, Università della strada (TO).
 19 aprile 2002, Genova: Seminario organizzato dalla Società Italiana di Psichiatria dal titolo: "Il disturbo post traumatico
da stress".
 21-23 giugno ’02, Mirano (VE): Treffen 2002; Terzo incontro nazionale operatori di strada.
 18 ottobre 2002, Genova: Seminario organizzato dalla Società Italiana di Psichiatria dal titolo: "teorie dell'attaccamento
e interventi psichiatrici oggi".
 14 dicembre 2002, Genova: Convegno organizzato dalla Società Italiana di Psichiatria dal titolo: "Salute mentale e
psichiatria di comunità: la prospettiva italiana e internazionale".
 10 gennaio 2003, Roma: Workshop organizzato dalla S.R.M. dal titolo: "Interfaccia tra i disturbi del comportamento
alimentare ed il disturbo borderline di personalità".
 7,14,21,28 febbraio 2003, Roma: Corso di formazione organizzato dalla S.R.M.: "Il disturbo borderline di personalità;
valutazione diagnostica, ipotesi eziopatogenetiche e trattamento".
 1-3 aprile 2003, Roma: Congresso internazionale organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità dal titolo: "Efficacia degli
interventi nelle tossicodipendenze: stato dell'arte".
 28 novembre 2003, Genova: Convegno nazionale sull'integrazione di persone con problemi di giustizia dal titolo: "Un
modello di lavoro in rete. Confronto tra esperienze per una progettualità futura".
 28 maggio 2004, Genova: Convegno dell’AICAT sulle problematiche mediche, sociali e psicologiche legate
all'alcolismo dal titolo: "Iceberg Alcol".
 3, 4, 5 giugno 2004, Sorrento (NA): VIII Riunione Annuale "Itinad" (Italian Interdisciplinary Network on Alzheimer
Disease) con tema la demenza nei suoi aspetti bio-neuro-spichiatrici.
 23 settembre 2005, Genova: Convegno del Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi di Genova: “Le
emozioni nelle emergenze e l’emergenza nelle emozioni. Catastrofi ed emergenze epidemiche”.
 28 ottobre 2005, Genova: Convegno “Doppia diagnosi e comunità terapeutica; l’esperienza “Castore e Polluce” del
Centro di Solidarietà di Genova”.
 1 dicembre 2005, Genova: Conferenza del Dipartimento delle Dipendenze e dei comportamenti d’Abuso; “L’evoluzione
della tossicodipendenza” del Dr. Henry Margaron, direttore Dipartimento delle Dipendenze di Livorno.
 15 dicembre 2005, Genova: Conferenza di FA “Familiari anonimi come risorsa per le famiglie e per i servizi”.
 13 aprile 2006, Genova: Seminario dell’ASL 3 Genovese: “Amministratore di sostegno: nuova opportunità per il servizio
sanitario”.
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 9 giugno 2006, Genova: Convegno dell’ASL 3 Genovese, Dipartimento delle Dipendenze, U.O. SerT zona 6 (Levante):
“Alcol, guida, sospensione patente; misure alternative e nuove proposte”.

 17-18 giugno 2008, Milano: workshop sulla Dialectical Behavior Therapy tenutosi presso l’Istituto San Raffaele di
Milano.

