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Formazione: mi sono laureato in Medicina 20 luglio 1983 a Roma, mi sono 
specializzato in Pediatria nel 1987 a Parma e in Psichiatria nel 1992 a Chieti. Ho fatto un 
corso di perfezionamento in Leprologia nel 1987 a Bissau, Guinea-Bissau, e uno in 
psicotraumatologia presso l’Harvard Program in Refugees Trauma, Università di 
Harvard, USA, nel 2006. 

Incarichi istituzionali (nel campo della salute degli immigrati): Membro 2006-2009 
della Commissione “Salute e Immigrazione” presso il Ministero della Salute. Membro 
del Gruppo di Approfondimento Tecnico sulla Prevenzione delle Mutilazioni Genitali 
Femminili della Regione Lombardia (2008-2009). 

Attività Associativa: Ho partecipato dal 1990 alle Consensus Conferences e ai 
Congressi Nazionali della SIMM, e ne sono socio dal 1992. Sono stato membro del 
Consiglio di Presidenza della Società dal dicembre 1996 al 2000. Sono revisore dei conti 
uscente. In tutti questi anni ho partecipato alle attività pubbliche e di advocacy della 
società e sono stato tra i promotori del GRIS Lombardia, che ho frequentato poco negli 
ultimi tre anni a causa di impegni all’estero, ma di cui continuo a considerarmi un 
membro fedele. 

Attività lavorativa nel settore: Mi dedico dal 1990 a psichiatria transculturale, 
sociologia e antropologia della salute, con particolare attenzione ai temi 
dell’immigrazione, e svolgo, accanto alla professione di psicoterapeuta didatta, attività 
di formazione su questi temi. Negli anni 1984- 1990 ho partecipato a progetti di 
cooperazione sanitaria in Africa, Asia e America Latina. 

Ho fatto il volontario dal 1990 presso l’ambulatorio di Via Marsala dell’Area Sanitaria 
della Caritas di Roma, dove sono stato il responsabile del servizio di Igiene Mentale fino 
al 2002 e dove, nel 2005, ho partecipato a fondare e sono attualmente il responsabile del 
Progetto “Ferite Invisibili” per il recupero delle vittime di tortura. Ho insegnato dal 1993 
al 2015 in diverse università italiane e all’estero corsi legati al tema della salute degli 
immigrati. 

Svolgo attività di supervisore presso équipes dello SPRAR in diverse sedi in Italia dal 
2007. ��� 
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