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Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
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E-mail istituzionale

[Cognome, Nome]Traverso Simona
19/02/1964
Dirigente Medico I Livello- Disciplina Psichiatria
ASL 3 Genovese
Medico Psichiatra
010-3447827
010-3447835
Simona.traverso@asl3.liguria.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

-Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi
di Genova nel 1991 con votazione 110/110 e lode
-Abilitazione all'esercizio della professione di Medico-chirurgo
nel1991
-Iscrizione all'Albo dei Medici -Chirurghi dell'Ordine della
Provincia di Genova dal1991 (n°12580)

-Diploma di Specializzazione in Psichiatria presso la Scuola di
Specializzazione in Psichiatria dell'Università di Genova nel
1995
-Diploma di Abilitazione all' esercizio dell'attività di Psicoterapia
nel 1996
-Iscrizione all'Albo degli Psicoterapeuti presso l'Ordine dei
Medici di Genova
-Ha svolto su mandato della Civica amministrazione, attività
pedagogica nei confronti di un minore in qualità di affidataria a
tempo parziale del minore stesso, in collaborazione con gli
operatori del Servizio Materno Infantile e con il Cepim
-Ha prestato attività volontaria come Medico-Psichiatra nella
terapia dell'alcolismo presso l'Ambulatorio del Centro Storico di
Genova della Delegazione Ligure dell'Ordine di Malta
convenzionato con il SSN

-Ha effettuato servizio di Guardia Medica Psichiatrica presso
l'Unità Operativa di Clinica Psichiatrica di Genova dal 1992
al1995
-Ha svolto attività di Consulente Specialista Psichiatra presso
la Casa Circondariale di Genova-Pontedecimo dal 1996 al1998
-Dal 1995 esercita attività di Specialista Psichiatra e
Psicoterapeuta presso il proprio Studio Professionale in
intramoenia.
-Ha prestato servizio continuativamnte con successivi incarichi
presso le Asl 3, Asl 2, Asl 4 dal 1995 al1998 in qualità di
Dirigente Medico di I Livello, a tempo pieno, incaricata,
Disciplina :Psichiatria.
-Dal 1998 al 2000 ha prestato servizio in qualità di Dirigente
Medico di I Livello, Disciplina: Psichiatria, a tempo pieno, in
ruolo presso l'Asl 4.
-Dal 2000 esercita attività di perito Psichiatra per il Tribunale di
Genova.
-Dal 2000 a tutt'oggi presta servizio come Dirigente Medico di I
Livello, a tempo pieno e indeterminato, Disciplina: Psichiatria
presso il Dipartimento delle Dipendenze e della Salute
Mentale.
-Dal 2007 collabora in qualità di consulente Psichiatra con il
Centro Giovani dell'Unità Operativa Assistenza Consultoriale
(dapprima Centro Giovani -Via Archimede e, successivamente
Centro Giovani Macroarea Centro-Valbisagno-Levante DSS
11, 12, 13).
-Collabora al Progetto: “Promozione al Benessere
nell'Adolescenza (Crescere nel Corpo, nella Mente).
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle tecnologie

Lingua Inglese: ottima conoscenza scritta e orale.
Lingua Francese: Buona comprensione scritta e orale.
Lingua spagnola: Buona comprensione scritta e orale
_Ha preso parte al Corso Generale di Informatica organizzato
dalla ASL3.

