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Curriculum formativo 
 
- Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita il 12. 04. 1978 presso l’Università di Cagliari con il 
punteggio di 105/110 
- Abilitazione all’esercizio della professione, conseguita nella prima sessione del 1978 
- Iscrizione all’Albo professionale della Provincia di Cagliari in data 23. 05. 1978 
- Specializzazione in Medicina del Lavoro presso l’Università di Cagliari, conseguita l’08. 03. 1982 
con il punteggio di 68/70 
- Corso di formazione psicodinamica presso ASNE Roma, dal 1989 al 1993 (contestuale  
psicoterapia personale) 
- Iscrizione all’Albo degli psicoterapeuti della Provincia di Cagliari in data 22. 02. 1994 
- Supervisione individuale di casi clinici col dott. Bachisio Carau, psicoanalista SPI, da ottobre 
1996 a giugno 1997 
- Formazione psichiatrica “sul campo”, riconosciuta dall’Azienda a partire dal 24. 01. 1999 
- Formazione quadriennale presso la Scuola di specializzazione in Psicoterapia psicoanalitica 
dell’età evolutiva (APSIA) periodo 2001-2004 
 
 
Curriculum professionale 
 
- Tirocinio pratico ospedaliero nella disciplina di medicina generale presso gli ex “Ospedali Riuniti” 
di Cagliari, dall’01. 09. 1978 al 28. 02. 1979 
- Servizio di medico condotto “interino” e ufficiale sanitario presso il Comune di Olzai, dal 07. 05. 
1979 al 03. 06. 1979 
- Servizio di assistente medico di Pronto Soccorso  - fuori ruolo -  presso l’ex E. O. Crespellani 
(Ospedale di Lanusei) dal 05. 06. 1979 al 04. 12. 1979 
- Servizio di assistente medico di Pronto Soccorso e Accettazione – fuori ruolo -  presso l’ex E. O. 
Crespellani (Ospedale di S. Gavino) dal 24. 12. 1979 al 31. 01. 1980 
- Servizio di medico funzionario – di ruolo - presso l’ex Inam di Sassari (sez. staccata di Ozieri) 
dall’01. 02. 1980 al 07. 04. 1980 
- Servizio di medico di fabbrica, dipendente a tempo indeterminato, presso la Saras Chimica di 
Sarroch, dal 14. 04. 1980 all’01. 11. 1982 
- Incarico di insegnamento nel Corso per “Addetti alla vigilanza degli ambienti di vita e di lavoro” 
tenuto dallo IAROS di Cagliari, nell’anno scolastico 1982-83 
- Servizio di Guardia Medica presso la ex USL n. 22 (Quartu S.E.) e la ex USL n. 20  (Cagliari) 
rispettivamente dall’01. 01. 1983 al 31. 03. 1983 e dal 01. 04. 1983 al 31. 12. 1984, per un totale 
complessivo di 1028 ore 
- Servizio di medicina generale (sostitutivo) presso la ex USL n. 20 dal 15. 09. 1983 al 05. 11. 1983 
- Incarico di insegnamento presso la Scuola allievi infermieri professionali della ex USL n. 20 nella 
disciplina “Igiene epidemiologia e profilassi”, negli anni scolastici 1983-84 e 1984-85 
- Servizio di medico convenzionato presso il CMAS (Centro per tossicodipendenti) della ex USL n. 
21, dal 16. 04. 1984 all’11. 12. 1988, per un totale di 6005 ore 
- Servizio di Assistente medico di Prevenzione e Sanità Pubblica - fuori ruolo - presso la ex USL n. 
20, dal 28. 12. 1984 al 27. 06. 1985    



- Servizio di Assistente medico di Prevenzione e Sanità Pubblica - fuori ruolo - presso la ex USL n. 
20, dal 12. 09. 1986 al 10. 05. 1987 
- Servizio di Assistente medico di Prevenzione e Sanità Pubblica fuori ruolo presso la ex USL n. 14 
(Ales) dal 16. 02. 1989 al 15. 10. 1989 
- Servizio di Assistente medico dei Poliambulatori – di ruolo -  presso la ex USL n. 20, dal 22. 11. 
1989 al 16. 07. 1990 
- Servizio di Dirigente medico di 1° livello – di ruolo - presso il Sert della ex USL n. 20, dal 17. 07. 
1990 al 23. 01. 1999 
- Servizio di Dirigente medico di Psichiatria a tempo indeterminato presso il Sert dell’Azienda USL 
di Cagliari, dal 24. 01. 1999 a tutt’oggi 
- Incarico di insegnamento di “Organizzazione di Laboratori e Centri di tossicologia nella Scuola di 
specializzazione in Tossicologia dell’Università di Cagliari, dal 1994 al 1997 
- Incarico di insegnamento sulle tossicodipendenze nel Corso di qualificazione del personale di 
Polizia penitenziaria, nel 1994 
 
