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Psichiatra e psicoterapeuta di formazione relazionale-sistemica è stato Professore 
a.c. di Psicoterapia presso l’Università degli Studi di Trieste (Istituto di Psichiatria). 
Attualmente coordina l’Unità di Consulenza Familiare e Transculturale del 
Dipartimento di Salute Mentale della Asl  Roma B ed è docente di Psichiatria 
Transculturale presso l’ Università degli Studi di Siena (Istituto di Psicologia 
generale e Clinica). 
Sul terreno più specifico delle tematiche transculturali, (tarantismo, demonopatie, 
possessioni) ha  svolto ricerche in Italia (Puglia, Sardegna, Lazio) mentre sullo 
sciamanesimo ed i traditional healers in altri Paesi (Siberia, Mongolia, Guatemala, 
Grecia, Uganda, Cuba). E' coordinatore della Sezione “Saperi Transculturali” della 
collana “Scienza e Salute” (diretta da M.Tognetti Bordogna) della casa editrice 
Franco Angeli, Milano 
 
Ultime Pubblicazioni 

1997 La dimensione transculturale della psicopatologia. Uno sguardo da vicino, 
Edizioni Universitarie Romane, Roma. 
 2000 La consulenza transculturale della famiglia. I confini della cura, FrancoAngeli, 
Milano. ( Ediz. Franc.La consultation transculturelle de la famille: les frontières de 
la cure.Préface de Michel Demangeat, Postface de Paul Martino,   Editions 
l’Harmattan,Paris 2010; Ediz. Amer.Family Transcultural Consultation: the Borders 
of Care  with introduction by Julian Leff ,Nova Science,New York ,2010) 
2006 I costruttori di trappole del vento. Formazione, pensiero e cura in psichiatria 
transculturale, FrancoAngeli, Milano. 
2009 Psichiatria  e  Psicoterapia  transculturale  in"Trattato italiano di  psichiatria 
culturale e delle migrazioni a cura di AA.VV. EdIzioni SEU,Roma.  
 
 
2000 La consulenza transculturale della famiglia. I confini della cura, FrancoAngeli, 
Milano. 
2006 I costruttori di trappole del vento. Formazione, pensiero e cura in psichiatria 
transculturale, FrancoAngeli, Milano. 
2010 Lo sciamano nella testa: viaggio fra i miti dell’operatore della salute mentale, 
in “Simboli e Miti della tradizione sciamanica” (a cura di C. Corradi Musi) Edizioni 
Alma Mater Studiorum, Bologna. 
2011 (con A.Sbardella,a cura di ) L'approccio transculturale nei servizi 
psichiatrici.Un confronto tra gli operatori, FrancoAngeli, Milano. 
2011 Famiglie nomadi e terapeuti stanziali in “Rivista di Psicoterapia Relazionale”, 
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31. 
2011 Ancora A.Posfazione a I nostril bambini domani di M.R 
Moro.FrancoAngeli,Milano,2011 

 
2014 Etnopsicanalisi complementarista, (G. Devereux) introduzione, FrancoAngeli, 
Milano.  
2014  La morte degli altri,riflessioni transculturali in Attraversando ( a cura di 
S.Putti)  Edizioni universitarie romane,Roma  

2014Introduzione a L’Altro prossimo venturo di  L.Tarantini,FrancoAngeli, 

 

2014 Edizione italiana di  Counseing  e psicoterapia con arabi e musulmani di 
M.Duwary,FrancoAngel,Milano  

2015 Les famiiles des migrants  à  Rome, la famille « productive » in  L’Evolution 
psychiatrique n.91, num.2,fevrier 2015. 

2015 Ancora A. Prima di lavorare preghi?  In Spiritualità, benessere e pratiche 
meditative.  
 a cura di :M.Becciu,S. Borgo, A.R.Colasanti, L. Sibilia ,FrancoAngeli,Mlano,. 
2016 Fatima, trois fois étrangère (en Italie, en famille, à l’école)  dans 
L’Information Psychiatrique vol 92, num.1, Janvier 2016 
 

 
 

 

 

 

http://www.jle.com/fr/revues/ipe/sommaire.phtml?cle_parution=4277
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