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LE SCIENZE INCONTRANO LA PSICHE
Obiettivo n° 22 - Fragilità (minori, anziani, tossico-dipendenti, salute mentale). Tutela degli aspetti assistenziali e
socio-assistenziali

Borgo Medioevale del Valentino - Viale Virgilio, 107 - Torino
28 ottobre 2014
10.00 - 10.45

Titolo/argomento

Relatori

10.00 - 10.45

LA CHIMICA DEI SENSI ED I SENSI CHIMICI

Dott.ssa C. ZINGALES
Sostituto: Dott.ssa M. L. PRIMO

11.15 - 13.00

Titolo/argomento

Relatori

11.15 - 12.00

VIOLENZA E FRAGILITA’ PSICOLOGICA: INCAPACITA’ DI
RICONOSCERE SE’ E L’ALTRO NELLE RELAZIONI QUOTIDIANE

12.00 - 13.00

DELITTO DELLA MENTE O DELITTO DEL CERVELLO?

Dott. R. COLOMBATTO
Sostituto: Dott. E. PIRFO
Dott. E. PIRFO
Sostituto: Dott. R. COLOMBATTO

14.30 - 17.30

Titolo/argomento

14.30 - 15.15

L’IMPORTANZA DEL DATO SCIENTIFICO

15.15 - 16.00
16.00 - 17.30

ACCERTAMENTI CHIMICO TOSSICOLOGICI IN PATOLOGIA
FORENSE
TAVOLA ROTONDA

Relatori
Prof. M. VINCENTI
Sostituto: Dott. R. TESTI
Dott. R. TESTI
Sostituto: Prof. M. VINCENTI
A cura dei relatori della giornata

29 ottobre 2014
9.15 - 10.45

Titolo/argomento

9.15 - 10.00

L’OPERA DEL REPARTO SCIENTIFICO DELLA POLIZIA DI
STATO

10.00 - 10.45

L’OPERA DEI RIS DEI CARABINIERI

11.15 - 12.45

Titolo/argomento

Relatori

BIOLOGIA DELL’EVOLUZIONE DI HOMO SAPIENS: VECCHIE
OSSA E NUOVE SCIENZE
TAVOLA ROTONDA
VERIFICA ECM*

Dott.ssa M. L. PRIMO
Sostituto: Dott.ssa C. ZINGALES
A cura dei relatori della giornata

11.15 - 12.00
12.00 - 12.45

Relatori
Ufficiale Superiore Polizia
Scientifica
Sostituto: altro Ufficiale Superiore
Polizia Scientifica
Ufficiale Superiore Carabinieri RIS
Sostituto: altro Ufficiale Superiore
Carabinieri RIS

*Il tempo dedicato alla verifica NON è compreso nelle ore totali del corso

TOTALE ORE DELL’INIZIATIVA FORMATIVA

8 ORE E 30
MINUTI

Riccardo Michele COLOMBATTO
LUOGO E DATA DI NASCITA: TORINO IL 30 -03-1971
PSICOLOGO CLINICO ( NUMERO ISCRIZIONE ALBO 01-3450)
CONOSCENZA INGLESE SCRITTO PARLATO BASILARE
USO PC IN AMBIENTE WINDOWS E APPLE
MUNITO DI PATENTE ( A E B )
C.F.: CLMRCR71C30L219I
ESPERIENZE PROFESSIONALI
2005/2013
Attività di psicologo in libera professione
Durante tale attività ho potuto accompagnare psicologicamente molte persone nell'affrontare alcuni eventi dolorosi
principalmente riassumibili nelle seguenti aree:
 adolescenza, individuazione ( cioè nel trovare chi sono e cosa desiderano fare nella loro vita) e passaggio alla
vita adulta
 pre - adolescenti e problemi famigliari e di rendimento scolastico
 adulti, perdita di persone care, perdita lavoro, separazioni, invii forzati dei propri genitori con patologie senili
quali demenza ed Alzheimer in cliniche pubbliche e private lontane da casa
 anziani con le varie problematiche legate all'invecchiamento e alle relazioni che cambiano con i figli e con i
nipoti e malattie degenerative e terminali.
 Persone che hanno avuto ictus sostenendole nel delicato compito sia di accettare tale evento e sia di
riallacciare le relazioni con la famiglia, i figli e con il mondo.

GENNAIO-SETTEMBRE 2009/2012
Dipartimento Salute Mentale A.S.L.2
Psicologo-psicoterapeuta: attività di tirocinio di specializzazione
Svolgo da tre anni attività di psicoterapeuta come tirocinante per la scuola di specializzazione S.G.A.I. (Società
Gruppanalitica Torino), presso il C.S.M. di C.so Lecce con pazienti con patologia psichiatrica. Attualmente in corso.
2005/2012
Studio privato, Lungo Po' Antonelli 145
Psicologo in libera professione
Svolgo sedute individuali utilizzando “la tecnica di Bowen” al fine di ridurre e contenere la sintomatologia legata allo
stress quotidiano o/e in situazioni di emergenza in modo tale che la persona grazie ad un lavoro mirato e delicato
possa ritornare a una condizione di omeostasi e di benessere generalizzato.
LUGLIO – MAGGIO 2003/2005
Coop. Animazione Valdocco, Leinì ( Torino)
Educatore: presso Centro Crisi per disintossicazione tossicodipendenti e alcolisti
Sono stato assunto a tempo indeterminato presso il centro crisi di Leinì, in qualità di educatore; il Centro si rivolge a
tossicodipendenti che scelgono di interrompere l'utilizzo di sostanze stupefacenti o la terapia metadonica con
eventuale invio previa aggancio terapeutico presso comunità terapeutiche.
DICEMBRE 2002/2005
Istituto Alberghiero Colombatto
Psicologo: interventi di educazione contraccettiva
Ho condotto per due anni di seguito, come collaboratore esterno del Dipartimento Materno Infantile A.S.L. 2 Torino,
degli incontri di gruppo psicologici con le terze superiori volti a sensibilizzare e promuovere l'educazione contraccettiva
negli adolescenti. Incontri ideati e supervisionati con il metodo Balint dalla psicologa del consultorio la dott.ssa Tiziana
Pistol.
MAGGIO 2002/2010
Servizi Sociali Territoriali, ASL 2, Torino
Educatore. Accompagnamento e sostegno di bambino in disagio
Lavoro di accompagnamento e sostegno di un bambino di nove anni con difficoltà di attenzione ( dislessia), di relazione
e comportamentali, supervisionato dalla Neuropsichiatra la dott.ssa S. Filippo
MAGGIO – GENNAIO 2001/2004
Servizi Sociali Territoriali, ASL 2, Torino
Educatore: accompagnamento e sostegno adolescente in disagio
Lavoro di accompagnamento e sostegno di un adolescente in disagio conclamato al fine di permettergli di conseguire
la propria autonomia fisica e psicologica. Tutto il percorso è stato supervisionato dalla dott.ssa Chirico Amalia (
Neuropsichiatria Infantile).
SETTEMBRE 2011/2012
Educatore: accompagnamento e sostegno scolastico

