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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Laurea in Medicina
Psicoterapeuta

-2001 ad oggi assunto a tempo indeterminato dalla ASL 4 Chiavarese Dirigente medico I° livello – Psichiatra presso il Ser.T. con incarico di
coordinatore della Sezione etnopsichiatrica del Dipartimento delle
dipendenze – svolge attività cliniche e formative presso Centro F. Fanon
(To), come da convenzione (ASL 4 chiavarese e Associaz. F. Fanon)
-2003/2006 collaborazione per attività peritali con Tribunale dei minori di
Torino
-2001 al 2006 membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione
Interdisciplinare Frantz Fanon (To)
-2000 Dirigente Medico I° livello, a tempo indeterminato, presso C.S.M.
della A.S.L.n. 1 di Torino
-1999/2000 Incarico come Dirigente Medico I° livello presso il Ser.T. della
A.S.L. n°3 Genovese, presso la Casa Circondariale di Marassi (Ge), dal
08.03.’99 al 07.07.’00
-1999 ad oggi: svolge attività clinica presso il Centro Frantz Fanon
(Torino): Servizio di Counseling, Supporto psico-sociale e Psicoterapia
per gli immigrati, i rifugiati e le vittime della tortura.
Socio dell’Associazione Frantz Fanon (To)
-1998 Borsa di studio presso il Nucleo Alcologico del Ser.T. della A.S.L. 4
- Chiavarese dal 21.12.98 al 08.03.99
-1998 Incarico come Dirigente Medico I° livello presso il Ser.T. dell’A.S.L. 4

Chiavarese dal 09.06.98 al 26.10.98
Capacità linguistiche

Inglese, francese

Capacità nell’uso delle tecnologie

discreta

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

Docenze, Relazioni a convegni e seminari, supervisioni

2018
- Seminario per operatori delle strutture di accoglienza e servizi territoriali
di Formia e comprensorio, dal titolo “Sistema di accoglienza e cura: lo
sguardo Etnopsichiatrico”
- Seminario presso la Casa Circondariale di Piacenza dal titolo:
“L’approccio alle Dipendenze in carcere: fattori di vulnerabilità specifica:
comorbilità psichiatrica e differenze etniche”
- Relazione al II convegno della Società Italiana Antropologia Medica
“Un’Antropologia per capire, per agire, per impegnarsi”, sul tema “la
relazione terapeutica come relazione antropologica”, Perugia
- Relazione al corso per docenti delle scuole superiori “Rapporto tra cultura
e sofferenza mentale”. Liceo Scientifico Marconi- Chiavari (Ge)
- Relatore su “mediazione culturale etnoclinica”al corso organizzato a
Torino dall’Associazione Frantz Fanon “Etnopsichiatria in azione.
Ripensare l’incontro con l’altro nei luoghi della cura”
- Formatore al Corso Medial presso ASL di Alessandria: etnopsichiatria e
nuove migrazioni. ASL di Alessandria
- Relatore al convegno “Dipendenze in accoglienza: tra patologia devianza
e fallimento dei processi di autonomia”, Asilo in Europa (Bologna) Genova
- Museo del mare Galata
- Relatore al ciclo di incontri su Etnopsichiatria presso il Centro Frantz
Fanon di Torino, dal titolo: “la mediazione culturale” Associazione Frantz
Fanon Torino
- Relatore al convegno “Lavoro e Salute Mentale: nuove rotte per nuovi
viaggiatori; i prossimi vent’anni”. Titolo relazione “Nuove migrazioni: la
sfida ai servizi. Le persone tra cura e inclusione socio lavorativa” Comune
di Genova/Ucil
- Docenze al corso FAMI-Oficinna – Etnopsichiatria e mediazione culturale
– Coop. Sociale Onlus SABA (Ge)
- Docenza al corso “Operatore dell’accoglienza per richiedenti e titolari
della protezione internazionale”, dal titolo “La mediazione culturale nella
relazione d’aiuto”. Nuova Ricerca Agenzia RES (Fermo)
- Docente ai seminari “Antropologia della sofferenza sociale”all’interno del
corso “In divenire. Saper essere per saper fare”, Progetto FAMI 2014-20 su
strategie di accoglienza e richiedenti asilo. ASL3 Genovese, ASL4
Chiavarese, ASL1 Imperiese
2017
-Relatore alla giornata seminariale sul tema “L’intervento etnopsichiatrico
in carcere” –Bologna, a cura di ASL Bologna,ASL Parma, ASL Reggio
Emilia
-Relatore al Seminario “Lo sguardo Etnopsichiatrico e i Minori”, a cura di
ASL Como, ARCI, Ministero di Giustizia, Tribunale dei Minori Milano
-Relatore alla giornata seminariale “L’intervento etnopsichiatrico con i
richiedenti asilo”, organizzato da SPRAR di Bari e Putignano, in
collaborazione col Centro Frantz Fanon di Torino
2016
- Relatore al corso su “Etnopsichiatria della migrazione. Introduzione sui
temi del disagio e della cura dei cittadini stranieri sottoposti a misura
detentiva ”organizzato da ASL 9 Treviso; coinvolti gli enti:
Dipendenze,Salute mentale, Sanità Penitenziaria, mediazione culturale;
Ministero Giustizia: Ufficio Esecuzioni Penali Esterne, Servizio Sociale
Minorile, Casa Circondariale, IPM.

