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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
Maria Chiara Aliquò 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  Residente in: Via Antonio Bertoloni, 23, 00197 ROMA 

Tel. 068085651, Cell. 3280234984 

 

chiara.aliquo@mclink.it 

 

Sesso Femminile | Data di nascita 12/11/1955 | Nazionalità Italiana 

 

  

TITOLI  DI  STUDIO 

 

 

 

• 1974 -   Maturità Classica con la votazione di 60/60 

• 1980 - Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università “La 

Sapienza” Roma con la votazione di 110/110 lode 

• 1984 - Specializzazione in Pediatria conseguita presso l’Università “La 

Sapienza” Roma con la votazione di 70/70 

• 1994 - Specializzazione in Psicologia Clinica conseguita presso 

l’Università “La Sapienza” Roma con la votazione di 70/70 e lode 

 

mailto:chiara.aliquo@mclink.it
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ULTIMA POSIZIONE  

RICOPERTA 

 

 

 

Dirigente Medico  ASL RM / 5 

• Responsabile Centro Disturbi del Comportamento Alimentare ASL RM5 dal 

01/02/2010 con nota Prot.11/DG del 20/01/2010. Il Centro ha valenza 

aziendale (vedi Prot.24/DG del 16/2/2010) nonché di assistenza ai minori. 

• Ha svolto per il Dipartimento di salute mentale incarichi ispettivi e di ricerca 

contribuendo a stilare le linee guida per le urgenze ed emergenze 

psichiatriche. 

• Ha fatto parte del Comitato di Dipartimento di Salute mentale e Dipendenze 

patologiche, dal 2010 al 2020 

• Come responsabile del Centro DCA ha svolto attività di formazione: è stata 

responsabile del Progetto Erasmus con l’Istituto Callipolis di Tarragona dal 

2007 al 2015. 

• Ha inoltre svolto attività di tutoraggio pre e post-laurea in Psicologia 

triennale e magistrale. 
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ESPERIENZA  

PROFESSIONALE 

 

       

 

• Tirocinio post-laurea di idoneità presso la Divisione di Pediatria 

dell'Ospedale Civile di Anzio, riportando il giudizio di ottimo. 

• Conseguimento dell'idoneità come Assistente Medico Ospedaliero presso la 

USL RM 12, Ospedale Sant'Eugenio 1981.  

• Conseguimento dell'idoneità come Assistente Medico di Psichiatria per Day 

Hospital presso la USL RM2.  

• Idoneità e conseguente collocamento nella graduatoria del concorso per la 

copertura di due posti di assistente medico di psichiatria, indetto dalla U.S.L. 

FR/2 di Alatri e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio il 

20/10/1992, N.29, Parte Terza. 

• Dal 2 ottobre 1982 al 31 ottobre 1995 ha lavorato a tempo pieno come Aiuto 

Medico Pediatra presso il Centro Studi della Microcitemia di Roma, 

responsabile dell’Ambulatorio per la cura delle Talassemie, presso il Centro 

Studi delle Microcitemie di Roma. 

• Idoneità e conseguente collocamento nella graduatoria del concorso per la 

copertura di un posto di assistente medico di psichiatria, indetto dalla U.S.L. 

RM/32 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio il 

20/08/1993, N. 23, Parte Terza. 

• Idoneità e conseguente collocamento nella graduatoria del concorso per la 

copertura di un posto di assistente di psichiatria C.S.M., indetto dalla U.S.L. 

RM/31 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio il 

30/04/1993, N. 12, Parte Terza. 

• Idoneità e conseguente collocamento nella graduatoria del concorso per la 

copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico di I Livello, Disciplina 

Psichiatria, U.S.L. RM/B, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 

6/01/98 della Repubblica Italiana 

• 15 gennaio - 9 marzo 1996. Svolgimento di un incarico, in qualità di 

assistente medico a tempo pieno incaricato, disciplina Psichiatria, presso la 

USL RM F. 

