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Informazioni personali
Nome

SALINI GABRIELE

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

Esperienza lavorativa
Nel 2003:
Docente medico, alla elaborazione e realizzazione del progetto
obiettivo regionale denominato “Umanizzazione dell’assistenza familiare
e la riduzione dell’istituzionalizzazione”, presso la Asl di Teramo.
Dal 2003:
Attività libero professionale psichiatrica e psicoterapeutica
Dal 2004 al 2009:
Componente della Commissione Medica di Verifica Ministero del
Tesoro con funzioni medico-legali
Dal 2001 al 2011:
Direttore editoriale di “Abruzzo Molise psichiatria”, bollettino della
Società Italiana di Psichiatria sezione Abruzzo-Molise
Dal 2002 al 2003:
Responsabile medico-scientifico rivista "Regione Abruzzo”
Dal 2004:
CTU Tribunale, sezione civile e penale
Dal 2004:
Perito psichiatra presso il Tribunale Ecclesiastico di Chieti
Dal 2005 al 2009:
Direttore Sanitario RSA di Castilenti (TE)
Dal 2009:
Medico specialista psichiatra a convenzione INPS Ascoli Piceno

Da gennaio 2010 a maggio 2013:
Medico a convenzione INPS Teramo
Da settembre 2013 a settembre 2014:
Medico a convenzione INPS Avezzano
Da settembre 2014:
Medico a convenzione INPS Teramo
Da settembre 2014:
Medico specialista psichiatra INPS Macerata
Da settembre 2015:
Medico specialista psichiatra INPS Fermo
Istruzione e formazione
•
•
•
•
•
•

Diploma di Maturità Classica
Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Chieti conseguita
nell’A.A. 1998/99
Specializzazione in Psichiatria conseguita nel 2003
Corso di perfezionamento in organizzazione e gestione delle
aziende sanitarie Università Cattolica di Roma nel 2003
Qualifica di giornalista professionista conseguita nel 1996
Diploma di Master di I livello in Medicina legale e danno alla persona
nel 2018

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiana

Altre lingua
inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buono
Discreto
Elementare