- Responsabile scientifico della giornata di formazione “I campi della
sofferenza e della violenza. L'intreccio tra sistema penale e pratiche di cura
nell'intervento con adolescenti immigrati” a cura di R. Bertolino Presidente
Assoc. Frantz Fanon Torino
- Coordinamento Tavolo per operatori impegnati in strutture per Richiedenti
Asilo nel territorio dell'ASL 4 Chiavarese
-Relazione al corso di “Psicologia delle organizzazioni” per Specialistica
per Assistenti Sociali – Disfor Università di Genova
-Relazione e presentazione del video “Permiso de sonar” al Convegno
From the view point of everyday life – University of Evry-Paris
International Conference of Visual and Filmic Sociology
-Docente ospite ad una giornata del corso “Sociologia dei processi
migratori” presso il Dipartimento di Sociologia-Disfor, UniGe
-Relatore al convegno sui Minori Stranieri non accompagnati presso
Ordine delle Assistenti Sociali di Genova
2015
-Docente del corso in 4 giornate “Trattamento degli immigrati in carcere”
organizzato da Medicina Penitenziaria e ASL di Bergamo, a cura di
Associazione Frantz Fanon di Torino
-Responsabile scientifico della giornata di formazione “soggettività e cura
tra strada e istituzioni” organizzato da ASL 4 chiavarese con Stefano
Vecchio (ASL Napoli), Luigi De Matteis (ASL Napoli), Roberto Beneduce
(Associazione Frantz Fanon Torino)
-Discussant alla sessione Proiezioni- Campi di (alien)azione: Saluzzo e
Nardò, nell’ambito del convegno internazionale Il Rovescio della
Migrazione organizzato da Ass. Frantz Fanon, Fondaz Angelo Celli, Dipartimento CPS UniTo, Archivio Memorie Migranti
-Relatore al Convegno Il rovescio della migrazione, dal titolo “Presa in
carico di giovani latinos al SerT”
-Formatore operatori SPRAR a Torino c/o Centro Frantz Fanon “La
malattia degli altri: lo sguardo dell’Antropologia Medica”
2014
- Relatore al corso di formazione “Accogliere e curare: migrazione, esilio e
sofferenza mentale” alla giornata dal tema “Itinerari della migrazione fra
memoria, violenza e desiderio: le sfide dell’Etnopsichiatria critica”
organizzato da Coop. Soc. Nuova Ricerca Agenzia-servizio rifugiati
S.P.R.A.R. di Porto San Giorgio (Marche)
-Discussant alla giornata seminariale Identità inquiete organizzata da Ass.
Frantz Fanon, ASL 4 Chiavarese, Laboratorio Sociologia Visuale di
Genova
2013
-Supervisione al gruppo dell’ASL 3 genovese che si occupa di “minori
immigrati non accompagnati” (servizi territoriali e CT socio educative per
minori)
2012
- Presentazione del cortometraggio “Permiso de soñar (Permesso di
sognare)” all’ Ecuador film festival di Genova, a cura del Laboratorio di
Sociologia Visuale dell’Università di Genova - DISFOR all’interno della
conferenza Dalla ricerca al video: dieci anni di studi sulle migrazioni
ecuadoriane in Liguria, in collaborazione con Centro Frantz Fanon di
Torino, ASL 4 chiavarese, Colectivo Escuelita: collettivo di giovani
immigrati, per lo più ecuadoriani, costituitosi a Lavagna, con l'obiettivo di
lavorare sulle problematiche legate a dinamiche di esclusione e
marginalizzazione.
- Formazione al gruppo di lavoro dell’ASL 3 Genovese (servizi territoriali e
CT socio educative) che si occupano di “minori immigrati non
accompagnati”, sul tema dell’Etnopsichiatria