• 11 marzo - 27 luglio 1996. Svolgimento di un incarico, in qualità di 

assistente medico a tempo pieno incaricato, disciplina Psichiatria, presso la 

USL RM H. 

• 27 luglio - 28 marzo 1996-97. Svolgimento di un incarico, in qualità di 

assistente medico a tempo pieno incaricato, disciplina Psichiatria, presso la 

USL RM B. 

• 9 aprile - 7 luglio 1997. USL RM D, sostituzione SUMAI, branca Pediatria, 

12 ore settimanali, presso S.M.I. 

 • 25 settembre - 22 dicembre 1997. USL RM D, sostituzione SUMAI, branca 

Pediatria, 16 ore settimanali, presso S.M.I. 
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• 2 marzo - 3 aprile 1997. USL RM D, sostituzione SUMAI, branca Pediatria, 

16 ore settimanali, presso S.M.I.- Dal 1996 ha svolto diversi incarichi in 

qualità di Dirigente Medico di I livello, disciplina Psichiatria, sia presso 

S.P.D.C., che presso C.S.M. 

• 7 aprile - 6 luglio 1997. USL RM B, sostituzione SUMAI, branca Pediatria, 

20 ore settimanali, presso S.M.I., Poliambulatorio di Via Pietralata 

• Dal 15 gennaio 1996 al 09 marzo 1996 è stata alle dipendenze della A.S.L. 

RM F in qualità di Dirigente Medico di I Livello, disciplina Psichiatria, in 

servizio presso il C.S. M. F1 di Civitavecchia a tempo determinato. 

• Dal 16 febbraio 1999 al 31 agosto 2000 è stata alle dipendenze della A.S.L. 

RM F in qualità di Dirigente Medico di I Livello, disciplina Psichiatria, in 

servizio presso il C.S. M. F1 di Civitavecchia a tempo indeterminato. 

• Dal 01 settembre 2000 è stata alle dipendenze della A.S.L. RM 5 a tempo 

indeterminato in qualità di Dirigente Medico di I Livello Area Medica e 

delle specialità mediche - disciplina Psichiatria – con rapporto esclusivo.  

• Dal novembre 2009 con provvedimento n.536 del 06/05/2009 al 14/10/2013 

è stata responsabile della U.O.S. Presidio Salute Mentale Casa della Salute 

Palombara nell’ambito del Dipartimento di Salute Mentale U.O.C. 

Territoriale Guidonia-Monterotondo. 

• Dal 01/02/2010 con delibera D.G: prot.11-2010 è stata responsabile della 

UOSD Centro dei disturbi del comportamento alimentare della A.S.L. RM 5 

fino al 31/12/2020. 

• Dal 01/01/2021 in quiescenza. 

 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

NELL’AMBITO 

DELL’ADOLESCENZA 

 

 

• Nell’ambito della terapia e dell’assistenza dei malati di anemia mediterranea, 

in gran parte bambini e adolescenti, dal 1982 al 1995, ha trattato le varie 

problematiche psicologiche e sociali inevitabilmente legate alle malattie 

croniche e soprattutto quelle genetiche che si manifestano subito dopo la 

nascita e continuano per tutta la vita. In particolare, ha trattato le gravi e 

complesse problematiche legate allo sviluppo puberale nei pazienti 

talassemici. 

 

• Nel C.S.M. Di Monterotondo della RM G5 si è occupata, fra l’altro, 

dell’accoglienza e del primo ascolto, con particolare riguardo ai giovani. Ha 

collaborato inoltre con il Gruppo Operativo Integrato della Progetto Pilota 

nella Gestione dei Casi di Abuso e Maltrattamento dei Minori, attuato nel 

distretto socio-sanitario RM/G1. 

• Nel 2006 ha elaborato e presentato al C.S.M. di Monterotondo e inserito nei 

Piani di zona un Progetto per la costituzione di un Centro per la cura e 
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l’assistenza degli adolescenti e giovani adulti e partecipa al gruppo di lavoro 

integrato sui problemi dell’adolescenza. 