Capacità e competenze
relazionali

buone capacità’ nel lavoro di squadra e d’equipe

Capacità e competenze
organizzative

buone capacità’ organizzative

Capacità e competenze
tecniche

eccellente utilizzo del computer e internet

Capacità e competenze
artistiche

conoscenza teorica e pratica della musica. eccellenti capacità di scrittura

Altre capacità e competenze
Patente o patenti

Patente di guida per autoveicoli

Ulteriori
informazioni

Corsi di aggiornamento professionale frequentati:
• 16 settembre 2014 (L'Aquila) - "Diritto alla Privacy e diritto di cronaca"
• Partecipazione al 1° convegno interregionale di psichiatria (Abruzzo, Marche,
Molise): “La cultura informatica e salute mentale” – Giulianova, 7 aprile 2000.
• Partecipazione all’incontro scientifico: “Tra l’operare e il valutare” – Chieti, 4 maggio
2000.
• Partecipazione al Convegno su “Il pensiero fuori dal pensiero: sinergie possibili tra la
ricerca psicoanalitica e quella psicofarmacologica” – Chieti, 21-22 ottobre 2000.
• Partecipazione al VI Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicopatologia –
Roma, 12/25 febbraio 2001.
• Partecipazione al Seminario su “Attuali possibilità della psicoanalisi del trattamento
delle psicosi” – Chieti, 28 aprile 2001.
• Partecipazione al corso di aggiornamento su “Sindromi psicotiche: ottica
psicoanalitica e gestione integrata” – Chieti, 19 maggio 2001.
• Partecipazione al Seminario su “Psicosi e psicoanalisi: fino a che punto indagare
l’area traumatica?” – Chieti, maggio 2001
• Partecipazione all’incontro “Studio di rilevazione dell’impiego dei neurolettici atipici in
pazienti con disturbo psicotico di tipo schizoaffettivo negli SPDC” – Ascoli Piceno, 14
giugno 2001.
• Partecipazione al 1° workshop di medicina d’urgenza, psichiatria e medicina legale:
“Il consenso informato e il paziente temporaneamente incapace” – Guardiagrele, 16
giugno 2001.
• Partecipazione al Seminario su “Ha senso parlare di psicoanalisi in un reparto per
pazienti psicotici acuti?” – Chieti, 23 giungo 2001.
• Partecipazione al corso di aggiornamento su “Sindromi psicotiche: ottica
psicoanalitica e gestione integrata” – Chieti, 29 settembre 2001.
• Partecipazione al Seminario su “Sistemi informatici in psichiatria: potenzialità e limiti”
– Chieti, 27 ottobre 2001.
• Partecipazione alla Conferenza Tematica Nazionale “Psichiatria e Mass-Media” –
Roma, 26-27-28 giugno 2002.
• Partecipazione al Progetto di Formazione Manageriale – Silvi Marina, 3 febbraio
2003.
• Partecipazione al VIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicopatologia –
Roma, 12 febbraio/1 marzo 2003.
• Partecipazione al Convegno su “Profili penali nel fenomeno immigratorio” – Bellante,
1 marzo 2003.
• Partecipazione al convegno “Anziano e disabile tutela e prevenzione” – Bisenti, 7
dicembre 2003.
• Partecipazione al Convegno su “Il recupero sociale del detenuto attraverso il
volontariato” – Teramo, 4 dicembre 2003.
• Partecipazione al Convegno su “La causa di servizio nelle Pubbliche Amministrazioni:
nuove attribuzioni e competenze medico legali” – Perugia, 8 ottobre 2004.
• Partecipazione dl Seminario: “L’attività delle Commissioni Mediche in tema di
causalità di servizio e di inabilità nel pubblico impiego” – Roma, 24 giugno 2005.
• Partecipazione al Congresso di medicina-legale: “La responsabilità professionale
medica tra consenso informato e privacy – Chieti, 8 luglio 2006.
• Partecipazione al Seminario “Alcolismo e patologie alcol-correlate” – Teramo, 15
luglio 2006.
• Partecipazione al Corso di aggiornamento “Dalle idoneità difficili alla inabilità
lavorativa assoluta” – Perugia, 6 ottobre 2006.
• Relatore convegno “Collegamento tra disagio fisico e disagio psichico: il valore della
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famiglia, della scuola e del volontariato” – FAND Abruzzo, 02 dicembre 2006.
Corso di formazione “Medicina legale” – OMCEO Te, 15 dicembre 2007.