Lavoro di accompagnamento e sostegno scolastico a un bambino di dieci anni con un disturbo dell'attenzione volto a
migliorare in accordo con la neuropsichiatra del servizio alcune sue difficoltà d'apprendimento ( discalculia, disgrafia...)
e relazionali.
FEBBRAIO - MARZO 2001
Telos e Associati
Docente formatore: formazione personale sale Bingo A Torino, Milano, Genova, Napoli
All'interno di tale esperienza lavorativa ho svolto il ruolo di docente formatore in gruppi di formazione e
riqualificazione del personale sale Bingo, attraverso l'uso della lezione diretta e grazie al supporto di slide, materiale
informativo, audiovisivi e software specifico per la simulazione di una classica partita di bingo. Il lavoro ha comportato
varie trasferte essendo rivolto in specifico alla riqualificazione di L.S.U.( lavoratori socialmente utili) e personale in
cassa integrazione dai sei mesi su tutto il territorio nazionale in collaborazione con Formula Bingo e Obiettivo Lavoro.
Nelle giornate di docenza singola i gruppi erano costituiti da circa trenta persone, nelle giornate di simulazione
abbiamo raggiunto oltre le duecento persone.
GENNAIO 2000
Pado ( Torino)
Psicologo: relazione terapeutica assistenti domiciliari
Il lavoro svolto ha comportato la ricerca del materiale relativo, l'ideazione di un progetto ad koc per la committenza
nonché l'intervento formativo- psicologico vero e proprio.
ESPERIENZE FORMATIVE
OTTOBRE 2009-20012
S.G.A.I. Sez. torinese
Sto frequentando la Scuola di specializzazione quadriennale in psicoterapia S.G.A.I. presso l'Istituto torinese in via
Bligny. Oltre a partecipare alle lezioni teoriche lavoro come tirocinante presso il Centro di Salute Mentale dell'a.s.l 2.
Attualmente sto svolgendo il quarto e ultimo anno.
OTTOBRE 2012
Torino
Corso di Mindfulness: attualmente sto partecipando al corso di mindfulness tenuto a Torino presso l'associazione
esperienze di mindfulness
GENNAIO 2001- 2003
Centro adolescenti A.S.L. 2
Ho svolto attività di psicologo volontario sia con adolescenti in disagio che con i loro genitori in collaborazione con la
dott.ssa Gaido.
2001- 2002
Consultorio Famigliare A.S.L. 2
Tirocinio post-lauream clinico – sociale
Tirocinio post – laurea presso il consultorio di via monteortigaraASL 2. Ho condotto gruppi di prevenzione e di
educazione sia contraccettiva che alla violenza di genere svoltosi presso vari istituti scolastici torinesi.
14 - 02 – 2001
Università deli studi di Torino
Laurea in Psicologia Clinica sul “MYERS – BRIGGS TYPE INDICATOR uso e applicazione nello sviluppo organizzativo.”
Relatore: Gian Piero Quaglino
DICEMBRE 1999
Courmayeur
Diplomato nella Tecnica di Bowen presso l'istituto australiano di Bowen.

Elvezio PIRFO
Medico Chirurgo Specialista in Psichiatria Specialista in Psichiatria Forense
Direttore Dipartimento Salute Mentale Giulio Maccacaro ASL To2
Docente di Psichiatria Sociale dell’Università di Torino Direttore Servizio psichiatrico interno Carcere di Torino
Consulente del Giudice presso il Tribunale di Torino
Ospedale Amedeo di Savoia - Torino
Tel 0114393957
nato a Pisciotta (SA) il 10.10.1953
CF PRFLVZ53R10G707P
L a u r e a t o c o n L o d e i n M e d i c, i n a e C h i r u r g, gli ai la tre 0 g gli u g n o 1 9 7 8 p r e s s o l a I I F a c o l t
à di Medicina dell'Università di Napoli,discutendo una tesi in Psichiatria d
al titolo Meccanismisemantici designativi della diagnosi psichiatrica
Specializzato con Lode in Psichiatria il 12 giugno 1982 pressola II Facoltà di Med
icina dell'Università di Napoli

Specializzato
in
Criminologia
Clinica
ia
Forense- il 7 luglio 1990 presso l'Università di Milano

