FAUSTO RUSSO: curriculum vitae et studiorum
Si laurea in medicina e chirurgia nel 1980.
Frequenta, dal 1981 al 1984, i seminari annuali su ”epistemologia clinica,
metodologia e pratica sociale” che il Centro Studi sulla Psichiatria tiene presso l’ospedale
psichiatrico Frullone in Napoli , frequentando come volontario la medesima istituzione.
Dal 1982 al 1984 è assistente medico in clinica geriatrica, dove avvia un progetto di
lavoro sulla comunicazione nelle comunità per anziani, come materiale di tesi sperimentale
per la specializzazione in geriatria che consegue nel 1985.
Frequenta corso universitario post-laurea sulle urgenze, ed è medico di base dal
1986 al 1991.
Frequenta corso universitario di formazione psicodinamica (teoria e diagnosi), per
poi espletare turni di guardia presso l’ospedale psichiatrico in Nocera Inferiore dal 1985 al
1989; nel 1989 è assistente incaricato ad otto mesi presso lo stesso lo stesso O.P.
Si specializza in psichiatria nel 1989.
Contemporaneamente, completa un training formativo quadriennale di psicoterapia
ad indirizzo comportamentale e relazionale presso la Società Italiana di Medicina
Psicosomatica.
E’ incaricato come medico specialista, nel 1990 e nel 1991, presso il CSM, l’ UTR ed
il CAO dell’ex USL FR/4.
Termina un corso quadriennale di formazione in terapie non analitiche, con
perfezionamento in psicodramma moreniano e musicoterapia.
Nel 1989 fonda in Napoli il CRM (Centro Ricerche Musicoterapia), che si dota di una
contemporanea scuola triennale di formazione, e per conto del quale presenta lavori in
sedi congressuali nazionali e internazionali. Nell’anno accademico 1999-2000 consegue
presso l’Università Cattolica di Roma attestato di perfezionamento su ”applicazione della
musicoterapia a pazienti affetti da patologie psichiatriche”.
Autore di un modello teorico-operativo che prevede l’impiego dei suoni all’interno
del setting di terapia familiare, è chiamato a tenere seminari di perfezionamento dalla
Temple University di Philadelphia
e dall’Università di Parigi V, nell’ambito di un
programma che prevede l’allestimento di un protocollo per l’utilizzo della musicoterapia
come tecnica psicoterapica.
Iscritto dal 1999 nel registro nazionale dei supervisori in musicoterapia, pubblica per
Borla “La medicina dei suoni”, volume sul significato terapeutico del linguaggio sonoro e
sul suo impiego nelle strutture sanitarie territoriali, che riceve un significativo successo
editoriale.
Aiuto psichiatra dal febbraio ’92 presso il DSM dell’ex USL FR/5, con incarico di
responsabilità presso reparto di quell’ Ospedale Psichiatrico.
Nell’istituzione pubblica si impegna, in particolare, in esperienze di superamento
della realtà manicomiale, lavorando sull’individuazione degli spazi relazionali tra soggetti,
curanti ed agenzie sociali. Si impegna, altresì, nella prevenzione del disagio, promuovendo
presso la ex USL FR/5 un’esperienza pionieristica in Italia: l’allestimento di uno spazio
interattivo (laboratorio per il miglioramento della comunicazione), a valenza seminariale ed
esperienziale.
Conduce, per i medici di base, seminari di addestramento delle competenze
relazionali, per una efficace comunicazione medico-paziente, all’interno di un più
complessivo atteggiamento di consapevolezza nella costruzione del benessere.

Dall’aprile del ’94 è responsabile del Centro di Salute Mentale di Ceccano (delibera
ex USL/FR5).
Dal 2001 è responsabile del P.E. di Ceprano e nel febbraio 2008, con delibera
Aziendale, viene nominato responsabile di S.S. presso lo stesso CSM di Ceccano.
Pubblica, poi, per Ricerca Medica un lavoro sulla individuazione dei parametri e dei
protocolli identificativi un modello efficiente di Centro di Salute Mentale, con relativi
percorsi, strumenti ed attori, in grado di incrociare le risorse disponibili con il
soddisfacimento dei bisogni dell’utenza.
Consegue attestato di practitioner (60 ore) in management sanitario presso la Luiss
nel 1998, integrato -nel 2002-2003- dall’attestato in formazione manageriale (100 ore)
organizzato dalla SIP.
Docente ad operatori dei Servizi di Salute Mentale sia nei corsi regionali di
aggiornamento (ASL Frosinone) che in singoli seminari di formazione (Istituto di Psicologia
del CNR, Università Salesiana di Roma, Università G. D’Annunzio Chieti, Ospedale Niguarda
di Milano, Psyche 2000 di Padova, DSM di Trieste, DSM di Massa Carrara, DSM di
Piedimonte Matese, DSM e SERT di Rieti, DSM di Latina, ASL di Venosa, ASL SA 1, ASL NA
5, AILAS 2006, VII Congresso SIRP 2002, XVII Congresso SIMP 1999, III Congresso ARFN
1998, Fenascop 2007, CTR Helios di Roma, Comune di Sora, ASL Avellino), soprattutto su
tematiche inerenti processi e pratiche terapeutiche centrate sulla relazione.
Membro della direzione del periodico”Nuove Ricerche Metodologiche” si occupa di
scienze umane descrittive (epistemologia e fenomenologia) ed applicate (stili interattivi e
modelli di comunicazione) pubblicando -su queste tematiche- lavori per Borla, Idelson,
Edizioni Scientifiche, Edit-news, Momento Medico.
Impegnato in un lavoro con ricercatori provenienti da fonti espressive diverse ed
indirizzati ad una possibile integrazione dei linguaggi, realizza filmati di documentazione,
uno dei quali, in particolare, propone una lettura delle categorie diagnostiche in psichiatria
secondo il modello fenomenologico.
Su incarico dell’IREE, del Provveditorato, dell’ANSI, di scuole di diverso ordine e
grado, lavora alla formazione degli insegnanti addestrandoli all’impiego di tecniche
comunicative nel rapporto educativo.
Iscritto nell’albo dei docenti esterni del Comune di Roma
Dal 2000 al 2005, altresì, all’interno della convenzione stabilita tra ASL di Frosinone
ed Istituto S. Alessio di Roma, ha svolto attività professionale di integrazione dell’equipe
multidisciplinare per pluriminorati (progetto regionale 284).
Dal 1999 al 2010 è docente a contratto di psichiatria e neuropsicologia clinica
presso l’Università Tor Vergata, corso di laurea per fisioterapisti.
E’ in atto, da oltre un decennio, una sua collaborazione di ricerca con il servizio di
Medicina delle migrazioni dell’ IRCCS S. Gallicano in Roma, successivamente INMP -Istituto
Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle
malattie della Povertà- dove si occupa di codici e strutture espressivo-comunicative
multietniche.
Nel 2010, riceve dal proprio superiore gerarchico, Direttore di SC Territoriale del
DSM Distretto B, attestato certificante l’aver “costantemente svolto le proprie mansioni
cliniche e dirigenziali con apprezzata competenza e professionalità”, impegnandosi “nel
fornire risposte mirate ed efficaci al significativo carico di lavoro che la sua Struttura ha
accolto”.
li, 14.07.2011

In fede
Fausto Russo