Nell’ambito dell’incarico presso il Sert, oltre alle mansioni di routine (accertamento dello stato di 
tossicodipendenza, predisposizione e attuazione delle terapie, colloqui di sostegno e di 
orientamento, gestione delle emergenze, inserimenti nelle Comunità terapeutiche, ecc.) e a quelle 
generali (consulenze per Servizi e Reparti della ASL, diagnosi e trattamento dei pazienti presso la 
Casa circondariale di Buoncammino, ecc) il sottoscritto ha svolto le seguenti attività: 
 
- Diagnosi e trattamento delle patologie psichiatriche in comorbidità con la tossicodipendenza, 
secondo le modalità previste dal protocollo col Servizio di Tutela della Salute Mentale 
- Diagnosi e trattamento dell’abuso di sostanze, della tossicodipendenza e delle patologie 
psichiatriche associate, nei minori, al Sert e presso il carcere minorile di Quartucciu, spesso in 
collaborazione coi Servizi del Ministero di grazia e giustizia e la Clinica o il Servizio di 
Neuropsichiatria infantile 
- Coordinamento delle attività di approvvigionamento dei farmaci stupefacenti 
- Coordinamento delle attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali 
 
Pubblicazioni 
 
- “Per una medicina al servizio delle masse popolari” negli Atti del Ciclo di Conferenze-dibattito 
sulla medicina preventiva, tenutosi presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Cagliari 
nell’anno accademico 1974-75, pubblicati nel 1976 –  tip. Pietro Valdes, Cagliari 
- “La diagnosi di tossicodipendenza da oppiacei” in collaborazione con A. Tagliamonte e A. Molari 
sul Bollettino per le farmacodipendenze e l’alcolismo. Anno X 1987 pp.137-146 
- “Risposta a Vendramin” su Medicina delle tossicodipendenze (periodico della SITD) Giugno 1996 
anno IV n. 1 (10) 
- Intervento sul libro di Carlo Ghiani dal titolo Storia di una guarigione “improvvisa”, edito da 
Stampa Grafiche Ghiani, Monastir – (CA) fine Anni Novanta 
- “Anche al Sert si vive in trincea” articolo pubblicato su “L’Unione Sarda” del 06. 10. 2007, 
riportato sul Bollettino dell’Ordine dei medici della Provincia di Cagliari Anno XXV n. 8 p. 9 
- “Tossicomania: vizio o malattia? (e nel caso, che tipo di malattia?)” su “Mission” (periodico della 
Federserd)  Anno VII, 2008 – n. 27 
- “Il caso clinico di Andrea” su  Casi clinici di terapia con metadone - L’esperienza dei Servizi per 
le Dipendenze italiani, a cura di Alfio Lucchini e Pietro Fausto D’Egidio (Clinica delle dipendenze 
e dei comportamenti d’abuso / Quaderni) 2010 Franco Angeli editore  
 
 
 



