CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Segatori Adriano
18/05/1951
Dirigente Medico di 1° livello
ASL ISONTINA
Dirigente ASL I fascia - Dipartimento di Salute Mentale

Numero telefonico
dell’ufficio

0481545574

Fax dell’ufficio

0481547966

E-mail istituzionale

bibliogo@ass2.sanita.fvg.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Laurea in Medicina e Chirurgia
- Specializzazione in Psichiatria. Abilitazione nel campo
dell’alcolismo e delle altre dipendenze. Training Superiore
Analitico ad indirizzo junghiano. Trainer in Ipnosi
eriksoniana e Comunicazione Strutturale. Psicoterapeuta
iscritto all’Ordine dei Medici di Gorizia. Responsabile
dell’Osservatorio Permanente Psico-Sociale per lo Studio e
la Prevenzione del Suicidio (delibera ASS del 02/08/1995).
Giornalista iscritto all’Ordine del Friuli-Venezia Giulia.
Direttore responsabile della Rivista dell’Ordine dei Medici di
Gorizia. Dottorato di ricerca in Filosofia delle Scienze
Sociali e Comunicazione Simbolica presso l’Università
dell’Insubria (Varese).
- Tirocinio pratico ospedaliero quale assistente di
Neurofisiopatologia
c/o
il
P.O.
di
Monfalcone
(giugno-dicembre 1982). Consulente presso il P.O. di
Monfalcone e territorio per problemi alcool-correlati
(gennaio 1983-dicembre 1988). Medico di Medicina
Generale (1983-1991). Medico di Guardia Medica
(1982-1989, come sostituto e come titolare, con due
sospensioni “tecniche”. Medico convenzionato in Psichiatria
dal 1988 al 1991. - ASL ISONTINA
Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- Buona conoscenza del pacchetto Office, buona gestione
della posta elettronica e buone capacità nella navigazione
internet.
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Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Relatore al Corso di Aggiornamento per docenti su
“Educazione alla salute e prevenzione delle devianze”
(Lignano-UD, 1991). Docente al corso di “Nursing
Ospedaliero in Oncologia” (ASS n. 2 Isontina, 1996).
Relazione scritta “Farmacoterapia e presa in carico: il
rischio profetico delle cronicità” al I Congresso di Psichiatria
Clinica “I problemi della Psichiatria nel Nuovo Sistema
Sanitario Nazionale” (Parma, 1999). Tutor per due tirocini
guidati sulle problematiche del suicidio: Facoltà di
Magistero, Corso in Scienze dell’Educazione, Università
degli Studi di Trieste (AA.AA 1995/1996-1997/1998).
- Docente in Psichiatria al “Corso Biennale di Formazione
Specifica in Medicina Generale” (Gorizia, 1996). Relazione
al convegno internazionale “Aggressività e disperazione
nelle condotte suicidarie” (Abano Terme-PD, 1998).
Relatore all’incontro “Il fenomeno suicidarlo: teoria e pratica
nella complessità” (Ordine dei Medici, Gorizia, 2000).
Docente di Psichiatria ai corsi ADEST (68+77 ore), presso
la Direzione regionale della Sanità e delle Politiche Sociali,
2001.
- Docente al corso (Tecniche di aiuto personale nei servizi
socio-assistenziali” – 25 ore su “Psicopatologia
dell’anziano” (Regione F.V.G., Associazione Alfa,
Pordenone, 1999). Relatore all’incontro “Un calcio alla
droga” (Provincia di Trieste, 2000). Supervisore del
programma integrato e di ricerca del progetto europeo
“Esserci con il corpo”, antro il “Progetto Ipazia” (2002).
Relatore agli incontri “Progetto Ipazia: l’identità in psicologia
e teatro” (Cividale del Friuli-UD, 28/06-26/12/2002;
04/04-06/06/2003). Relatore all’aggiornamento della
Società Italiana di Medicina Generale “Disturbi dell’umore:
dubbi e certezze” (Gorizia, 2002). Relatore all’evento
formativo per M.M.G.: “Il suicidio. Eventi e comportamenti”
(2003). Formatore al corso E.N.F.I.P.-FVG e IAF (Istituto
Alta Formazione-Roma): “Il mobbing e il bossing: due stili
organizzativi o due sintomi di malattia?” (2006).
- Consulente presso la XII Commissione Affari Sociali della
Camera dei Deputati per la proposta di legge sulle
psicoterapie convenzionate nel servizio pubblico (2007).
- Docente ai seminari “L’Ombra, il Doppio e il Sosia” (2007),
“L’efficienza e l’efficacia in Oriente e in Occidente” (2008),
“Il dovere del limite e il limite del diritto” (2008) al Corso di
Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche
dell’Università degli Studi di Gorizia.
- Pubblicazioni in collettanea: “Formulario terapeutico per la
Medicina Generale (Istituto Mario Negri), Roma, 1991; “Il
Manifesto di Psiche”, Roma, 1999; “Intervento complesso
nei comportamenti sucidari: tra farmacoterapia e
socioterapia” in “Spezzarsi la vita”, Ministero della sanità,
Istituto Superiore di Sanità, Pordenone, 2001; “Guerrieri
sociali”, Roma 2003; “La morte per il clinico: dal Dispositivo
Sacrale alla Scomunica Tecnologica” in “Appuntamento con
la morte: un’opportunità da non perdere”, Milano, 2005;