Indirizzo

Psichiatr

Svolge dal 1979 il proprio ruolo di Medico Psichiatra primapresso gli Osped
ali Psichiatrici di Torino e poi nei ServiziPsichiatrici Territoriali sempre di
Torino. Attualmente èDirettore di Struttura Complessa di Psichiatra dell’ASL T
o2 conincarico di Direttore del Dipartimento di Salute Mentale GiulioMaccacaro
.
Consulente del Giudice presso il Tribunale Civile di Torino dal
1979 a tutt’oggi
Perito
della Corte D’Appello, del
Tribunale e
della Procura
della Repubblica di Torino dal 1979 a tutt’oggi
Psichiatra consulente del Ministero di Grazia e Giustizia pressola Casa Circonda
r i a l e l e V a l l e t t e d i T o r i n o d a l g e n n a i o 1990 a l g i u g n o 2 0 0 2
Direttore del
Progetto
Sperimentale
Il
Ps i c h i a t r i c o I n t e r n o
della Casa Circondariale
Torino,
dal
giugno 2002 a tutt'oggi

Sestante,
Servizio
Le
Vallette
di

Consulente in comando dall’ASL To2 Torino Nord pressol’Assessorato alle
Politiche Sociali della Regione Piemonte dalgiugno 2006 al dicembre 2009 (
Delibera 808/002°/2007dell’ASL To2)
Componente del Gruppo Tecnico dell’Assessorato alla Salute eSanità della Regi
one Piemonte per la Tutela della Salute inambito penitenziario (D.G.R. 4-7657
del 3.12.2007)
Componente del Gruppo Tecnico dell’Assessorato alla Salute e
Sanità
della Regione
Piemonte
per
i
Percorsi
Alternativiall’
Ospedale
Psichiatrico
G i u d i z i a r i o (D e t e r m i n a z i o n e
Direzione Sanità Regione Piemonte 137 del 26.2.2010)
Componente del Gruppo Tecnico dell’Assessorato alla Salute eSanità della Regi
one Piemonte per la Definizione di percorsidiagnostico-terpeutici assistenziali
per l’autismo e gli altridisturbi pervasivi dello sviluppo in età adulta (Determi
nazionedella Direzione sanità 764 del 23 novembre 2009)
Docente di Psichiatria Sociale della Scuola di Specializzazionein Psichiatria
della facoltà di Medicina e Chirurgiadell'Università di Torino dall'anno acc
ademico 1998 a tutt’oggi
Docente di Psicologia dei gruppi della Scuola diSpecializzazione in Ps
icologia Clinica della facoltà di Medicinae Chirurgia dell'Università di Torino da
ll'anno accademico 1998a tutt’oggi
D o c e n t e di P s i c o l o g i a s o c i a l e d e l l a S c u o l a d i S p e c i a l i z z a z i o n e i n P s i c o l o g i a C l i n i
ca della facoltà di Psicologia dell'Universitàdi Torino dall'anno accademico 200
4 a tutt’oggi
Presidente della Sezione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta
della Società Italiana di Psichiatria dal 1997 al 2003
Consigliere Nazionale della Società Italiana di Psichiatria dal
2003 al 2006
VicePresidente Nazionale dell’Associazione Italiana di
Psicogeriatria dal gennaio 2004 a tutt’oggi
Referente della Commissione Psichiatria Territoriale ed Albodegli Psicoterap
euti dell’Ordine dei Medici di Torino dal 2000al 2008
Direttore della Scuola di Psichiatria di Comunità dal 2002 a
tutt’oggi.
Docente
su
temi di
Psichiatria Forense
nei
Corsi di
Aggiornamento organizzati dal Consiglio Superiore di
Magistratura dal 2008 a tutt’oggi
Componente della Commissione del Ministero dell’Istruzione,Università e Ric
erca per il Riconoscimento delle Scuole diPsicoterapia dal 2009 al 2012

Premio Qualità in Sanità anno 2002 del Forum della PubblicaAmminist razione pe
r il Progetto: Ricerca/Intervento in unquartiere periferico metrop olitano (Val
lette/Lucento, Torino)
per uno studio del fenomeno della comorbilita’ tra disturbipsichici e abuso di
sostanze psicoattive negli adolescenti e neigiovani adulti
II premio del Concorso 2009 di FederSanità-Regione Piemonte“Nuovi sguardi di s
alute tra diritti di cittadinanza e dirittoalla cura nelle fragilità” per il Progetto “
Interventi integratiper la salute mentale”
Sperimentatore principale in
8
studi controllati in
doppiocieco da
l 1995 a tutt'oggi
Coautore dei Volumi
La ricerca dell'informazione in Psichiatria, edito da Franco
Angeli in Milano 1989
I Centri Diurni nella nuova psichiatria, edito da Ed.Scientifica in Milano, 19
96
Trattamento psichiatrico e intervento residenziale, editodal Centr o Scientifico
Editore in Torino, 1999
American Psychiatric Association Linee Guida per la
gestione dell’assistenza psichiatrica in carcere- Edizione
I t a l i a n a a c u r a d i M a s s i m o C l e r i c i ed i t o d a M a s s o n 2002 l a v o r o i n c o l l a b o r a z i o n e d
al titolo Casa Circondariale Levallette di Torino
La salute mentale in carcere a cura di Luigi Ferrannini e
Paolo Peloso edito dal Centro Scientifico Editore Torino
2006 lavoro in collaborazione dal titolo Riflessione sulcarcere come opportun
ità di cura
Assistenza in Psicogeriatria Morando Editore 2009
coautore di pubblicazioni a stampa su Riviste Specializzate delsettore internaz
i o n a l e i n d i c i z z a t e e a u t o r e o c o a u t o r e d i p u b b l i c a z io n i a s t a m p a s u R i v i s t e S c i
entifiche Nazionali eInternazionali, di cui alcune indicizzate. Tra essi:
Rivista Psichiatria di Comunità diretta dal Dr. FabrizioAsioli ed edita dal Cent
ro Scientifico Editore di Torino Vol.N° 1 Editoriale richiesto dal titolo Psichiatri
a di Comunitàe Psichiatria Sociale in Italia: nodi critici attuali e futuri
Rivista Tendenze Nuove diretta dal Prof. Marco Trabucchiedita da Il Mulino di
Bologna Vol. N° 3 lavoro incollaborazione dal titolo E’ possibile coniugare la
tuteladei diritti degli utenti e della famiglie con le prioritàassistenziali ed a
mministrative?
Rivista Drug & Aging Supplemento 1 al Vol. 22, 2005 lavoroin collabo razione dal t
itolo Pathogenetic Implications andClinical Guidelines for the treatment of
Alzheimer’sDesease
Rivista Psichiatria di Comunità diretta dal Dr. Fabrizio
Asioli edita dal Centro Scientifico Editore Torino, N° 3,
2005 E d i t o r i a l e d a l t i t o l o L a c u r a d e i d i s t u r b i p s i c h i c i i n c a r c e r e c o m e c o n t r i b u t o
al superamento degli OspedaliPsichiatrici Giudiziari
Rivista Psicogeriatria edita dal Critical Medicine Publishingdi Roma, N° 3, S
ettembre-Ottobre 2009 dal titoloL’anziano fragile e il trama: impatto
psicologicosull’identità
Rivista BMC Psychiatry 2013, 13:98 dal titolo Compliance,persistence, costs an
d quality of life in young patientstreated with antipsychotic dr ugs: results fro
m the COMETAstudy in
Torino 5 settembre 2014