Corso di formazione “L’accertamento della causalità di servizio e delle inabilità nel
pubblico impiego” – Ass. medica Scafati, 18 e 19 giugno 2009.
Corso di formazione denominato “Le certificazioni in ambito sanitario” – OMCEO Te,
05.6.10.
Corso di formazione denominato “La gestione del bambino asmatico in pediatria” –
Medstage,10.12.10.
Corso di formazione denominato “L’eiaculazione precoce: stato dell’arte;
fisiopatologia del processo eiaculatorio” – Medstage,12/2010.
Corso di formazione denominato “L’eiaculazione precoce: stato dell’arte; il
trattamento” – Medstage,12/2010.
Corso di formazione denominato “L’eiaculazione precoce: epidemiologia, diagnosi e
clinica” – Medstage,14.12.10.
Corso di formazione denominato “Quadri patologici dei genitali esterni femminili” –
Medstage, 22.12.10.
Corso di formazione denominato “Patologie e sindromi rinosinusobronchiali” –
Medstage,09.2.11.
Corso di formazione denominato “La cute e l’apparato digerente” –
Medstage,16.2.11.
Corso di formazione denominato “Il rischio globale nel paziente anziano con patologia
cardiovascolare” – Medstage,18.2.11.
Corso di formazione “L’audit clinico” – FAD, ottobre 2011.
Corso di formazione “Medicina difensiva-Medicina offensiva” – OMCEO Te, 11-18-19
novembre 2011.
Corso di formazione “Il laboratorio di farmaco-tossicologia: dialogo con la clinica e
integrazione nei percorsi assistenziali” – SIMEL, 29 marzo 2012.
Corso di formazione “La sicurezza dei pazienti e degli operatori” – FAD, luglio 2012.
Corso di formazione “Dalla malattia da reflusso gastroesofageo alle patologie
funzionali gastrointestinali” - Infomed, 01 ottobre 2012.
Corso di formazione “Sicurezza dei pazienti e degli operatori” – FAD Belnded, 11
ottobre 2012.
Corso di formazione “Cute e lavoro: clinica, prevenzione e suggerimenti terapeutici” –
Aristea, 16 ottobre 2012.
Corso di aggiornamento “Prevenzione del carcinoma del cavo orale” – OMCEO Te,
10 novembre 2012.
Corso di formazione “Guadagnare Salute: gli interventi sugli stili di vita” - Zadig, 20
novembre 2012.
Corso "Le infezioni microbiche emergenti in età pediatrica” – Contatto Srl, 03
dicembre 2012.
Corso di formazione “L’appropriatezza” – FAD, 11 febbraio 2013.
Corso “Fibrillazione atriale e complicanze tromboemboliche: dall’epidemiologia alle
strategie terapeutiche” – Intramed, 25 febbraio 2013.
Corso “Aggiornamento sulla fibrillazione atriale e complicanze tromboemboliche” Intramed, 15 marzo 2013.
Corso “Gestione dell’aerosolterapia in età adulta e pediatrica” – Elsevier, 22 aprile
2013.
Corso “Approccio diagnostico-terapeutico ai comuni stati dolorosi di origine
infiammatoria” – Elsevier, 23 aprile 2013.
Convegno “Appropriatezza” – FNOMCeO, 01 agosto 2013.
Corso “Ruolo della flora batterica nella patologia intestinale: la malattia diverticolare”
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– Mediserve 25 settembre 2013.
Corso di formazione “Governo clinico” – FAD, dicembre 2013.
Corso "Dall’esorcismo alla cura” – Lopez, 31 gennaio 2014.
Corso di formazione “Razionale della terapia ipolipemizzante nel paziente a rischio
cardiovascolare globale” – Mediserve, maggio 2014.
Corso di formazione “La gestione della criticità ostruttive respiratorie nell’ambito di
una visione di sistema” – Mediserve, maggio 2014.
Corso di formazione “Approccio alla comunicazione ed counseling come strumenti
della quotidianità in medicina” – Mediserve, giugno 2014.
Corso di formazione “La programmazione vaccinale antipneumococcica: nuovi
sviluppi e prospettive” – Mediserve, giugno 2014.
Corso di formazione “Progetto trattamenti antitrombotici e territorio: il decentramento
del trattamento antitrombotico” – Mediserve, giugno 2014.
Corso di formazione “Principi di responsabilità civile [2014]” – Sanità informazione,
luglio 2014.
Corso di formazione “Il burnout in sanità: conoscerlo per prevenirlo”, Espansione,
settembre 2014.