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“Arte-terapia: definizioni, paradigmi, avvertenze”, “Oltre il
farmaco e la psicoterapia: l’arte come trasformazione
dell’anima”, “Le psicoterapie: strumenti operativi o visioni
del mondo?”, “per un progetto comunitario” in “I disturbi
alimentari: un progetto integrato comunitario”, Milano, 2005;
“Il politico e la sfera psichica” in “Che cos’è il politico?”,
Roma, 2006; “Le orme di Psiche nella saga tolkeniana” in
“La filosofia del Signore degli Anelli”, Milano, 2008.
- Pubblicazioni
individuali:
“Il
suicidio.
Eventi
e
comportamenti”, Roma, 2000; “La comunità vivente.
Organismo comunitario e organizzazione sociale”, Padova,
2002; “L’anima e le sue parole”, Padova, 2003; “Lavoro”,
Roma, 2004; “Dove va l’anima?” (intervista a cura di Angela
Deganis), Roma, 2007; “Psicoanalisi e Tradizione.
Differenze, contaminazioni, opportunità”, Napoli, in fase di
pubblicazione.
- Congressi: Psichiatria Sociale (Malta, 1982); C. Mondiale di
Psichiatria (Rio di Janeiro, 1993); X C. Mondiale di
Psichiatria (Madrid, 1996); I C. Nazionale Gruppo Italiano
Demenze (Trieste, 2000).
- Convegni: “Naltrexone: conoscenze e prospettive
terapeutiche” (Udine, 1987); “Psichiatria, riabilitazione,
cooperazione” (Gorizia, 1992); “Psichiatria di consultazione
e collegamento nell’ospedale generale” (Trieste, 1993); “Le
frontiere della Psichiatria. La comunicazione, la scienza e
l’impresa sociale” (Treviso, 1995); “Il paziente oncologico a
domicilio” (Trieste, 1996); “La riabilitazione cardiologia:
esperienze a confronto” (Monfalcone, 1997); Psichiatria
Transculturale: “Lo Psichiatra e lo Sciamano: la cura della
mente tra Iatria e Loghia” (DSM, ASS n. 8, Regione Veneto,
Castelfranco Veneto, 2000).
- Corsi
di
formazione:
“Suggestione-Ristrutturazione-cambiamento” (Centro di
terapia Strategica-Arezzo, Mestre, 1992); “Famiglia e
malattia mentale: in/formare e organizzare l’aiuto reciproco”
(Centro Studi e Ricerche Salute Mentale FVG-Villa Manin,
2003); “Progetto-Obiettivo Anziani” (ASS n. 2 Isontina,
1995); “Le strategie del cambiamento” (Centro Regionale
per la PMI, Udine, 1996); “Corso di Formazione per
Formatori-SUMMIT” (ASS n. 2 Isontina, 1996, 1997, 1998);
“Progetto da Donna a Donna” (ASS n. 2 Isontina, 1998);
“Burn-out Medico-Formazione: una delle possibili risposte”
(ASS n. 2 Isontina, 1997-1998); “Corso di Formazione
Manageriale in Psichiatria” (2001-2002); “Dal consenso
informato alla decisione consensuale” (ASS n. 2 Isontina,
2002); “La consapevolezza del MMG di fronte ai disturbi
psichici” (Scuola Europea di Medicina Generale, Gradisca
d’Isonzo-GO, 2002).
- Incontri di aggiornamento: “Adolescenti e sistema familiare”
(Gorizia, 1989); Centro “E. Berne”-Milano (5 incontri, USL
n. 2 Goriziana, 1989-1990); “Centro di Ricerca in
Psicoterapia e Scienze del Comportamento-Roma (4
incontri, USL n. 2 Goriziana, 1989-1990); “Incontro
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internazionale sulla depressione (Siviglia, 1990); “Attività
psicoterapeutica istituzionale” (dott. Antonio Alberto Semi, 7
incontri, USL n. 2 Goriziana, 1991); “Il nuovo sistema di
classificazione delle malattie mentali ICD-10” (Pordenone,
1992); “Incontro annuale dell’American Psychiatric
Association” (New York, 1996); “Il cambiamento e
l’economia sanitaria” (CRESA-TO, Gorizia, 1996); “Clinica e
ascolto della depressione” (Udine, 1997); “Workshops
interdisciplinari-Medicina e Salute Mentale” (Trieste, 1997);
“Biotecnologie: applicazione alla pratica clinica” (Udine,
2001); “La guarigione dell’episodio depressivo e la
prevenzione della ricorrenza” (Società Italiana di
Neuropsicofarmacologia, Trieste, 2003).
- Incontri di aggiornamento: “Aiutare a vivere-Il tentativo di
suicidio e la rete di supporto: ospedale, servizi territoriali e
volontari” (DSM, ASS n. 6 Friuli Occidentale, Pordenone,
2004); “Depressione e sofferenza somatica: aspetti
integrativi e proposte di intervento” (Clinica Psichiatrica,
Dip. Di Scienze Cliniche, Morfologiche e Tecnologiche
dell’Università di Trieste, 2005); “Comunicazione e
collaborazione nell’equipe multiprofessionale del DSM: la
nozione di presa in carico” (ASS n. 2 Isontina, 2005); “Il
paziente violento: neurobiologia, clinica, assistenza
integrata e aspetti medico-legali” (ASS n. 2 Isontina, 2005);
“La prescrivibilità e la prescrizione razionale degli
antipsicotici” (ASS n. 2 Isontina, 2006); “Risk management
in sanità” (Ordine dei Medici, Gorizia, 2006).
- DALL’ELENCO SONO STATI E SARANNO SEMPRE
ESCLUSI
GLI
ARTICOLI
DI
CARATTERE
PSICOSOCIOLOGICO
E
SOCIOPOLITICO
SU
QUOTIDIANI
E
RIVISTE
NAZIONALI,
NONCHÉ
PARTECIPAZIONI AD EVENTI CULTURALI, DIBATTITI E
TAVOLE ROTONDE NON DI RIGOROSA PERTINENZA
SPECIALISTICA.
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