Maria Letizia PRIMO
INFORMAZIONI PERSONALI
E-mail
Sito WEB
CODICE FISCALE
Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Letizia@dottprimoomeopata.it mlprimo@hotmail.com
www.dottprimoomeopata.it
PRM MLT 62H57 L219L
17 GIUGNO 1962


Dal 2003 al 2005 consulente presso “Il Faggio” - Comunità psichiatrica protetta di
tipo A – sita c/o Casa di Cura ad indirizzo neuropsichiatrico Villa Cristina Strada
Vallette 309 (TO) in qualità di psichiatra e nutrizionista .
 Da marzo 1998 a marzo 2003 consulente del Reparto Strumentale e Riabilitativo
e Osteopata presso il Centro di Fisiochinesiterapia “P.K.T.”di Via Bardonecchia
133 a Torino.
 Dall’agosto 1998 a Dicembre 2001 Aiuto presso la Casa di Cura Privata “Valsalice”
Via Cosseria n°9 Torino - Direttore Sanitario Dott.ssa Tonatto - per la riabilitazione
neuro-motoria dell’anziano affetto da demenza ed assistenza a pazienti in coma
vegetativo.
 Dal 1993 al 1998 medico fiscale sede I.N.P.S. Torino Nord sede di C.so G. Cesare
 Dal 1992 al 1994 Responsabile Sanitario presso i Centri di Medicina Estetica
SANDERS” e “DESSNER” siti in Torino.
 Dal 1992 al 2008 consulente per il Ministero della Giustizia presso la Direzione
Sanitaria della C.C. “Lorusso e Cutugno” Via Pianezza 300 (TO). Membro della
Commissione Militare Ospedaliera e della Unità operativa sanitaria penitenziaria
UOSP – Piemonte Valle d’Aosta
 Dal 2008 al 2010 Dirigente Medico ASL 2 con distacco in ambito penitenziario
 Dal 1995 attività libero professionale in ambulatorio privato nell’ambito della
medicina integrata
 Dal 2011 consulente presso Centro Termale Terapia 2 di Corso Gabetti 10 a
Torino
Attività di consulenza per il Ministero della Giustizia
Gestione nel penitenziario di oltre 2000 detenuti - nella attività privata gestione
olistica di circa 1000 pazienti di tutte le età
2006 consulente Tecnico del Giudice presso il Tribunale Ordinario di Torino
2005 EQ titolo di specialità nell’ambito della Medicina Legale e della Psichiatria.
1992 Laurea in Medicina e Chirurgia con punteggio 108/110 a Torino

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.

Università di Torino; AIOT; SENB; SMB; SIMOC
 Diploma in nutrizione biologica SENB corso annuale
 Corso di manipolazione e normalizzazione vertebrale , chiropratica e massaggio
connettivale. SIMOC
 Diploma in nutrizione biologica corso annuale
 Omotossicologia AIOT corso triennale
 Corso sulle intolleranze alimentari AMIDEAV
 Master di perfezionamento clinico in omeopatia omotossicologia e discipline
integrate (300 ore)
 Corso di formazione del progetto triennale F.N.L.D. ”carcere e nuove droghe”.
Istituto Superiore di Studi Penitenziari ROMA
 Corso di formazione ed aggiornamento in farmacovigilanza.
 Corso di formazione sull’alcolismo
 Corso di aggiornamento in Medicina Penitenziaria
 Master annuale in management sanitario Medicina Legale e Criminologia
rilasciato dal DAP Istituto Superiore di Studi Penitenziari ROMA
 Corso di rianimazione e defibrillazione BLSD
 Advanced Master di perfezionamento clinico in omeopatia omotossicologia e
discipline integrate (600 ore)
 Corsi annuali presso Università di Torino relativi a :
Antropologia culturale
Biologia dell’evoluzione EVO-DEVO
Archeologia sperimentale
Progettazione e realizzazione di attività di carattere formativo
 Esperto in omeopatia, omotossicologia, nutrizione biologica, osteopatia
 Docente del percorso formativo pluriennale in omeopatia omotossicologia e
discipline integrate
 Docente AIOT corsi E - learning
 Consulente scientifico scuola europea di nutrizione biologica SENB
 Dirigente medico di struttura complessa fino al 2010
 Dal 2011 esclusiva attività libera professionale
ITALIANA
INGLESE SCOLASTICO
BUONA
BUONA
BUONA