Corso di formazione “La responsabilità sanitaria del medico. Indirizzi
giurisprudenziali, questioni processuali” – Axenso, gennaio 2015.
Corso di formazione “La gestione del paziente diabetico (tipo 2)” – Axenso, gennaio
2015.
Corso di formazione “La responsabilità sanitaria del medico. Indirizzi
giurisprudenziali, questioni processuali”, Axenso, gennaio 2015.
Corso di formazione “La gestione del paziente diabetico tipo 2”, Axenso, gennaio
2015.
Corso di formazione “Informazione e sicurezza stradale”, ODG Abruzzo, febbraio
2015.
Corso di formazione “Linguaggio di genere e violenza sulle donne” – ODG Abruzzo,
marzo 2015.
Workbook di aggiornamento in Pneumologia: Tumori polmonari – Coformed, maggio
2015.
Corso di formazione “Change the paradigm in BPCO, inquadramento clinico del pz
con BPCO” – Coformed, maggio 2015.
Corso di formazione “I disturbi d’ansia: documentazione clinica, percorsi clinicoassistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza e di cura” – Agenas, maggio
2015.
Corso di formazione “Videolaparoscopia 3D per il trattamento delle neoplasie renali
organo-confinate” – Agenas, maggio 2015.
Corso di formazione “Pediatric basic life support and defibrillation” – Agenas, maggio
2015.
Corso di formazione “Odontostomatologia: salute orale, importanza della prevenzione
e correlazione con malattie sistemiche” – Agenas, maggio 2015.
Corso di aggiornamento “Infezioni odontoiatriche” – Agenas, maggio 2015.
Corso di formazione “Le glomerulo nefriti” – Agenas, maggio 2015.
Corso di formazione “Il dolore muscolo scheletrico: approccio clinico e terapeutico” –
Agenas, maggio 2015.
Corso di formazione “Ebola” – FNOMCeO, maggio 2015.
Corso di formazione “Comunicazione e performance professionale: metodi e
strumenti” – FNOMCeO, giugno 2015.
Corso di formazione “Il dolore: riconoscimento, valutazione e gestione” – FNOMCeO,
giugno 2015.
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Corso di formazione “Salute e ambiente: pesticidi, cancerogenesi, radiazioni
ionizzanti, campi elettromagnetici e antibiotico resistenza” – FNOMCeO, giugno 2015.
Corso di formazione “Governo clinico: innovazioni, monitoraggio performance
cliniche, formazione” – FNOMCeO, giugno 2015.
Corso di formazione “Il Programma nazionale esiti: come interpretare e usare i dati” –
FNOMCeO, giugno 2015.
Corso di formazione “Salute e ambiente: aria, acqua e alimentazione” – FNOMCeO,
giugno 2015.
Corso di formazione “Rischio nei videoterminalisti: il medico competente al lavoro” –
FNOMCeO, Luglio 2015.
Corso di formazione “Gestione del dolore infiammatorio: il ruolo dei FANS nella
pratica clinica quotidiana” – Agenas, Luglio 2015.
Corso di formazione “Orticaria e rinite allergica: dalle linee guida alla pratica clinica
quotidiana” – Agenas, Luglio 2015.
Corso di formazione “Workbook in pneumologia: sonno e respiro” – Agenas, luglio
2015.
Corso di formazione “Cardiopatia ischemica cronica sintomatica” – Cofromed,
settembre 2015.
Corso di formazione “I possibili danni all’udito” – Fnomceo, novembre 2015.
Corso di formazione “Infezioni urinarie ambulatoriali tra evidenze e pratica clinica” –
Dynamicon education, dicembre 2015.
Corso di formazione “Elementi di medicina del lavoro nella gestione dell’attività
professionale del medico” – FNOMCeO, Febbraio 2016.
Corso di formazione “Hipertension & terapeutic management; fenotipi, efficienza,
aderenza” – Coformed, marzo 2016
Corso di formazione “L’immunità psicoaffettiva” – Università lateranense, Roma,
Aprile 2016.
Corso di formazione “La lettura critica dell’articolo medico-scientifico” – FNOMCeO,
Aprile 2016.
Corso di formazione “La guardia medica” – Agenas, maggio 2016.
Corso di formazione “Dall’ambulatorio alla scelta terapeutica: come trattare il paziente
con rinite allergica e orticaria” – Dynamicon education, maggio 2016.
Corso di formazione “Epidemiologia, prevenzione e promozione della salute” –
Eureka, maggio 2016.