Partecipazione ad eventi formativi 
“I portatori persistenti di HBsAg: un problema di sanità pubblica” Tavola rotonda a cura del 
Servizio Igiene pubblica della USL n. 20 e dell’Istituto di Igiene dell’Università di Cagliari - 14. 06. 
1985 
“Corso di aggiornamento professionale per medici operanti nel settore delle tossicodipendenze”, a 
cura dell’Istituto di Farmacologia dell’Università e dell’Assessorato all’Igiene e Sanità della 
Regione Sardegna - 04/05/06 giugno 1986 
“Esperienze e prospettive a confronto nella Regione Sardegna” Congresso a cura del Servizio 
Tossicodipendenze della USL n. 21, Cagliari – 20. 03. 1992 
“Il network dei Sert” Simposio a cura del Servizio tossicodipendenze della USL n. 13, Oristano – 
15.10.1992 
“IV Convegno regionale dei Sert” a cura del Servizio Tossicodipendenze della USL n. 20, Cagliari 
– 08. 04. 1994 
“Addiction severity Index” Corso di addestramento all’uso, a cura del Servizio Tossicodipendenze 
della USL n. 21 – 03. 06. 1994  
“Lo psiche-soma. Dalla pediatria alla psicoanalisi” Convegno sul pensiero di Winnicott a cura di 
ASNEA (Associazione per lo sviluppo delle scienze neuropsichiche dell’età evolutiva e 
dell’adolescenza) Milano – 15/16 giugno 1996 
“Aspetti giuridici inerenti l’accesso dei minori ai servizi sociosanitari. Prerogative e limiti della 
potestà genitoriale” Corso di aggiornamento a cura dell’Assessorato dell’Igiene e sanità e 
dell’assistenza sociale della Regione Sardegna – 10. 10. 1996 
“Lo psiche-soma. Dalla pediatria alla psicoanalisi” Congresso internazionale sul pensiero di 
Winnicott a cura dell’Università di Milano – 3/4/5/6 aprile 1997 
“Coppia coniugale e coppia genitoriale” Convegno a cura di ASNE-SIPSIA Roma – 6/7 febbraio 
1998 
“L’origine precoce della patologia della tossicodipendenza e le situazioni a rischio in adolescenza” 
Conferenza a cura della II Divisione di Neuropsichiatria infantile di Roma, Roma – 28. 02. 1998 
“Analisi terminabile e interminabile in adolescenza” Congresso internazionale a cura di ASNE-
SIPSIA Roma – 11/12/13 giugno 1999 
“Il lavoro d’équipe interdisciplinare” Corso di formazione a cura di ASSCOM promosso dalla 
Regione Sardegna per un totale di 49 ore formative – 1999 
“Figure della violenza in adolescenza” IV Convegno nazionale di psicoterapia dell’adolescenza, 
Alghero – 6/7 ottobre 2000 
“Tecnica nella psicoterapia del bambino e dell’adolescente” Seminario di studio a cura di APSIA e 
dell'Istituto di Neuropsichiatria infantile dell’Università di Sassari, Cagliari – 20. 05. 2000 
“Le nuove sfide dell’intervento terapeutico” Workshops di aggiornamento a cura di CTR 
(Comunicazione Territorio Relazioni) Cagliari - 31. 05. 2001 / 07. 06. 2001 
“II° Meeting Buprenorfina: esperienze a confronto” Consensus Conference a cura di ESSEX Italia, 
Oristano - 01. 06. 2001 
“Quale famiglia oggi? Il contributo psicodinamico” Convegno a cura di APSIA, Cagliari - 
29.06.2002 
“L’intervento diagnostico e psicoterapeutico nell’infanzia e nell’adolescenza” Convegno a cura di 
APSIA, Sassari – 30. 11. 2002 
“La costruzione interpersonale del mondo psichico: dalla psicologia dello sviluppo alla relazione 
terapeutica” Seminario tenuto da D. Stern a cura di IEFCOSTRE, Cagliari 21. 06. 2003 
“Addiction Quale domani” Convegno a cura di FederSerd, Caserta – 18/19 settembre 2003 
“Adolescenza Fast Generation” Convegno a cura della Provincia di Nuoro, di AREE e del Centro 
d'ascolto “Lo Snodo”, Nuoro – 15. 11. 2003 
“Aggiornamenti nella terapia delle tossicodipendenze” Convegno a cura del Servizio 
Tossicodipendenze della ASL 8 Cagliari e della SITD, Cagliari – 29/30/31 gennaio 2004 