Borsista ARESS per il periodo 2002-2005 con tesi relative alla Medicina Legale e
Transculturale ed in particolare:
 2002 Studio sulla tecnica di DNA polimerasi e sua applicazione nelle indagini
relative a violenze sessuali
 2003 Dalla Parte delle donne: progetto operativo sui reati sessuali
 2004 Comunità Arcobaleno : ovvero come sia possibile un “non carcere”
dentro un carcere
 2005 La dipendenza patologica in chiave transculturale
2004 Progetto per la Prefettura di Torino : osservatorio permanente sul fenomeno
droga. Iniziative assunte per contrastare la diffusione della tossicodipendenza,
favorire la cura il ricupero e la riabilitazione degli assuntori di sostanze stupefacenti
Coordinatrice del gruppo di studio – dedicato alla classe medica- “AIOT Piemonte –
“Progetto Prometeo” , del gruppo di studio “Pharmacon” dedicato ai farmacisti e del
gruppo di studio CADMO dedicato ai colleghi odontoiatri : tali eventi sono volti allo
studio di una medicina integrata che superi la dicotomia allopatia-omeopatia.
DOCENZE
 Psichiatria presso i corsi di Perfezionamento in Psichiatria Penitenziaria
“Coram Psichiatria”
 Sanità pubblica presso i corsi di specializzazione per Agenti di P.P. e
popolazione detenuta.
 Docente di TQM ; corsi motivazionali di formazione per trainer manager con
dinamiche PNEI
Docente ai corsi dell’Università della 3° età di Torino e Provincia
Docente A.I.O.T /SENB
Docente Master Europeo di Medicina Estetica –ASPEM (Academy school of Practical
Esthetic Medicine) anno 2010-2011

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Docente c/o ASL TO 2 corsi accreditati per personale sanitario ed amministrativo
Buona conoscenza programmi ambiente microsoft in particolare word, power point ,
excell.
Disegno a matita e gessetto .
Fotografia
Autoveicoli patente categoria B
 Come esperta in medicina naturale ed archeologia dei medicamenti,
collaboro con l’Archivio Storico e le Biblioteche civiche di Torino,
organizzando seminari attinenti a tale materia o riguardanti la sanità
piemontese dal XVI ° secolo ad oggi.
 Membro dell’Associazione di Volontariato “Le piccole briciole” conforto degli
anziani in difficoltà con assistenza H 24.
 Sostenitrice dell’Associazione Lega del Filo d’Oro Onlus nata per aiutare le
persone sordocieche ed affette da altre gravi disabilità fisiche e psichiche ad
uscire dal mondo buio e silenzioso in cui sono isolate
 Volontaria Associazione ONLUS Casa Morgari di Torino con partecipazione a
convegni ed eventi su tematiche di interesse associativo

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dalla Legge 196/03.

Data: 10/02/13

Roberto TESTI
LAUREA E SPECIALITA’
 Laurea in Medicina e Chirurgia a pieni voti nella II sessione del 1984
 Diploma di specialità in Medicina Legale e delle Assicurazioni con tesi dal titolo “Lo studio
dei polimorfismi del DNA nella pratica medico-forense”.
ESSENZIALI ESPERIENZE LAVORATIVE
 Assistente Medico di ruolo presso il Servizio di Medicina Legale dell' U.S.S.L. 24 di Collegno
dal 20.04.89 al 1.3.1992.
 Assistente Medico presso il servizio universitario di Medicina Legale dell' Ospedale San
Luigi di Orbassano dall' 1.3.92 al 15.11.98.
 Direttore UOA Medicina Legale dell’ ASL 3 Torino (ASL Torino 2 dal 1.1.09) dal 15.11.98 ad
oggi.
 Direttore del Dipartimento dei Servizi Territoriali dell’ASL 3 Torino dal 1.1.2002 al 31.12.08
 Direttore del Dipartimento Tutela della Salute dell’ASL Torino 2 dal 1.1.2009 a tutt’oggi
 Esperienza autoptica: circa 2000 autopsie di cui circa 150 omicidi;
 Esperienza di consulenza d’Ufficio in ambito penale: circa 2500 consulenze per diversi
Uffici Giudiziari
 Esperienza di consulenza in ambito civile: circa 2000 consulenze in tema di valutazione del
danno alla persona
 Medico Competente del TOROC (Comitato Olimpico Torino 2006);
 Consulente del TOROC (Comitato Olimpico Torino 2006) per la predisposizione del piano
maxi-emergenze;
 Medico Competente di TOP (Torino Olimpic Park)
 Medico Competente AFC Torino (azienda Farmacie Comunali)
 Medico Competente Servizi Cimiteriali del Comune di Torino
 Consulente Medico Legale Fiat Auto s.p.a.
ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO
 Professore a contratto presso l’Università di Torino, facoltà di chimica, per il corso di laurea
specialistica in “chimica clinica, forense e dello sport”, insegnamento di medicina legale e
sopralluogo
 Titolare del Corso di Medicina Legale, Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, dal
2005 ad oggi








Incaricato per la didattica integrativa del Corso di Medicina Legale, cattedra C (Prof. Carlo
Torre), dell' Università di Torino – Polo San Luigi per gli anni accademici dal 93-94 ad oggi
Incaricato per la didattica aggiuntiva del Corso di Tecnica dell’ autopsia (Prof. Carlo Torre),
della scuola di specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni dell’ Università di
Torino per gli anni accademici dal 97-98 ad oggi
Incaricato per la didattica aggiuntiva nel corso di “Identificazione e sopralluogo” della
scuola di specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni dell’ Università di Torino
per gli anni accademici dal 97-98 ad oggi
Titolare dell’insegnamento di “Elementi di medicina legale” per il corso di formazione per
sottufficiali addetti alle Sezioni Investigazioni Scientifiche. Raggruppamento Carabinieri
Investigazioni Scientifiche - Comando Generale Arma Carabinieri