-Relazione al corso sulle MGF organizzato da ASL 4 Chiavarese, dal titolo
“Mooladé, una lettura postcoloniale”, Lavagna, 17.05.2012
-Docenza al X° corso di formazione base della ONG Medici in Africa, dal
titolo”Etnopsichiatria: la diagnosi e l’intervento a partire da
considerazioni sul PTSD”- Genova 16.05.2012
-Presentazione del video-doc “Loro dentro”, coordinato dal Lab.Sociologia
visuale di Genova, ASL 4 Chiavarese, Centro Frantz Fanon (To), Sala
Sivori, Genova 17.04.2012
2011
-Supervisione al Progetto Aliseo, Gruppo per immigrati alcolisti, gruppo
Abele - Torino
-Docenze al corso di formazione Pratica Etnopsichiatrica nei servizi
territoriali, in particolare sul tema il dispositivo della mediazione culturale
nei servizi psicosociali: riflessioni sulla clinica organizzato da ASL Torino
2, Ass. Harambe
-Collaborazione Progetto Il carcere dei giovani, Laboratorio di Sociologia
Visuale dell’Università di Genova, Centro Frantz Fanon, ASL4 Chiavarese
- Supervisione gruppo di lavoro Progetto Il tè degli italiani, Ass. Frantz
Fanon, Gruppo Abele, Assoc. Aliseo
- Coordinatore “Progetto Shabab Internacional”: Ser.T. Asl 4 chiavarese,
Associazione Frantz Fanon, CT Un’occasione
- Responsabile scientifico del corso “Il senso del male: Malattia, istituzioni
e processi migratori.” e relatore su “Il senso del male. Vulnerabilità e
protezione in pazienti immigrati” ASL 4 Chiavarese
- Supervisione equipe appartamento Protetto – Coop. Luna Storta Torino
2010
- Coordinatore “Progetto Shabab Internacional”: Ser.T. Asl 4 chiavarese,
Associazione Frantz Fanon, CT Un’occasione
- Docenza “Etnopsichiatria e tossicodipendenza”, in corso di formazione
per operatori Dipartimento di salute mentale e dipendenze ASL 2 Torino
- Docenza“Immigrati anormali: politiche della cultura e tecniche della
cura. Vulnerabilità, protezione e terapia nella pratica etnopsichiatrica”, in
corso di fromazione in Etnopsichiatria Dipartimenti di salute mentale e
delle dipendenze della Liguria
- Supervisione equipe appartamento Protetto – Coop. Luna Storta Torino
2009
- Coordinatore “Progetto Shabab Internacional”: Ser.T. Asl 4 chiavarese,
Associazione Frantz Fanon, CT Un’occasione
- Docenza su “L'approccio etnopsichiatrico alla sofferenza” al corso
“Immigrazione e società” organizzato da ARCI Genova e CELIVO
- Docenza su “Immigrazione e tossicodipendenza” al Corso in
Etnopsichiatria organizzato da ASL di Ivrea con Associazione Frantz Fanon
di Torino
-Intervento al convegno sulla medicina penitenziaria, “la presa in carico dei
nuovi giunti tossicodipendenti in carcere”, ASL 3 genovese
- Intervento al corso di formazione Trattare la tratta su “La presa in carico
di pazienti vittime della tratta nei SerT” - Regione Liguria, Provincia di
Genova ASL 3 genovese, ASL 4 chiavarese
- Seminario “abbandono scolastico e ragazzi immigrati” rivolto ad
insegnanti delle scuole superiori di I e II grado distretto Chiavari e Lavagna
- Supervisione al gruppo di lavoro (educatori e psicologi) del progetto
“Luna Storta” – appartamento protetto per malati psichiatrici - (Torino)
2008
- Coordinatore “Progetto Shabab Internacional”: Ser.T. Asl 4 chiavarese,
Associazione Frantz Fanon, CT Un’occasione
– Seminario “rapporto tra famiglie immigrate e istituti scolastici” rivolto ad
insegnanti delle scuole medie e superiori di Genova
-Seminario“La mediazione culturale etnoclinica: dall'approccio sociale al