“Il bambino nella conflittualità coniugale e genitoriale” Giornata di studio a cura di APSIA, 
Cagliari – 18. 09. 2004 
“L’evoluzione del trattamento antidepressivo. Dalla biologia alla clinica” Corso di formazione a 
cura della Società italiana di Neuropsicofarmacologia, Cagliari – 27. 11. 2004 
”“Patologie infettive nel tossicodipendente” Corso di aggiornamento a cura del Sert della ASL n. 8 
e della SITD, Cagliari – 22. 01. 2005 
“L’interpretazione psicoanalitica. Prospettive teoriche e problematiche cliniche” Giornata di studio 
a cura di APSIA, Cagliari – 04. 06. 2005 
 “La schizofrenia: clinica e farmacoterapia, criticità e prospettive” Corso di formazione a cura di 
Medicus Group S.r.l., Cagliari - 09. 06. 2005 
“Integrazione di competenze proprie del colloquio motivazionale nell’attività corrente del Servizio 
per le Tossicodipendenze” Corso di formazione a cura della ASL n. 8, Cagliari – 19/20/21 maggio 
2005 
“L’interpretazione psicoanalitica del rischio depressivo nella prima e seconda infanzia” Giornata di 
studio a cura di APSIA, Cagliari – 29. 10. 2005 
“Depressione e ansia: cuore e cervello si parlano” Giornata di studio a cura della ASL n. 8 e 
dell’Università di Cagliari, Cagliari - 04. 11. 2005 
“Continuità dell’essere, crollo ed oltre il crollo” 3° Congresso internazionale sul pensiero di 
Winnicott a cura dell’ Università di Milano e di ASNEA, Milano - 17/18/19/20 novembre 2005 
“Buio dentro. L’enigma della depressione nei bambini e negli adolescenti” Convegno a cura di 
SIPSIA, Roma – 17/18 febbraio 2006 
“Dipendenze: l’integrazione nel trattamento residenziale” Corso organizzato dalla SITD e 
dall’Associazione “Mondo X”, Cagliari - Monserrato – 23. 06. 2006 
“Il corpo e il sintomo in età evolutiva”  Convegno a cura di APSIA, Sassari – 14. 10. 2006 
“Terapia farmacologica e psicoterapia in psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza” Convegno a 
cura di APSIA, Oristano – 17/18 novembre 2006 
“Dal trauma infantile all’età adulta. Esiti e percorsi di riparazione degli abusi all’infanzia” IV 
Congresso nazionale CISMAI, Montesilvano (Pescara) – 14/15/16 dicembre 2006 
“Pedofilia. Riconquistare un punto di vista psicoanalitico” Giornata di studio a cura di AIPSI, Roma 
– 15. 12. 2007 
“Il corpo adolescente: risorse evolutive e rischio psicopatologico” Convegno a cura di APSIA, 
Cagliari – 12.04.2008 
“Minori e Comunità – Accoglienza e dintorni” Convegno a cura del CNCA Sardegna, Cagliari – 30. 
05. 2008 
“Gestione clinica e terapeutica dei disturbi dell'umore” Evento formativo a cura di MAYA Idee, 
Cagliari – 03. 12. 2008 
“L'enigma dell'identità di genere” Seminario di aggiornamento clinico a cura di APSIA, Cagliari – 
31. 01. 2009 
“Efficacia dell'approccio multidisciplinare nel trattamento dei disturbi psichiatrici” Convegno a 
cura della SINF (Società italiana di Neuropsicofarmacologia) e della SIP (Società italiana di 
psichiatria) sezione sarda, Cagliari – 07. 02. 2009 
“Tossicodipendenza da oppiacei e terapia farmacologica domiciliare: nuove prospettive 
terapeutiche” Evento formativo a cura della SITD, Oristano – 26. 02. 2009 
“5^ Conferenza nazionale sulle droghe” Evento a cura del Dipartimento Politiche Antidroga della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Trieste – 12/13/14 marzo 2009 
“Identità e cambiamento nel processo terapeutico” Seminario di aggiornamento clinico a cura di 
APSIA, Cagliari – 18. 04. 2009 
“La cura delle dipendenze da sostanze in Italia” Proseguo della Conferenza nazionale di Trieste, 
Roma – 05- 05. 2009 
“Problematiche psicopatologiche in ambito penitenziario: il mondo carcerario” Giornata di 
criminologia clinica e psicopatologia forense, Cagliari – 06. 06. 2009 



“Trauma e violenza in età evolutiva” Convegno a cura di APSIA, Cagliari – 13. 06. 2009 
“La prevenzione delle patologie correlate alla tossicodipendenza e delle situazioni devianti: quali 
evidenze di utilità ed efficacia?” Proseguo della Conferenza di Trieste, Roma – 15. 09. 2009 
“Trattamenti: le evidenze scientifiche a confronto” Proseguo della Conferenza di Trieste, Roma – 
13. 10. 2009 
“Vent’anni del progetto A. Prendersi cura dell’adolescente nel Servizio Pubblico” Convegno a cura 
della ASL Milano 2, San Donato Milanese – 05. 11. 2009 
“Consumi - Dipendenze” IV Congresso nazionale FederSerd, Riva del Garda – 12/13/14/15 ottobre 
2010 
“Disturbi dell'ansia e dell'umore nelle addiction” Congresso a cura di Across Sardinia, Oristano 
15.11. 2010 
“Movimenti e impedimenti di latenza: ripercussioni sull'apprendimento” Seminario monotematico a 
cura di APSIA, Cagliari – 27. 11. 2010 
“Vivere e invecchiare con l'AIDS: il viaggio continua” Convegno a cura della Divisione Malattie 
infettive del P.O. “SS Trinità” ASL 8, Cagliari – 01. 12. 2010 
“I disturbi del Comportamento Alimentare e la comorbidità con i Disturbi dell'Umore: implicazioni 
cliniche e terapeutiche” a cura della SIP sezione Sardegna, Cagliari – 07. 12. 2010 
“Il restauro della fiducia: ambiente e processi di crescita” Giornata di studio a cura di APSIA, 
Cagliari – 11. 12. 2010 
 
 
  
 
  