Corso di formazione “Aerosologia e device inalatori” – Agenas, maggio 2016.
Corso di formazione “Aspetti giuridici e responsabilità medico-legali nell’operatività
territoriale e ospedaliera in salute mentale” – Ausl 4 Teramo, giugno 2016.
Corso di formazione “Jco Focus on Gi Cancer” – Infomedica, luglio 2016.
Corso di formazione “Linee guida, pratica ambulatoriale e stile di vita per
un’appropriata gestione e prevenzione delle infezioni urinarie” – Dynamicom, luglio
2016.
Corso di formazione “Aspetti medico-legali e trattamenti sanitari obbligatori” –
Dynamicom, luglio 2016.
Corso di formazione “Allergie e intolleranze alimentari” – FNOMCeO, Agosto 2016.
Corso di formazione “Comunicazione e performance professionale: metodi e
strumenti. La comunicazione medico-paziente e tra operatori sanitari” – FNOMCeO,
Novembre 2016.
Corso di formazione “L’infezione da virus Zika” – FNOMCeO, Novembre 2016.
Corso di formazione “Osteoporosi postmenopausale: diagnosi e trattamento” –
Agenas, Dicembre 2016.
Corso di formazione “Le vaccinazioni: efficacia, sicurezza e comunicazione” –
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FNOMCeO, Febbraio 2017.
Corso di formazione “Asma grave” – Agenas, Aprile 2017.
Corso di formazione “La meningite batterica, epidemiologia e gestione clinica” –
Agenas, Maggio 2017.
Corso di formazione “Il codice di deontologia medica” – FNOMCeO, Giugno 2017.
Corso di formazione "La depressione e le malattie cardiovascolari: un ponte tra anima
e corpo" - Axenso, Giugno 2017.
Corso di formazione "Il linguaggio del corpo nella depressione: psicoimmunologia e
psoriasi" - Axenso, Luglio 2017.
Corso di formazione "Le infezioni urinarie" - Axenso, Luglio 2017.
Corso di formazione “Malattie polmonari: asma. Biologia, epidemiologia,
presentazione clinica, gestione” – Coformed, Ottobre 2017.
Corso di formazione “Medicina del lavoro: aggiornamenti tecnico-giuridici” – Ordine
medici di Teramo, Ottobre 2017.
Corso di formazione “Morbillo e rosolia: epidemiologia, sorveglianza e prevenzione” –
Agenas, Novembre 2017.
Corso di formazione “Lo strumento EBSCO: un sistema di supporto decisionale EBM
nella pratica clinica quotidiana” – Agenas, Novembre 2017.
Corso di formazione “La salute globale” – Agenas, Dicembre 2017.
Corso di formazione “Italian Obstetric Surveillance System: i disordini ipertensivi della
gravidanza” – Agenas, Dicembre 2017.
Corso di formazione “Italian Obstetric Surveillance System: la prevenzione e la
gestione dell’emorragia del post-partum” – Agenas, Dicembre 2017.
Corso di formazione “Influenza e anziani: impatto epidemiologico, clinico ed
economico” – Agenas, Gennaio 2018.
Corso di formazione “I marcatori tumorali” – Fnomceo, Marzo 2018.
Corso di formazione “Un mondo di “bufale”: un pericolo sottostimato per democrazia
e giornalismo” – ODG Abruzzo, ottobre 2018.
Corso di formazione “La procedura della perizia” – Vicariato di Roma, Ottobre 2018.
Corso di formazione “La violenza sugli operatori sanitari” – Fnomceo, Ottobre 2018.
Corso di formazione “I tipi di perizia” – Vicariato di Roma, Ottobre 2018.
Corso di formazione “La salute di genere” – Fnomceo, Novembre 2018.
Corso di formazione “Il nesso di causalità” – Vicariato di Roma, Dicembre 2018.
Corso di formazione “Salute e migrazione: curare e prendersi cura” – Fnomceo,
Marzo 2019.
Corso di formazione “La scienza nel processo e l’accertamento della verità nella
responsabilità professionale” – Agenas, Aprile 2019.
Corso di formazione “La vitamina D e il calcio” – Agenas, Aprile 2019.
Corso di formazione “Lavorare in sicurezza in continuità assistenziale: come
prevenire, riconoscere, gestire il rischio di aggressione” – Metis, Aprile 2019.
Corso di formazione “Il medico e l’uso di alcol tra i suoi pazienti” – Metis, Aprile 2019.
Corso di formazione “Patologie respiratorie croniche e spirometria” – Metis, Aprile
2019.
Corso di formazione “Anemia sideropenica” – Metis, Maggio 2019.