PUBBICAZIONI
 Autore di 22 pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali e coautore di un libro (in
stampa).
Dott. Roberto TESTI

Marco VINCENTI
Professore Ordinario di Chimica Analitica dell'Università degli Studi di Torino
Direttore Tecnico del Centro Regionale Antidoping e Laboratorio Regionale di Tossicologia
“Alessandro Bertinaria” di Orbassano (Torino)
 Nato a Torino il 06.02.1959
 Luglio 1982: Laurea in Chimica presso l'Università di Torino con punti 110/110 e lode e dignità
di stampa
 Novembre 1982: Abilitazione all'esercizio della professione di Chimico
 Gennaio-Luglio 1983: Product Manager Junior presso Bracco Industrie Chimiche S.p.A. - Milano
 Ottobre 1983 - Agosto 1990: Responsabile del Laboratorio di Spettrometria di Massa presso il
Centro di ricerca "Istituto Guido Donegani"- Montedison - Novara
 Luglio-Dicembre 1986 - Settembre-Ottobre 1987 e 1988: Visiting Scientist presso il Prof. R.
Graham Cooks - Purdue University, Indiana, U.S.A
 Settembre 1990 - Ottobre 1998: Ricercatore Universitario presso il Dipartimento di Chimica
Analitica dell'Università degli Studi di Torino, previo superamento di concorso pubblico
 Novembre 1998 - Settembre 2006: Professore Associato di Chimica Analitica dell'Università di
Torino, previo superamento di concorso pubblico nazionale
 Ottobre 2006 a tutt'oggi: Professore Ordinario presso la Facoltà di Scienze M.F.N.
dell'Università degli Studi di Torino, previo superamento di concorso pubblico
 2000 a tutt'oggi: Coordinatore e quindi Presidente di Corso di Laurea Magistrale in "Chimica
Clinica, Forense e dello Sport"
 2005 a tutt'oggi: Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico del del “Consorzio Piemontese per
la Prevenzione e Repressione del Doping e di altri Usi Illeciti dei Farmaci”
 2008 a tutt'oggi: Direttore Tecnico del Centro Regionale Antidoping e Laboratorio Regionale di
Tossicologia “Alessandro Bertinaria” di Orbassano (Torino)
Didattica universitaria (A.A. 2009-2010):
 Statistica Applicata - Corso di Laurea triennale in "Chimica"
 Laboratorio di Chimica Analitica Strumentale - Corso di Laurea triennale in "Chimica"
 Chimica Analitica Strumentale e Chemiometrica - Corso di Laurea Magistrale in "Chimica
Clinica, Forense e dello Sport"
Attività scientifica e di ricerca:
Durante gli anni trascorsi presso l'Istituto di ricerca industriale "Guido Donegani" e la "Purdue
University" (1983-1990), ha sviluppato una forte professionalità nell'ambito della spettrometria
di massa, e ha svolto attività di ricerca sia in campo analitico e applicativo, sia negli sviluppi
strumentali e metodologici, occupandosi particolarmente di spettroscopia collisionale e di
nuove tecniche di ionizzazione per la determinazione molecole di interesse biologico, farmaci,
materiali polimerici, prodotti industriali, nonché di microinquinanti in traccia in matrici
complesse.

Negli anni 1990-1992 ha pubblicato i primissimi studi inerenti le reazioni supramolecolari di
complessazione host-guest in fase gassosa, che hanno dato l'avvio ad un nuovo settore di
ricerca, affermatosi negli anni successivi e tuttora assai studiato in tutto il mondo. In tale
ambito di ricerca ha inoltre collaborato con il Premio Nobel per la Chimica, Prof. Donald Cram.
A partire dal 1993, ha iniziato a studiare nuovi reagenti derivatizzanti (cloroformati idrofobici)
per la determinazione di molecole organiche e biologiche idrofiliche e polari in matrice acquosa
(corpi idrici, acque potabili e fluidi biologici), collaborando fino a tutt'oggi con la U.S.
Environmental Protection Agency per la determinazione di nuovi e imprevisti sottoprodotti dei
processi di potabilizzazione delle acque.
Negli stessi anni ha collaborato con il gruppo di ricerca del Prof. Pelizzetti per la
caratterizzazione dei sottoprodotti di degradazione di microinquinanti sottoposti a tecnologie
innovative di ossidazione fotoassistita e per lo studio dei processi di generazione di
microinquinanti organici in atmosfera.
Negli anni 2000, ha progressivamente riorientato i propri interessi di ricerca, indirizzandoli
verso le applicazioni della chimica analitica e della spettrometria di massa in ambito forense,
tossicologico, clinico, igienistico e alimentare, in sintonia con la promozione di analoghi
contenuti didattici nella Laurea Magistrale in "Chimica Clinica, Forense e dello Sport". I suoi
interessi di ricerca attuali sono altresì volti allo sviluppo di metodi innovativi per la
determinazione analitica e la caratterizzazione strutturale di marcatori biologici, sostanze
stupefacenti e nuove sostanze anabolizzanti utilizzate illegalmente in zootecnia e nella pratica
sportiva.
Collabora con farmacologi e anatomo-patologi della Facoltà di Medicina Veterinaria negli studi
di farmacocinetica e metabolismo in vivo di sostanze illecitamente utilizzate in ambito
zootecnico.
Sviluppa nuovi metodi analitici su matrici biologiche alternative (saliva, capelli, peli, essudato)
e ne interpreta i risultati secondo approcci chemiometrici per gli accertamenti di abuso alcolico
e di assunzione consapevole o inconsapevole (droghe da stupro) di psicofarmaci e sostanze
stupefacenti.
Collabora con i R.I.S. di Roma e di Parma per gli studi di classificazione (profiling) delle
sostanze stupefacenti oggetto di sequestro giudiziario, nonché per lo sviluppo e la validazione
di campo di nuovi formulati per l'evidenziazione di tracce ematiche latenti.
Collabora inoltre con la Magistratura, la Polizia Giudiziaria e l’Assessorato alla Sanità della
Regione Piemonte per l’analisi chimica di reperti e formulati oggetto di sequestro giudiziario e
di campioni biologici di varia natura (sangue, urina, capelli, fluido orale, reperti autoptici, ecc.).
Sotto la sua direzione tecnica, il Centro Regionale Antidoping “A. Bertinaria” di Orbassano è
diventato Laboratorio Regionale di Riferimento per la Tossicologia e ha ottenuto
l'accreditamento ISO/IEC 17025 per un grande numero di procedure analitiche volte alla
determinazione quali- e quantitativa di farmaci, marcatori di abuso alcolico e di sostanze
stupefacenti in una varietà di matrici biologiche. Attualmente il Laboratorio svolge più di
300.000 determinazioni analitiche/anno su più di 25.000 campioni/anno, con un incremento
forte e costante dell'attività analitica e l'apertura di nuovi settori di indagine.
E' autore o coautore di 96 lavori scientifici, la maggior parte dei quali pubblicati su riviste della
Società Chimica Americana o di altre Società Chimiche Europee. E' anche autore di 4 capitoli
monografici di libri e di altrettanti Brevetti Europei.
Nella sua attività scientifica diversificata ha collaborato con il Prof. Cooks (Purdue University) e
con il Prof. Donald Cram (UCLA), Premio Nobel per la Chimica, pubblicando con l'uno e con
l'altro svariati articoli scientifici. Ha inoltre collaborato scientificamente con il Dr. Robert
Blackledge del Forensic Laboratory of the U.S. Navy (S. Diego, CA), con la D.ssa Susan
Richardson dell’Environmental Protection Agency (Athens, GA, USA) con la Prof.ssa Pirjo
Vainiotalo dell'Università di Joensuu (Finlandia).
E' membro delle Divisioni di Chimica Analitica e Spettrometria di Massa della Società Chimica
Italiana, nonché della "American Society for Mass Spectrometry". E' anche socio della Società
Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare (SIBioC). E' iscritto all'Ordine dei Chimici
del Piemonte e Valle d'Aosta.