 26-28 settembre 2008, Jesolo (VE): Convegno nazionale del Centro Milanese di Terapia della Famiglia dal titolo:
“Mondi presenti e mondi futuri. Il percorso e le applicazioni del modello sistemico dai contesti di oggi a quelli di domani”
(relatore e partecipante).
 24-25 ottobre 2008, Montegrotto Terme (PD): Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia
Relazionale.
 28-30 ottobre 2008, Genova: Convegno SerT-ASL dal titolo: “Genitori e figli adolescenti; sevizi, comunità e territorio: la
necessità di un lavoro di squadra”.
 Gennaio 2009-giugno 2009, Genova: “Corso in Psicologia Forense applicata al diritto di famiglia” (10 moduli)
organizzato dall’Osservatorio Nazionale del Diritto di Famiglia e Fondazione Gullotta presso il Tribunale di Genova.
 2-4 ottobre 2009, Bellaria (RI): Convegno nazionale del Centro Milanese di Terapia della Famiglia (relatore e
partecipante).
 8-10 ottobre 2009, Repubblica di San Marino: XXIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Criminologia.
 11 ottobre 2009, Roma: XLV congresso nazionale della Società Italiana di Psichiatria, Corso ECM dal titolo: “I Disturbi
di Personalità come problema della società”.
 20 marzo 2010, Genova: Convegno “Per il recupero di una società educante; l’importanza delle Associazioni, dei
cittadini e delle loro famiglie”.
 14-16 ottobre 2010, Como: XXIV Congresso Nazionale della Società Italiana di Criminologia: "Omicidio: i risultati della
ricerca criminologica" (7 crediti ECM).
 5-7 novembre 2010, Genova: Convegno nazionale del Centro Milanese di Terapia della Famiglia (relatore e
partecipante).
 4 dicembre 2010, Genova: Convegno Internazionale dal titolo: “Carta Europea sull’Alcol” (O.M.S. Parigi 1995).
 27 aprile 2011, Milano: Convegno "Sulla soglia: salute mentale tra carcere e territorio".
 6 maggio 2011, Genova: Convegno "La mediazione familiare e il conflitto verso la cultura del buon senso".
 Maggio-ottobre 2011: Ciclo di incontri per operatori e professionisti: "L'aiuto al familiare maltrattante" (comitato tecnicoorganizzativo e partecipante, Ordine dei Medici di Genova).
 22 giugno 2011: Corso di aggiornamento "L'aiuto al familiare matrattante: esperienze e percorsi metodologici" (2 crediti
ECM).
 24-25 giugno 2011, Torino: Convegno nazionale del Centro Milanese di Terapia della Famiglia (relatore e
partecipante).
 Settembre-dicembre 2011: Corso "on-job" ASL 3 Genovese: "Aggiornamento continuo nell'ambito della Sanità
Penitenziaria" (31 crediti ECM).
 6-8 ottobre 2011, Como: XXV Congresso Nazionale della Società Italiana di Criminologia (relatore e partecipante)
"Trattamento ed intervento criminologico nel territorio. Attualità e prospettive" (7 crediti ECM).
 27 gennaio 2012, Genova: Convegno "Alcol e carcere: tra diritto alla salute e bisogno di sicurezza" (relatore e
partecipante; Provincia di Genova, ARCAT e SIA; patrocini di ASL 3 Genovese, Ministero della Giustizia).
 4-5 ottobre 2012, Torino, Congresso tematico FederSerd "Outcome nelle dipendenze: esiti della patologia, esiti del
trattamento" (6 crediti ECM).
 24 e 26 ottobre 2012: Corso "on-job" ASL 3 Genovese: "La gestione del paziente infettivo nell'Istituto penitenziario" (10
crediti ECM).
 27 ottobre 2012, Genova: seminario di formazione "Le famiglie multiproblematiche" (AIMS).
 10 novembre 2012, Genova: seminario di formazione "Nuovi strumenti per la valutazione delle capacità genitoriali in
ambito forense".
 14 novembre 2012, Genova: Tavolo di lavoro "La violenza di genere: approfondimento e confronto delle diverse
modalità di lavoro" (SIPL e Regione Liguria).
 16 novembre 2012, Genova: evento: "Alcol, prevenzione ed etica della comunicazione: miti o realtà" (7 crediti ECM).
 Marzo 2013, Genova: serie di incontri "Conoscere e lavorare con i Club degli Alcolisti in Trattamento" (ARCAT Liguria,
Società Italiana di Alcologia, IPASVI Genova); partecipazione in qualità di didatta sul tema: "Alcol e carcere".
 2 marzo 2013, Genova: seminario "L'area tutela minori e il lavoro di mediazione tra Tribunali, Servizi e Professionisti"
(AIMS Nord Ovest).
 11 maggio 2013, Genova: evento SIA "I problemi alcolcorrelati: diagnostica-intervento" (ARCAT, ASL3 Genovese,
SIMG).
 13 giugno 2013, Genova: evento della Società Italiana di Psichiatria "Nuove sostanze d'abuso: gestione clinica e
psicofarmacoterapia" (crediti ECM).
 29 giugno 2013, Firenze: evento formativo "Mindfulness: vivere consapevole" (crediti ECM).
 11-12 ottobre 2013, Senigallia (AN): IX Congresso Internazionale AIMS (Associazione Italiana Mediatori Sistemici).
 25 gennaio 2014, Genova: evento "Alcoldipendenza: quando i farmaci anticraving, etica della prescrizione e della
prestazione assistenziale " (6 crediti ECM).
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 13 novembre 2014, Dipartimento Scienze della Formazione UNIGE - Ministero di Giustizia, seminario: “Libertà:
presupposto e obiettivo dell’educazione”.