Pubblicazioni scientifiche:
• Realizzazione monografico su ricerca scientifica in Abruzzo, luglio 2003
• Realizzazione monografico sul sistema universitario abruzzese, luglio 2005
• Giornale Italiano di Psicopatologia, Marzo 2001
-“Erotomania maschile: un caso in psichiatria di consultazione”
-“Sindrome Premestruale in Psichiatria di Consultazione: quali implicazioni

diagnostico-terapeutiche?”
Italian Journal of Psychopathology – Marzo 2002:
-“Delirio di parassitosi in psichiatria di consultazione: implicazioni diagnosticoterapeutiche”
-“Delirio mistico dopo trapianto di cuore: un case-report in psichiatria di consultazione”
• Giornale Italiano di Psicopatologia, giugno 2002:
-“Trattamento farmacologica del Disturbo d’Ansia Generalizzato in un ambulatorio di
Psichiatria di Consultazione”
• Italian Journal of Psychopathology – Marzo 2003:
-“Valutazione dell’emotività espressa in un campione di pazienti con disturbo
ossessivo-compulsivo”
-“Mirtazapina nel disturbo d’ansia generalizzato: uno studio in aperto in psichiatria di
consultazione”
-“Valutazione e caratteristiche dei sintomi depressivi in un campione di pazienti in
emodialisi: uno studio in psichiatria di consultazione”
• Psichiatria di Consultazione – Volume VI, gennaio/marzo 2003:
-“Prevalenza e caratteristiche del disturbo da alimentazione incontrollata in un
campione di pazienti obesi”
• Italian Journal of Psychopathology – Marzo 2004:
-“Comorbidità in asse II in pazienti con disturbo da attacchi di panico con o senza
depressione maggiore: risultati preliminari”
-“Caratteristiche demografiche e cliniche di pazienti affetti da neoplasia in un servizio
di consultazione pscichiatrica”
-“Sintomi psicotici indotti da corticosteroidi: meta-analisi della letteratura e report di
due casi clinici in psichiatria di consultazione”
- Caratteristiche psicopatologiche e cliniche delle psicosi puerperali: uno studio in
psichiatria di consultazione”
• Italian Journal of Psychopathology – Settembre 2004:
-“Il fenomeno della somatizzazione ed il vissuto depressivo in adolescenza”
• Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecoloy – Gennaio 2005:
-“Alexithymia and body image disturbance in women with premenstrual dysphoric
disorder”
• Mirtazapine treatment of Generalized Anxiety Disorder: A fixed dose, open label study
– Maggio 2005, Journal of Psychopharmacology
• A retrospective evaluation of c-reactive protein (crp), cholesteroland high-density
lipoprotein in patients with major depression: preliminary findings – Ottobre 2005,
european journal of inflammation
• Journal of Psychiatry & Neuroscience:
-“An open-label trial of mirtazapine in patients with obsessive-compulsive disorder”.
• Psychoterapy and Psychosomatics:
-“Insight and alexithymia in outpatients with obsessive-compulsive disorder”
• International Journal of Immunopathology and Pharmacology:
-“Effect of mirtazapine on thyroid hormones in adult outpatients with major
depression”
• Mirtazapine in the treatment of generalized anxiety disorder: an open label trial
• Alexithymia and Body Image in Adult Outpatients with Binge Eating Disorder – 2006,
International Journal of Eating Disorders
• Mirtazapine treatment of generalized anxiety disorder: a fixed dose, single blind, 2006
•

Allegati