• Dal 2010 al 2020 ha diretto l'Unità Operativa Semplice Dipartimentale per 

Disturbi del Comportamento Alimentare della ASL RM5, servizio che 

accoglie sia pazienti adulti che di minore età. 

 

ALTRE LINGUE  
 

Ottima comprensione dell’inglese scritto e parlato, e buona produzione orale.   

 

 

 

COMPETENZE  

INFORMATICHE 

 

 
 

Buone 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 
 

• Pubblicazione dell'articolo: "La sospensione della terapia nella LLA 

dell'infanzia", in La Clinica Pediatrica, vol. LXIV, fasc. 8. 

• Pubblicazione dell'articolo: "A screening program for the prospective 

prevention of the Mediterranean Anemia in Latium: Results of seven 

year's work", in Journal of Medical Genetics, vol. XXI, n. 4. 

• Pubblicazione dell'articolo: "Prevention of thalassemia major in Latium", 

in Lancet, vol. II, pp. 888 - 889. 

• Partecipazione al II Convegno sulle Talassemie organizzato a Lecce 

dall'Associazione Nazionale per la Lotta contro la Talassemia nel Salento 

e presentazione di due relazioni dal titolo: "La prevenzione dell'anemia 

mediterranea nel Lazio: risultati dei primi dieci anni di lavoro" e "Il 

controllo delle disfunzioni endocrine nel corso dell'anemia mediterranea. 

Esperienze del Centro della Microcitemia di Roma". 

• Pubblicazione dell'articolo: "Molecular Basis for HbH Disease in Italy: 

Geographical Distribution of Deletional and Nondeletional-Thalassemia 

Haplotypes", in American Journal of Medical Genetic, 1986, vol. 39, pp. 

631-639. 

• Comunicazione al "Second International Conference on Thalassemia and 

the Hemoglobinopathies", Herakleion (Crete), Grecia, 21 al 24 ottobre 

1987 dal titolo: "The Iron-chelating theraphy by slow sub-cutaneous 

DFO infusions in Mediterranean anemia - Present aspects of the disease". 

• Comunicazione al "Second International Conference on Thalassemia and 

the Hemoglobinopathies", Herakleion (Crete), Grecia, 21 al 24 ottobre 
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1987 dal titolo "Prevention of Mediterranean Anemia in Latium". 

• Pubblicazione dell'articolo: "Family and population studies of SAHH and 

ADA polymorphisms. A possible pitfall in the ascertainment of Sahh 

electrophoretic phenotypes", in Annals of Human Genetic, 1987, vol. 51, 

pp. 295-302. 

• Pubblicazione dell'articolo: "Cefalea essenziale nei portatori eterozigoti di 

Microcitemia", in Minerva Medica, 1987, vol. 78, n. 14, pp. 1037 - 1038. 

• Pubblicazione dell'articolo: "Electrophysiological (EEG, BAEP, VEP) 

study in patiens with ß thalassemia major", in Acta Neurologica Belgica, 

1987, vol. 87, pp. 181-190. 

• Comunicazione al IX Congresso Nazionale della Società Italiana di 

O.R.L. Pediatrica: "Patologia O.R.L. nei bambini con talassemia major", 

Padova 30 aprile - 2 maggio 1987. 

• Pubblicazione dell'articolo: "Acute myeloid leukemia in a child affected 

by ß-Thalassemia Major", in American Journal of Hematology, 1988, 

vol. 29, p.124. 

• Pubblicazione dell'articolo "Centro Studi della Microcitemia di Roma: la 

sua organizzazione e la sua attività" in Atti dell'Incontro di Studio 

dell'Istituto Italiano di Medicina Sociale, Roma, pp. 93 - 100. 

• Pubblicazione dell'articolo: "Updated results of the thalassaemia 

prevention programme carried out in Latium" in Journal of Medical 

Genetics, 1989, vol. 26, 667. 