trattamento psicofarmacologico” presso il Ser.T. Dell'ASL 2 savonese
- Docente al corso “Dal carcere al territorio: immigrazione e
tossicodipendenza”
in particolare nel seminario: “L’approccio
etnopsichiatrico nel Ser.T.” – ASL Firenze, Reg. Toscana.
Docente al Corso di approfondimento su AIDS e pratiche mediche, in
particolare nel seminario: Riflessioni su Violenza strutturale ed
epidemiologia, ASL 4 chiavarese
- Docente al corso Etnopsichiatria critica e Antropologia medica, sul tema
Tossicodipendenza e immigrazione: l’approccio etnopsichiatrico e la
“teoria delle cose” di T. Nathan, Ser.T. ASL 4 chiavarese, per operatori del
Ser.T., Servizi sociali, Comunità terapeutiche.
- Supervisione al gruppo di lavoro (educatori e psicologi) del progetto
“Luna Storta” – appartamento protetto per malati psichiatrici - (Torino)
- Docente al corso di aggiornamento sull’AIDS sul tema Le logiche violente
dell’epidemiologia, Ser.T. ASL 4 chiavarese (Ge)
2007
-Relazione al ciclo di seminari Corpo, religione e cultura nella giornata sul
tema Transe, possessione e uso di sostanze stupefacenti, organizzato dal
Centro interculturale di Torino. In particolare seminario dal titolo L’uso di
sostanze stupefacenti e le seconde generazioni
- Relazione al Convegno Esperienze e riflessioni di clinica transculturale in
Italia, sul tema Tossicodipendenza e immigrazione, Dipartimento di Salute
mentale, ASL 4 Prato.
- Docente al II° corso su Antropologia Medica ed Etnopsichiatria ad
operatori ASL 8 di Torino; “Etnopsichiatria e tossicodipendenza.”; in
collaborazione con Ass. Frantz Fanon di Torino
- Docente al III° corso di aggiornamento e formazione in Antropologia
medica ed Etnopsichiatria ad operatori del Ser.T. dell’ASL 1 di Torino, in
collaboraz. con Ass. Frantz Fanon di Torino
- Docente al Corso su Etnopsichiatria clinica e Antropologia Medica
organizzato da ASL Ivrea per operatori del Ser.T. e della Salute mentale,
sul tema Tossicodipendenti immigrati e presa in carico istituzionale
– Docente al corso Il lavoro psicosociale con i tossicodipendenti,
organizzato da U.E.P.E. di Catania e Associaz. Next (Palermo)
- Supervisione al gruppo di lavoro (educatori e psicologi) del progetto
“Luna Storta” – appartamento protetto per malati psichiatrici - (Torino)
- Docente al corso di formazione, in 12 giornate, per mediatori culturali in
contesti ludici, organizzato da ARCI Ragazzi Lavagna (Ge), CELIVO (Ge)
- Docente al corso di approfondimento di 2° livello per mediatori culturali,
in 8 giornate, sul tema “la mediazione culturale e le seconde generazioni”;
organizzato da Coop. SABA di Genova
2006
- Docente al corso su Antropologia Medica e etnopsichiatria ad operatori
ASL 8 di Torino; “Etnopsichiatria e Tossicodipendenza”; in collaborazione
con Ass. Frantz Fanon di Torino
- Docente al corso di aggiornamento e formazione in Antropologia medica
ed etnopsichiatria ad operatori del Ser.T. dell’ASL 1 di Torino, in
collaboraz. con Ass. Frantz Fanon di Torino
- Relatore della giornata “Etnopsichiatria, “non-persone” e nuove
categorie a rischio”, nell’ambito del progetto Giano organizzato da
Consorzio per la formazione professionale (dei Comuni di Parma, Fidenza,