 6-13-22 maggio 2014, corso ASL 3 Genovese: “L’assistenza alla persona in ambito penitenziario”.
 28 maggio 2014, seminario di aggiornamento IRCCS San Martino-IST di Genova: “Alcol e cancro” (1,2 crediti ECM).
 07 novembre 2014, Genova: Corso BLSD con abilitazione come operatore BLSD (IRC), ASL 3 Genovese (11,6 crediti
ECM).

 5 dicembre 2014, corso FAD-OMGE: “osteoporosi e gestione del dolore muscolo-scheletrico” (8 crediti ECM).
 18 dicembre 2014, corso FAD-OMGE: “Salute e ambiente: aria, acqua e alimentazione” (15 crediti ECM).
 22 dicembre 2014, corso FAD-OMGE: “Ebola»” (5 crediti ECM).
 21 gennaio 2015, corso FAD-OMGE: “L'audit clinico»” (12 crediti ECM).
 26 gennaio 2015, Genova: Convegno sulla riforma della normativa inerente la Messa alla Prova per adulti (ASL 3
Genovese).

 30-31 gennaio 2015, Genova: Convegno su “Adolescenza e analisi dell’azione deviante” organizzato dalla Logos di
Genova, con relatore il Dott. Dino Mazzei.

 4-5 febbraio 2015, Genova: Corso Acudetox (agopuntura auricolare) organizzato dall’ASL 3 Genovese e IPASVI.
 10 marzo 2015, Genova: convegno “La Documentazione sanitaria: aspetti giuridici, deontologici ed operativi”, Dott.
Luca Benci (10 crediti ECM).

 22 marzo 2015, corso FAD-OMGE: “Il dolore: riconoscimento, valutazione e gestione»” (20 crediti ECM).
 7 aprile 2015, corso FAD-OMGE: “Governo clinico: innovazioni, monitoraggio performance cliniche, formazione»” (20
crediti ECM).

 12 aprile 2015, corso FAD-OMGE: “Il Programma Nazionale Esiti: come Interpretare e usare i Dati” (12 crediti ECM).
 07 maggio 2015, Genova: convegno “Consenso informato, accanimento terapeutico e desistenza terapeutica il ruolo
del medico e delle professioni sanitarie” (10 ECM).

 14 ottobre 2015, Genova: XXIV congresso nazionale Società Italiana di Alcologia (SIA) “Alcol e prevenzione: necessità
e difficoltà di un cambiamento” (Crediti ECM).

 22-24 ottobre 2015, Santa Margherita Ligure: XXIX congresso della società italiana di criminologia (SIC) "Helping the
bad, aiutare i “cattivi”: il contributo della criminologia" (Crediti ECM).

 31 ottobre 2015, Genova: convegno “Prevenzione e promozione della salute” organizzato dall’Ordine dei Medici di
Genova (8,5 Crediti ECM).

Genova, 27 dicembre 2015
In fede
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