• Comunicazione al XXIV Congresso della Società Italiana di Psicoterapia, 

svoltosi a Lecce il 13-14 ottobre dal titolo “Una rosa rossa per Fleming, 

una rosa a Pasteur; cura, trasformazione e possibilità di ricerca in 

psicoterapia”, in Il sogno della farfalla.  N. 2. pp 59-61.  

• Pubblicazione dell'articolo: "HCV transmission by fresh packed redcells 

from anti-HCV negative donors", in Lancet, 1991, vol. 338, p. 62. 

• Comunicazione al Congrès International su les Maladies Génétiques de 

l'Hémoglobine, 4th International Conference on Thalassemia and the 

Hemoglobinopathies, Nice, France 6-7-8 Novembre 1991, dal titolo 

"Governative programe for the control of Mediterranean Anaemia in 

Latium (Italy) - Long Term Results".  

• Pubblicazione dell'articolo: "HCV transmission by fresh packed redcells 

from anti-HCV negative donors", in Lancet, 1991, vol. 338, p. 62. 

• Comunicazione al Congrès International su les Maladies Génétiques de 

l'Hémoglobine, 4th International Conference on Thalassemia and the 

Hemoglobinopathies, Nice, France 6-7-8 Novembre 1991, dal titolo 

"Governative programe for the control of Mediterranean Anaemia in 

Latium (Italy) - Long Term Results".  

• Comunicazione al XVII Congresso Nazionale della Società Italiana di 

Neuropediatria (Catania, 1-2 novembre 1991) dal titolo: "Sindrome da 
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infarto cerebrale sinistro in una bambina con drepanocitosi omozigote", 

in Rivista Pediatrica Siciliana, 1991, anno XLVI, n. 1-2, pp. 198-200.  

• Comunicazione all'International Mediterranean Conference on Endocrine 

Disorders in Thalassemia, Università della Calabria, Rende Cosenza, 7-9 

Maggio 1992, dal titolo "Prevalence of Endocrine Complications in 

Patiens with ß Thalassemia Major: an Italian Multicenter Study".  

• Comunicazione al V International Conference of Thalassemias and the 

Haemoglobinopathies, 29 marzo - 3 aprile 1993 Nicosia (Cipro), dal 

titolo: "The Control of Mediterranean Anaemia in Latium, Italy. Long 

Term results of Prevention Program. 

• Comunicazione: "Countertransference and Training of the 

Psychotherapist" presentata al Regional Symposium della World 

Psychiatric Association, tenutosi a Colonia (Repubblica Federale 

Tedesca) dal 30 settembre al 3 ottobre 1993. 

• Articolo: "prevention of Mediterranean anaemia in Latium, Italy", in 

Journal of Human Genetics, 1994, 31, p. 86. 

• Articolo: "Dal transfert negativo al desiderio: l'esperienza di vuoto", in 

Atti del XXXIX Congresso Nazionale della Società Italiana di 

Psichiatria, Riccione, pp. 929-934. 

• Articolo: "La mutazione C - T al NT - 101 del box CACCC distale del 

gene globinico Beta nell'eterozigote e nel malato di talassemia 

intermedia" in Progresso Medico", 51, 1995, pp. 23-31 

• Articolo: "Proposta di un modello globale di prevenzione dell'anemia 

mediterranea" in Progresso Medico", 51, 1995, pp. 33-39. 

• Articolo: “Frances Tustin: Autismo e funzione materna della cura” in Il 

Sogno della Farfalla, 1999/2, pp. 37-48. 

• Comunicazione: “Quetiapina e disturbo borderline di personalità: 

efficacia e sicurezza della titolazione rapida” presentata a Genova 16-18 

maggio 2003. 

• Comunicazione: “A case of schizophrenia-like psychosis in a patient with 

temporal arachnoid cyst”.  16th European College of 

Neuropsychopharmacology, Praga, 20-24 settembre 2003. 

• Comunicazione: “Delirio: una transizione dalla psicopatologia descrittiva 

e comprensiva verso la psicodinamica”. in “Il delirio tra psicopatologia e 

clinica” 26 settembre 2003 Monterotondo Biblioteca Comunale.  