Chiara ZINGALES
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail

Zingales Chiara
chiara.zingales@unife.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Marzo 2014 –ad oggi
• Settembre 2013 –ad oggi
• Settembre 2012 – Agosto 2012

• Luglio 2007 – Luglio 2012

Attività libero-professionale in qualità di Neuropsichiatra Infantile presso
il Nuovo Studio Logopedico di Favaro V.to (VE)
Attività libero-professionale in qualità di Neuropsichiatra Infantile presso
il Centro Medico di Foniatria di Padova
Dirigente Medico di Neuropsichiatria Infantile presso l’U.O. di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e Adolescenza dell’AUSL di Ferrara
Incarico temporaneo a tempo pieno, Distretto Sud-Est, sede prevalente Codigoro.

Medico in formazione specialistica
Presso la Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile dell’ Università di
Parma, Direttore Prof. Giuseppe Cossu.

•Maggio 2007 – Luglio 2007

Medico frequentatore
Presso l’U.O. di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma

•Aprile 2006 – Aprile 2007

Titolare di assegno per la collaborazione ad attività di ricerca
presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Terapie Avanzate (S.B.T.A.), Sezione
di Fisiologia Umana, Università degli Studi di Ferrara, responsabile del progetto Prof.
Luciano Fadiga.

• Settembre 2005 – Marzo 2006

Frequenza volontaria
presso il Dipartimento S.B.T.A., Sezione di Fisiologia Umana, Università degli Studi
di Ferrara sotto la supervisione del Prof. Luciano Fadiga.

• Novembre 2002 – Luglio 2005

Internato di tesi
presso il Dipartimento S.B.T.A., Sezione di Fisiologia Umana, Università degli Studi
di Ferrara, sotto la supervisione del Prof. Luciano Fadiga.

• Ottobre 1994 – Giugno 1995

Tirocinio elettivo (100 ore)
presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Sezione di Psicologica
Generale e Clinica, sotto la supervisione del Prof. Molinari e Prof. Caracciolo.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• 2 Agosto 2012
Sede
Titolo della tesi
Relatore
Votazione
• 15 Febbraio 2006
• 9 Dicembre 2005
• 21 Luglio 2005
Sede
Titolo della tesi
Relatore
Votazione

COMPETENZE LINGUISTICHE
Italiano
Inglese
Tedesco

Diploma di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile
Università degli Studi di Parma
Deficit morfo-sintattici e competenze lessicali nei Disturbi Specifici di Linguaggio
Prof. Giuseppe Cossu
50/50 e Lode

Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo
Iscritta all’albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Ferrara (n° 4196) dal 14 marzo
2006.
Attestato IRC (Italian Resuscitation Council) per Esecutore di rianimazione
cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce per operatori sanitari (BLSD-B).

Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Ferrara
Studio elettrofisiologico dell’Area di Broca durante la comprensione del linguaggio
parlato
Prof. Luciano Fadiga
110/110

MADRELINGUA

Scritto: B1 - Autonomo
Orale: B1 - Autonomo
Scritto: B1 - Autonomo

Orale: A2 - Base

COMPETENZE TECNICHE
Competenze informatiche

Competenze specifiche
ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
su riviste indicizzate

Comunicazioni e Poster

Corsi di formazione,
congressi e seminari

Ottime competenze informatiche come utilizzatore: Sistemi Operativi Windows,
applicativi Microsoft Office (Word, Excel, Power Point ) e Open Office, navigazione
WEB e applicativi inerenti, editing di immagini.
Buona conoscenza nell’uso del programma MriCro per la visualizzazione e l’analisi di
immagini di Risonanza Magnetica.
Padronanza della tecnica di Stimolazione Magnetica Transcranica.