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Pubblicazioni:
-Traverso S., Berti A.:Sogno, memoria e realtà somatica. In “Il
labirinto della somatizzazione” a cura di D.De Martis, Vender S.
La Goliardica, Pavia.
-Rossi R., Fele P., Traverso S.: Borderline: il fallimento del
senso di misura, in “Il Disturbo Borderline di Personalità”a cura
di cesare Maffei, Bollati Boringhieri, Milano.
-Rossi R., Nanni S., Fele P., Traverso S.: A proposito del
enlace entre la medicina de la mente y la medicina del cuerpo,
Salud Mental,
-Scarsi f., Traverso S.: Corsi e ricorsi in Psichiatria Sociale:
appunti per una storia sociale della psichiatria. Edizioni Istituto
Internazionale di Psichiatria e Psicoterapia.
-Rossi r., Nanni S., Fele P.,Traverso S.: Il paradosso del Dottor
Cottard. A proposito del collegamento con la medicina
generale, in “Psichiatria di consultazione e collegamento
nell'Ospedale Generale”, Editre Edizioni.
-Rossi R., Fele P., Traverso S.: Utilità di Canossa: grandiosità
e umiliazione narcistica nel delirio. Rivista di Psichiatria, Il
Pensiero Scientifico Editore, Roma.
-Berti A., Traverso S.: Sogno, memoria e realtà somatica:
dall'etologia a bion, in “Memoria, sogno, delirio” a cura di
Pazzagli A., Rossi R., Masson, Milano.
-Conforto C., Traverso S., Tabò G.: Considerazioni su alcune
“tecniche di difesa” in pazienti schizofreniche e Borderline:
contributo clinico. Psicoterapia e istituzioni, Teda Edizioni, Bari.
-Rossi R., Fele P., Traverso S.: La Psicoanalista. Problemi di
tecnica e di ricerca ieri e oggi, in “Psicoanalisi e identità di
genere”, Laterza, Bari.
-Scarsi F., Traverso S.: La prevenzione nell'abuso di sostanze,
in “Igiene Mentale-Psichiatria e Prevenzione”, La Nuova Italia
Editrice, Firenze.
-Rossi R., Scarsi F., Berti A., Traverso S.: Note di psichiatria
sociale, epidemiologia e legislazione psichiatrica, in “Manuale
di Psichiatria”, a cura della Clinica Psichiatrica dell'Università di
Genova, Vallardi, Genova.
-Conforto C., Traverso S.: Dialogo sul concetto di identità dello
psichiatra, in “Il Vaso di Pandora”.
Convegni , Seminari.
Ha partecipato ai principali convegni e seminari tenutisi nel
territorio ligure nelle discipline: psichiatria, psicoterapia,
psicofarmacologia, Disturbi da uso, abuso, dipendenza da
sostanze stupefacenti.
-”Breakdown evolutivo nell'adolescenza: valutazione e
trattamento”.
-”Prospettive di cambiamento nella cura del paziente psicotico”.
-”Lo stato attuale nella terapia delle psicosi”.
-”1942-1992:500 anni di Scoperte, di Riflessioni, di Progetti”
-”Il labirinto della somatizzazione”Workshop Internazionale su
Alessitimia.
-AIDS: problemi medici, psicologici, psichiatrici”
-”Emozioni,Patologie, Terapie in Psichiatria”Congresso
Internazionale.
-”Disturbi dell'Umore e il DOC”
-”L'identità dello psichiatra”.

-”Libertà di vivere, scelta di morire”.
-”Orfeo ovvero del rischio terapeutico”.
-”Gli antidepressivi oggi”
-”La responsabilità dell'operatore psichiatrico nel trattamento
del paziente schizofrenico”.
“Uso razionale degli psicofarmaci”.
-”Il superamento degli ex-ospedali psichiatrici, Problemi e
soluzioni.”.
-”Straniero ed Estrneità-Fenomeni migratori, culture e
psicopatologia”.
-”I giovani e i nuovi comportamenti d'abuso”.
-”Tra rischio e piacere: i giovani e le relazioni pericolose”.
-”Arte irregolare europea tra estetica e terapia”.
-”Doppia diagnosi e Comunità terapeutica: “Il progetto Castore
e Polluce” del Centro di Solidarietà di Genova.
-La farmacovigilanza nelle UO Ospedaliere di diagnosi, nei
DSM e nel Dipartimento delle Dipendenze e del
Comportamento D'Abuso: come e perchè.
-”Disturbo da Deficit dell'Attenzione con iperattività”.
-”L'amministratore di sostegno: applicabilità in ambito
ospedaliero”.
-”Psicopatologia dei Disturbi schizoaffettivi”.
-”La neuropsicofarmacologia e le scienze mediche: continuità
tra biologia e terapia”.
-”Psichiatria e Reato: Attualità e Prospettive”
-”Quali psicoterapie nelle istituzioni”.
-Seroquel fast tritration vs conventional tritration.
-”Dalla neurobiologia alla clinica dell'Addiction.Recentia sull'uso
dei farmaci agonisti parziali nella Dipendenza da Oppioidi e
nuove opportunità terapeutiche.”
-”Conferenza regionale sulla Salute Mentale”.
-”Effetti nell'adulto del maltrattamento infantile e fattori di
resilianza dei minori”.
-Progetto Formazione Settore Contrasto Abuso e
Maltrattamento all'infanzia.
-”Crescere sicuri: a scuola, in famiglia, in comunità”.
-Corso: “Promozione al benessere nell'Adolescenza( crescere
nel corpo, nella mente)
.

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