• Articolo: “Fra Confucio e il Prozac. Tendenze attuali della psichiatria 

cinese” in Il Sogno della farfalla, 2005/2, pp.74-90.  

• Articolo: “Né Laio, né Ulisse. Alla ricerca della vera identità umana” in Il 

Sogno della farfalla, 2013/3, pp.115-118. 

•  Articolo: “La psicoterapia in un servizio per disturbi del comportamento 

alimentare” in Il sogno della farfalla, 2020/2, pp. 59-70 
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• Articolo: “Compiti e limiti del supervisore tra terapeuta e pazienti” in Il 

Sogno della farfalla, 2021/3, pp.31-48 

 

 

 

PARTECIPAZIONE  

A  CONGRESSI 

 

• Partecipazione "Attualità sul trapianto di midollo e sulla terapia delle 

leucemie acute non linfoidi dell'infanzia" 

• Partecipazione al corso "Le talassemie: basi molecolari, fisiopatologia e 

terapia".  

• Partecipazione "Trapianto di midollo osseo". 

• Partecipazione al convegno nazionale su "Il trapianto di midollo osseo 

allogenico in Italia". 

• Partecipazione IV Incontro di Ematologia “Attualità di fisiopatologia e 

clinica delle anemie” Pavia. 

• Partecipazione “Fantasia di sparizione, formazione dell’immagine, idea 

della cura” Napoli, 17-19/06/1996. 

• Partecipazione “Incontri di ricerca psichiatrica”.  Roma, 10/05, 24/05, 

07/06/1997 

• Partecipazione “Crisi del Freudismo e prospettive della Scienza 

dell’uomo”, Napoli, 08-09/10/1999 

• Partecipazione “Inquadramento nosografico delle personalità 

psicopatiche”, USL RM/F, 02/02/2000 

• Partecipazione “Incontri di ricerca psichiatrica” Roma, 18/03, 13/05, 

17/06, 24/06/2000 

• Partecipazione “Psicoterapia ed Istituzioni”, Guidonia, 10/10/2000 

• Partecipazione “La psicopatologia in ambito istituzionale: aspetti teorici e 

clinici”, Colleferro, 13/10/2000 

• Partecipazione “Aspetti pratici di psicofarmacologia”. Tivoli, 24/11/2000 

• Partecipazione “VI Congresso della Società Italiana di Psicopatologia”, 

Roma, 21-25/02/2001 

• Partecipazione “Gli antidepressivi e antipsicotici di nuova generazione”, 

Monterotondo, 01-08/06/20 

• Partecipazione “Incontro fra la realtà imprenditoriale e la realtà 

socialmente svantaggiata” Zagarolo, 13/06/2001 

• Partecipazione “Incontri di ricerca psichiatrica” Roma, Università “La 

Sapienza” 2001 

• Partecipazione “Curare per Guarire in Psichiatria”, Roma, 19-23/02/2002 
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• Partecipazione “Incontri di ricerca psichiatrica” università “G. D'annunzio” 

Chieti, 2002 

• Partecipazione “Corso di lezioni” Prof. Massimo Fagioli, Università “G. 

D'annunzio” Chieti, 2002 

• Partecipazione “Incontri di ricerca psichiatrica.” Università “La Sapienza 

Roma, 2002 

• Partecipazione “Incontri di ricerca psichiatrica” Università “La Sapienza”, 

Roma, 2003/ 2004.  

• Partecipazione “Corso di lezioni” Prof. Massimo Fagioli Università “G. 

D'annunzio” Chieti, 2004 

• Partecipazione “Incontri di ricerca psichiatrica.” Università “La Sapienza”, 

Roma, 2005 

• Partecipazione “Corso di lezioni” Prof. Massimo Fagioli, Università “G. 

D'annunzio” Chieti., 2005 

• Partecipazione “Comportamento aggressivo in S.P.D.C.”  Roma, 

19/04/2005 

• Partecipazione “Gli anticonvulsivanti: utilizzo in Psichiatria” 

Roma,17/05/2005. 

