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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Marco Riva

Indirizzo
Telefono

333-4350174

Skype

rivamarco_4

E-mail

rivamarco321@gmail.com

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

13-5-1954- Milano

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 1981 ad oggi

- Laurea in Medicina e chirurgia conseguita presso l'Università degli Studi di
Milano in data 07.04.1981; titolo della Tesi: "Analisi della domanda maschile ad
un ambulatorio Psico-Sociale di zona";
- Diploma di Specializzazione in Psichiatria e Psicoterapia conseguito presso
l'Università degli Studi di Milano in data 14.11.1985; titolo della Tesi: "Interventi
psichiatrici d'urgenza";
- Consulente Medico Psichiatra, con rapporto libero professionale, presso il
Reparto Neuropsichiatrico dell'Ospedale Militare principale dal marzo 1983 al
dicembre 1985;
- Consulente Medico Psichiatra, con rapporto libero professionale settimanali,
presso il Centro Psico Sociale di Zona 3 dal 20.06.1983 al novembre 1984;
- Consulente Medico Psichiatra, con rapporto libero professionale presso il
Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell'Ospedale Fatebenefratelli e
Oftalmico di Milano dal 29.05.1985 al 19.05.1986;
- Assistente Medico a "tempo pieno" disciplina: Psichiatria dal 19.05.1986 presso
il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell'Ospedale Fatebenefratelli e
Oftalmico di Milano
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-Analisi personale con un membro trainer della Società Internazionale di
Psicoanalisi e membro SPI (6 anni)
- Aiuto medico a “tempo pieno” dal 18.07.1991 presso il Servizio Psichiatrico di
Diagnosi e Cura dell'Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano
- Docente scuola infermieri professionali dell'Ospedale Fatebenefratelli e
Oftalmico di Milano 1995-1998;
- Analisi personale con un membro trainer della Società Internazionale di
Psicoanalisi e membro SPI (5 anni)
- Responsabile del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell'Ospedale
Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano 1999-2002.
- Coordinatore Centro per la Ricerca e la terapia dell’ansia e della depressione
dal 2002 al 2018 dell'Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano
- Coordinatore Servizio di Psico-oncologia dal 2005 al 2010 dell'Ospedale
Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano;
- Coordinatore gruppi di psicoterapia per pazienti oncologici (2005-2008)
- Psichiatra sede Aba (Associazione anoressia e bulimia) di Milano 2008-2011;
- Socio fondatore Centro Clinico “Studio 12” di Milano

www.studio12-

milano.it/
- Socio fondatore Associazione Culturale “Ottocentro” di Milano
http://www.ottocentro.it/
- Tutor di tirocinio di varie scuole di specialità di psicoterapia.
- Supervisore di gruppo A&I Onlus progetto “Sulla Soglia” (2015-2018)
- Supervisore clinico (2016 a tutt’oggi)
- Psichiatra Opera san Francesco Milano, Responsabile “Progetto Pazienti
Fragili”, 2019