Kotz, S. A., D'Ausilio, A., Raettig, T., Begliomini, C., Craighero, L., Fabbri-Destro,
M., Zingales, C., Haggard, P., Fadiga, L. (2010). Lexicality drives audio-motor
transformations in Broca's area. Brain and Language, 112 (1), 3-11.
PMID: 19698980 [PubMed - indexed for MEDLINE]
Palazzi, S., Zingales, C. Stress, cefalea e SVC nell’infanzia-adolescenza.
Comunicazione al Convegno “Cefalea in età pediatrica”, Ferrara, 19-20 Ottobre 2012.
Miduri, A., Zingales, C., Pavlidis, E., Marchignoli, M., Boria, S., Piccolo, B. Dalla
cefalea al Disturbo Pervasivo dello Sviluppo: al di là del sintomo dichiarato. Poster
presentato al XXXVI Congresso Nazionale della Società Italiana di Neurologia
Pediatrica, Ancona, 11-13 Novembre 2010.
Cantalupo,G., Fongaro, D., Boria, S., Pisani, F., Copioli, C., Foti, F., Zingales, C.,
Geraci, R., Cossu, G., Tassinari, C.A. Anomalie EEG sub-continue durante il sonno in
età evolutiva: inquadramento diagnostico e approccio terapeutico. Comunicazione alla
Riunione Policentrica in Epilettologia della Lega Italiana Contro l'Epilessia, Roma, 2930 Gennaio 2009. (atti di: Riunione Policentrica in Epilettologia, LICE, Roma, 2009,
pag.11).
23 Settembre 2013, AUSL di Parma, Convegno “Il cervello che comunica: prospettive
neuropsicologiche e cliniche in età evolutiva”
15 Dicembre 2012, AUSL di Ferrara, Corso di formazione “La riabilitazione
psiconutrizionale nei disturbi dell’alimentazione”
7 Dicembre 2012, AUSL di Ferrara, Corso di formazione “Audit di sei casi di salute
mentale e riabilitazione infanzia-adolescenza nel modello organizzativo della provincia
di Ferrara”
23 Novembre 2012, AUSL di Parma, Convegno “L’adolescente con Sindrome di
Asperger e Autismo ad Alto Funzionamento: comorbidità psichiatrica e diagnosi
differenziale”
16 Novembre 2012, AUSL di Ferrara, Corso di formazione “Le basi neurofunzionali
dei disturbi di acquisizione della lettura e scrittura” , Prof. Cossu (PR).
21 Settembre 2012, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, Corso di
aggiornamento “L’epilessia lungo il percorso della vita”
20 Giugno 2012, AOU PR, Seminario “il deficit del trasporto del glucosio: clinica e
terapia”, Prof. Veggiotti (PV)
15 Giugno 2012, AOU PR, Seminario “Narcolessia in età pediatrica”, Prof Plazzi
(BO)
25 Maggio 2012, AOU PR, Seminario “Sindromi coreiche”, Dott. Fusco (RE)
18 Aprile 2012, AOU PR, Seminario “ Le sintromi epilettiche: passato, presente e
futuro”, Prof. Tassinari (BO)
16 Settembre 2011, AOU PR, Seminario “Disordini del movimento in Età Evolutiva”,
Prof. Leuzzi (Roma)
25 Maggio 2011, AOU PR, Seminario “Neuropatie ottiche ereditarie”, Dott.ssa La
Morgia (BO)
18 Maggio 2011, AOU PR, Seminario “Malattie mitocondriali”, Prof. Carelli (BO)
13 Maggio 2011, AOU PR, Seminario “Tic e sindromi correlate”, Prof. Nardocci (MI)
6 Maggio 2011, AOU PR, Incontro di aggiornamento “Le epilessie in età evolutiva:
cosa c’è di nuovo?”
29 Aprile 2011, AOU PR, Seminario “L’insonnia nel bambino”, Prof. Bruni (Roma)
23 Marzo 2011, AOU PR, Seminario “Work-up diagnostico-terapeutico prima crisi”,
Prof. Pisani (PR)
11 Marzo 2011, AOU PR, Seminario “Cefalea: terapia attacco acuto e profilassi”,
Prof. Mazzotta (PG)
18 Febbraio 2011, AOU PR, Seminario “Il sonno nel feto e nel neonato”, Prof. Ferrari
(MO)
10-12 Novembre 2010, Torino, V Corso di formazione permanente Neuroscienze
cognitive dello sviluppo: “Localizzazione delle lesioni cerebrali e funzioni evolutive:
lobi frontali-sistema limbico-sistema visuo-cognitivo”
9-10 Ottobre 2009, Roma, “Conference on Developmental Dyslexia: searching the
links between Neurocognitive Functions”

10 Settembre 2009, Reggio Emilia, Seminario "Alleanze educative e contesti di cura Esperienze di integrazione scolastica di bambini e adolescenti con autismo e disturbi
pervasivi dello sviluppo"
19 Marzo 2009, AUSL RE, Formazione Area Vasta Emilia Nord “Autismo e Disturbi
Pervasivi di Sviluppo – modulo 3: Comunicazione e linguaggio”
20 Ottobre 2008, AUSL FE, Convegno Nazionale "Neuroni Specchio: la Relazione
Empatica tra Scienza, Filosofia, Arte e Cura"
16-17 Ottobre 2008, AUSL RE, “Formazione di Area Vasta Emilia Nord – modulo 2:
Formulazione e verifica dei percorsi di trattamento per l’Autismo e i DPS”
21-22 Aprile 2008, AUSL RE, “Formazione AVEN sull’Autismo e i DPS – modulo 1:
valutazione e diagnosi”

Si autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