• Partecipazione “Nuove vie nell’approccio della schizofrenia: dall’eziologia 

al trattamento” Perugia, 06/2005 

• Partecipazione “Disturbi dello spettro schizofrenico” Colle Cesarano 

(Roma), 04/07/2005 

•  Partecipazione al convegno “Origine dei disturbi psicopatologici” Roma, 

22-24/07/2005  

• Partecipazione “Diritto e prassi psichiatriche davanti al nuovo pensiero 

sulla malattia della mente” Roma,16/09-21/10/2005 

• Partecipazione “L’obiettivo della stabilizzazione nel disturbo bipolare” 

Roma, 28/10/2005 

• Partecipazione al XI Congresso Società Italiana di Psicopatologia, Roma, 

21/25/02/2006 

• Partecipazione “Terapia e clinica della schizofrenia: le allucinazioni 

verbali” Roma 07/04/2006 

• Partecipazione Congresso AILAS 2006, Roma, 03-06/05/2006 

• Partecipazione “Corso di Lezioni” Prof. Massimo Fagioli, Università “G. 

D’Annunzio” Chieti, 2006  

• Partecipazione “Valutazione e trattamento degli aspetti psicopatologici 

della maternità e del puerperio: dalla depressione alla schizofrenia” Colle 

Cesarano (RM), 22/05/2006 

• Partecipazione “Se non è vitalità è malattia? La sindrome da ADHD dal 
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DSM IV ai bambini reali.” Roma, 16/06/2006 

• Partecipazione “Femminilità e depressione: psicopatologia dell’umore 

nella vita della donna dall’adolescenza alla post-menopausa.” Tor Vergata 

Roma, 27/09/2006 

• Partecipazione “Il cervello che cambia nei disturbi mentali.”  Roma, 

10/11/2006 

• Partecipazione “Terapia e clinica della schizofrenia: il delirio” Roma, 

23/03/2007 

• Partecipazione “Riflessioni sulla condizione femminile: sanità, malattia, 

guarigione. Roma., 10/05/2007 

• Partecipazione “Scuole d’eccellenza   Il disturbo bipolare.  Roma, 29/11-

01/12/2007 

• Partecipazione “Corso di Lezioni” Prof. Massimo Fagioli, Università “G. 

D’Annunzio” Chieti   2007. 

• Partecipazione “I neurolettici atipici nella terapia a lungo termine delle 

psicosi schizofreniche”. Colle Cesarano (RM), 12/12/2007  

• Partecipazione “Depressione e disturbi d’ansia” Roma, 16/04/2008 

• Partecipazione “L’intervento precoce nelle psicosi” Roma, 19/06/2008. 

• Partecipazione “Corso di Lezioni” Prof. Massimo Fagioli, Università “G. 

D’Annunzio” Chieti   2008 

• Partecipazione “ ARGOMENTI” Torino 22-24/04/2009 

• Partecipazione “Intervento precoce nelle psicosi: prodromi ed esordi”, 

Roma, 09/06/2009 

• Partecipazione “La gestione del paziente psichiatrico non stabilizzato” 

Guidonia, 05/11/2009  

• Partecipazione “Psicoterapia, psicofarmacoterapia, trattamenti integrati” 

Roma,10-12-2009 

• Partecipazione “L’esito dei trattamenti in psichiatria: valutazione e 

outcomes”  Colle Cesarano (RM), 02-03/12/2009 

• Partecipazione “Corso di lezioni” Prof. Massimo Fagioli, Università “G. 

D’Annunzio” Chieti, 2009. 

• Partecipazione Programma regionale per la formazione continua degli 

operatori della sanità. “L'applicazione del DPCM 01/04/2008: dalla 

valutazione alla presa in carico territoriale dei pazienti internati in OPG” 

Roma Regione Lazio 19/01/2011. 