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI
Dal 1982 ad oggi

-"Risultati di una prova clinica condotta con il lormetazepan in una popolazione
psichiatrica ospedalizzata" in: "Il sonno e le insonnie" novembre 1982, A. Delfino
edizioni;
-"Considerazioni sull'impiego di un nuovo farmaco antidepressivo:
l'amineptina" in: Rivista sperimentale di Freniatria vol. CVII, 1983;
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-"L'amineptina a dose unica nella cura del depresso ambulatoriale" in:
supplemento al giornale di Neuropsicofarmacologia anno VI n°4 1984 CIC ed.
Int.;
-"L'alprazolam (VAL 1182) nel trattamento dell'ansia del paziente psichiatrico" in:
Gaz. Med. It. Arch. Sc. Med. 143, 1984;
-"Trattamento del paziente ambulatoriale depresso. Considerazioni su tre
farmaci antidepressivi impiegati: amineptina, mianserina, amitriptilina" in:
Quaderni Italiani di Psichiatria IV, suppl.3, 1985;
-"Considerazioni sull'impiego del triazolam in gocce nel trattamento
dell'insonnia" in: Gaz. Med. It. Arch. Sc. Med. 145, 1986;
-"Il clotiazepam nella pratica psichiatrica: studio con dosaggio giornaliero
elevato per os." in: Minerva Psichiatrica vol.29, n°3, 1988;
-"Metabolismo del litio e liposomi di fosfolipidi ipotalamici", Progressi in
Psichiatria - Il supplemento del XXXVII Congresso Nazionale della Società
Italiana di Psichiatria - 1989;
-"La sindrome da astinenza benzodiazepinica: contributo casistico", Giornale di
Neuropsicofarmacologia XI, n°1, 1989.
- Collaborazione alla stesura del libro: "Litio. Vademecum farmaco-terapeutico",
Il Pensiero Scientifico Editore, 1990;
-"Metabolism of lithium and hypothalamic phospholipid liposomes", Clinical
Trials Journal, vol. 27, 1990;
-"La dipendenza da overdose benzodiazepinica", Focus on Anxiety, Dic. 1991;
-"Lithium ratio and the incidence of side effects", Lithium, 3: 152-153, 1992
-"L'esperienza del Centro Litio - Ospedale Fatebenefratelli nel trattamento delle
patologie affettive ricorrenti", Psichiatria Oggi, 5 , n 1, 1992;
- The experience of the Lithium Centre in the treatment of recurrent effective
disorders", XVIII CINP Congress, Nizza 28 Giugno - 2 Luglio, 1992;
- "Bulimia: sindrome o sintomo?", Psichiatria Oggi, 5, n 2, 1992;
- "Urgenze psichiatriche: un'esperienza decennale all'Ospedale Fatebenefratelli
di Milano", Atti del Convegno Nazionale "La Psichiatria nell'Ospedale Generale:
l'esperienza del Fatebenefratelli di Milano", 28-29 Maggio, Milano, 1993;
- "Spect cerebrale con HM-PAO nelle patologie psichiatriche: risultati
preliminari". Atti del Convegno Nazionale "La Psichiatria nell'Ospedale Generale:
l'esperienza del Fatebenefratelli di Milano", 28-29 Maggio, Milano, 1993
- “Falso sé e Psicopatologia mediale”. In: Psichiatria Oggi, VIII-n.2,1995.
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- “Appunti di fenomenologia virtuale”. In: Quaderni Italiani di psichiatria vol.
XXIII-4. Dic. Masson ed. 2004.
- "Valutazione dell'efficacia terapeutica nell'approccio integrato farmacologico
e psicoterapeutico in pazienti affetti da Depressione Maggiore". Giornale
Italiano di Psicopatologia, 3/2006.
-“Intervention on “emergency” cancer: an observational study on the impact of
early pychological intervention in patients with a new diagnosis of cancer” Atti
del convegno: Venezia 2006
- “Nuova normalità, nuovi casi”. In: La cura del contesto nel disagio psichico.
Quattroventi ed. Urbino 2006.
- “I disturbi depressivi e d’ansia. Una valutazione retrospettiva comparata della
casistica e dei trattamenti”. In Quaderni Italiani di psichiatria vol. XXVI-2. Giugno.
Masson ed. 2007
- “Il disagio contemporaneo: l’esperienza del Centro per la cura della
depressione e dell’ansia dell’Ospedale Fatebenefratelli di Milano”.
Nodi freudiani: La psicanalisi nei disagi della civiltà 1.12.2007(atti). Atti
- “Normalità e nuove patologie rappresentate dalle nuove dipendenze”. In:
Simposio- anno 4 N.1 aprile 2008.
_” Perspective evaluation of emotional state of oncological patients in the
waiting rooms” J Clin Oncol 27, 2009

- “Alcune note sulla Violenza simbolica”. In: Forme della distruttività
contemporanee e percorsi di cura”. Quaderni di ricerca clinica
transdisciplinare, numero monografico. Mimesis ed. gennaio 2010.

- “A mono-institutional prospective study on the effectiveness of a specialist
psychotherapeutic intervention (POI) started at the diagnosis of cancer”.
Support Care Cancer. 2011 Jan 22.
- “Trattamenti psicoterapici in ambito istituzionale: una prassi in progressione”.
In: Il Ruolo Terapeutico vol.118. Franco Angeli, Milano 2011.
- “Legami Deliranti”. In: Psicopatologia e politica. Mimesis ed. 2012.
- "Individuazione precoce del Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) in soggetti a
rischio: prospettive di prevenzione". In: Psichiatria Oggi, AnnoXXVI n. 1
gennaio - giugno 2013.
-“ Prospective evaluation through questionnaires of the emotional status of
cancer patients in the waiting rooms of a department of oncology”
Journal of Health and Social Sciences 2016; 1,2: 113-122
-“Cronache di Psicopatologia contemporanea”.
Psychiatry on Line, 12.04.2020
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http://www.psychiatryonline.it/node/8606

- “Supervisione” (video) Francoforte 1995
- “Set-ting” (video) Francoforte, 1995
- “Assunti di base” (video) Milano, 1997
- “Vertici osservativi” (video) Varese, 1998
- “Ricordare, ripetere e rielaborare” (video) Milano, 2001.
- “Around Bion” (video) S. Paolo, Brazil, 2004.
- “Around the End” (video) Firenze, Milano, Lugano, 2008
- “45” (video) Milano, 2009
- “Psicoanalisi, gruppo e orchestra” (video) Milano, 2010
- “Around Psychopathology” (video) Milano, 2011
- “Cinolia” (video) Milano, 2017
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