• Partecipazione “Cognizione, teoria della mente, endofenotipi e psicosi: 

implicazioni per la pratica clinica” Colleferro 10/06/2011. 

• Partecipazione “Nuove prospettive nella psichiatria del territorio, una sfida 

obbligata” Colleferro 12-13/11/2012. 
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• Partecipazione Conferenza nazionale di consenso sui disturbi del 

comportamento alimentare. Istituto Superiore di Sanità Roma 24-

25/10/2012. 

• Partecipazione “Nuovi stili di vita. Nuove sostanze d'abuso. Nuove 

diagnosi e nuovi trattamenti. Sfide cliniche e sociali nel XXI secolo” Roma 

9-10/05/2013. 

• Partecipazione “Ospedali Psichiatrici Giudiziari. Dopo il rinvio, quali 

progetti?”. Roma 14/06/2013. 

• Partecipazione “Appropriatezza clinica strutturale e operativa nella 

prevenzione, diagnosi e terapia dei disturbi dell'alimentazione”. Roma 

16/07/2013. 

• Partecipazione convegno “Giornata mondiale per la prevenzione del 

suicidio” “Stigma: un grande ostacolo per la prevenzione del suicidio” 

Roma, 10-11/09/2013. 

• Partecipazione in qualità di docente “Informazione e aggiornamento 

professionale per la cura e la gestione dei pazienti   psichiatrici autori di 

reato” Tivoli 20/10/2013 

• Partecipazione in qualità di relatore “Giornata nazionale di 

sensibilizzazione, informazione, diagnosi e terapia dei disturbi del 

comportamento alimentare" Roma, 15/03/2014. 

• Partecipazione “Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio “La 

prevenzione del suicidio: un mondo unito” Roma, 10-11/09/2014. 

• Partecipazione “Tutela Salute Mentale in Adolescenza: intervento precoce 

e di emergenza nelle scuole, dall’assistenza alla guarigione” Roma 

28/11/2014. 

• Partecipazione “Medicina difensiva. Sperimentazione di un Modello per la 

sua diffusione e del relativo impatto economico” Roma, 11/11/2014. 

• Partecipazione in qualità di relatore “Giornata nazionale di 

sensibilizzazione, informazione, diagnosi e terapia dei disturbi del 

comportamento alimentare” Roma, 13-15/03/2015.     – 

• Partecipazione “La responsabilità degli operatori sanitari”, Tivoli 

26/05/2015. 

• Partecipazione “Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio”, Roma 

10-11/09/2015. 

• Partecipazione “Teoria della nascita e ricerca sulla realtà umana: 40 anni di 

analisi collettiva” Roma, 30/10-06/11/2015. 

• Partecipazione “Psichiatria e diritti umani”, Siena, 23/04/2016. 

• Partecipazione “Corso di formazione per consulenti tecnici di ufficio” 

Ordine dei Medici, Roma, ottobre 2015-maggio 2016. 

• Partecipazione in qualità di relatrice al corso di formazione transculturale   
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DSM RM 2, 20/05/2016. 

• Partecipazione “Dai costi ai benefici: uso dei LAI nel dipartimento di 

salute mentale moderno”, Roma, 24/05/2016. 

• Partecipazione “Interventi integrati in schizofrenia: riabilitazione 

cognitiva”, Colleferro, 09/06/2016. 

• Partecipazione “Gli esordi psicotici”, Roma, 22/06/2016. 

• Partecipazione “Disturbi del comportamento alimentare: percorsi 

imperfetti” Roma, 14/10/2016. 

• Partecipazione “Prevenire le psicosi. Dalle evidenze della ricerca alla 

pratica clinica” Roma, 24/10/2016. 

• Partecipazione “Corso intensivo di farmacologia clinica applicata” Napoli, 

23-24/11/2016. 

• Partecipazione “Violenza sulle donne. Combatterla con professionalità e 

dedizione: l'impegno della ASL Roma 5”, Tivoli, 25/11/2016 

• Partecipazione “Audit clinico nelle strutture per la salute mentale: gestione 

clinica della persona con particolare attenzione alle patologie psicotiche”, 

Tivoli, 09/12/2016 

• Partecipazione “Interventi integrati in Schizofrenia. Psicoeducazione” 

Colleferro, 16/5/2017 

• Partecipazione “Appropriatezza della nuova organizzazione, nuove 

strutture DSM: problematiche medico-legali”, Colleferro, 15/6/2017 

• Partecipazione “Corpo che ho, Corpo che voglio” Perugia, 22/9/2017 

• Partecipazione Corso “Audit clinico multiprofessionale e multidisciplinare 

nelle strutture operative del DSMDP”, Tivoli dal 27/9/ al 06/12/2017 

• Partecipazione “Dimenticare il bambino in auto. L'assenza che può 

uccidere”, Firenze 20/01/2018 

• Partecipazione “XI Congresso Nazionale SISDCA-1ST International 

Conference of the European Chepter” Roma, 8-9-10/03/2018 

• Partecipazione “Migrazione e salute mentale: una nuova prospettiva”, 

Firenze, 14/04/2018 

• Partecipazione “Triathlon. Vivere con la schizofrenia” Roma dal 12/6 al 

14/6/2018 

• Partecipazione “Convegno internazionale suicidologia e salute pubblica” 

Roma, 13-14/09/2018 

• Partecipazione “Disturbi di Personalità”, Roma, 11-12/10/2018 

• Partecipazione “Schizofrenia dall'adolescenza all'età adulta: 

riconoscimento e trattamento precoce”, Valmontone, 29/10/2018 

• Partecipazione in qualità di docente “Il corpo in adolescenza”, Subiaco, 
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09/11/2018 

• Partecipazione “Audit clinico multiprofessionale multidisciplinare nelle 

strutture operative del DSMDP” Tivoli dal 26/09/ al 28/11/2018 

• Partecipazione Corso “Avvocati e Medici i profili delle responsabilità. I 

sistemi di difesa, le strategie difensive” Roma, 24/01/2019 

• Partecipazione “Inquadramento nosografico ed organizzativo degli esordi 

psicotici” Tivoli, 19/09/2019 

• Partecipazione “Convegno internazionale di suicidologia e salute pubblica” 

Roma, 17-18/09/2019 

• Partecipazione “Audit clinico multidisciplinare, multiprofessionale nelle 

strutture operative per la salute per i dipendenti del DSMDP” Tivoli, dal 

02/10 al 04/12/2019 

 

• Partecipazione in qualità di relatore “Incontri di formazione in psicoterapia. 

Supervisione e diagnosi in psicoterapia” Roma, 25/01/2020 

• Partecipazione “La nuova gestione clinica durante l'emergenza Covid 19” 

FAD 29/04/2020 

• Partecipazione “Individuazione dei disturbi del neurosviluppo 0-3 anni” 

FAD dal 03/02/2021 al 27/02/2021 

• Partecipazione “Depressione e ansia in una prospettiva neuroevolutiva” 

FAD 08/05/2021 

• Partecipazione “Il corpo in mente: tra identità e psicopatologia” FAD, 

18/06/2021 

• Partecipazione “Il corpo non dimentica. L’io motorio e lo sviluppo della 

relazionalità” FAD 01/08/2021 

• Partecipazione “Dialogo con Otto Kernberg” FAD Web Festival 2021 

• Partecipazione “Cosa rende efficace una psicoterapia” FAD 13/09/2021 

• Partecipazione Master “Diagnosi e trattamento dei Disturbi di Personalità”, 

FAD, 2022 

• Partecipazione in qualità di relatore al Corso “La psicoterapia delle 

psicosi” con relazione: “Dalla psicoterapia delle psicosi a quella dei 

disturbi di personalità” Roma, 18/03/2022 

•  

 

 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi art. 13 e 14 Regolamento 

2016/679/UE. 
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Roma, 19/04/2022            
Dott.ssa    Maria Chiara Aliquò 

  
 