Fornovo)
- Supervisione al gruppo di lavoro (educatori) del progetto “Corso
polisettoriale finalizzato all’inserimento lavorativo di giovani stranieri”
(Isforcoop di Ge.), promosso da Provincia di Genova
- Supervisione al gruppo di lavoro (educatori e psicologi) del progetto
“Luna Storta” – appartamento protetto per malati psichiatrici - (Torino)
- Relatore della giornata seminariale “Dalla teoria alla pratica:
l’irriverenza etnopsichiatrica”, nell’ambito del ciclo di formazione “Il
lavoro sociale con i migranti”, (Master in teorie e pratiche del controllo
sociale. Migrazioni, carceri, società”) organizzato da Ass. Next (Pa), L’altro
diritto (Pa) e ASGi (Palermo).
- Relatore sul tema sul tema: Migrazione, disagio sociale e
tossicodipendenza, al 2° Corso di Formazione “Salute, malattia, cura fra
cultura e storia”, promosso dall’Associazione Frantz Fanon (Torino)e dalla
Fondazione Ariodante Fabretti (Torino) in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze Antropologiche dell’Università di Torino e
l’Azienda Ospedaliera Gradenigo (Torino);.
-Docente al Corso di Formazione HPH – ASL 4 Torinese: Salute, Malattia
e Cura. Le sfide della migrazione e i servizi socio-sanitari. Sul tema
Strategie interpretative e comunicative: il ruolo della mediazione
etnoclinica e i suoi fondamenti teorici.
- Docente al corso “Ospitalità e processi migratori”, a cura di Consorzio
coop. Soc. R. Tassano, Comune Sestri Levante, sui temi “Percorsi
migratori tra processi culturali e sociali”, “mediazione culturale tra
istituzioni e famiglie”.
- Relatore al seminario “L’abbandono scolastico. I ragazzi stranieri e la
scuola”, rivolto agli insegnanti dell’Istituto Caboto di Chiavari.
2005
- Docente al corso 2005/06 per operatori sanitari, “L’incontro con l’altro.
L’accoglienza allo straniero”, organizzato dall’ASL 4 chiavarese, sul tema
“Tra devianza e malattia, l’accoglienza dell’altro in ambito istituzionale”.
- Relazione presso l’ U.S.M. di Genova sul tema “Il lavoro interistituzionale nell’approccio etnopsichiatrico”
- Docente al corso di formazione per educatori nel progetto “Inserimento
lavorativo di giovani stranieri (isforcoop di Ge, U.S.S.M. di Genova,
Ufficio Stranieri Comune di Ge.), sul tema “Minori stranieri tra devianza e
interventi istituzionali”.
- Relazione “Un approccio etnopsichiatrico alla dipendenza” e conduzione
del gruppo di lavoro relativo alle tematiche presentate nella relazione, ai
“Seminari Formativi Regionali in materia di dipendenza ed uso di
sostanze”, dal titolo: “Trasformazioni del contesto sociale e metamorfosi
del consumo di sostanze in Liguria: problematiche connesse con le
popolazioni non autoctone e con la criminalità droga correlata”- Regione
Liguria, Osservatorio Epidemiologico Regionale delle Tossicodipendenze,
Genova, Maggio 2005
- Supervisione al gruppo di lavoro (educatori) del progetto “Corso
polisettoriale finalizzato all’inserimento lavorativo di giovani stranieri”
(Isforcoop di Ge.), promosso da Provincia di Genova
- Docente al corso di formazione per operatori del Ser.T. dell’ASL 1 di
Torino sul tema “Tossicodipendenza e stranieri”
- Docente al II corso di formazione per operatori socio sanitari dell’ASL 4
Chiavarese, sul tema “Il rischio clinico tra medicalizzazione,
comunicazione e rappresentazione dell’Altro” (ciclo di 4 incontri 20052006)

2004-2007
- Collaborazione (articolata in momenti clinici e di supervisione) al
Progetto AMISTAD, attivato dai Servizi Sociali del Comune di Chiavari e
Coop. Il sentiero di Arianna, in relazione a “giovani, minori, e famiglie
immigrate con disagio”; “progetto di mediazione culturale nelle scuole del
territorio chiavarese”. Promosso da Provincia di Genova.
2004
- Relazione alla giornata di formazione”Minori stranieri…incontro,
identità, scoperta…”, organizzato da consorzio sociale Agorà (Genova) –
progetto V.E.L.A. sul tema: “Discussione intorno ai concetti di salute e
malattia”.
- Relazione di aggiornamento ai Servizi Sociali del Comune di Chiavari sul
tema “Lo sguardo etnopsichiatrico nel lavoro in rete tra i servizi
territoriali”
- Relazione al corso “Informal Education”, organizzato da Arci Lavagna e
CELIVO, sul tema :”Educazione formale e informale nella società
multiculturale”, Lavagna (GE)
- Supervisione agli educatori del “Progetto Melograno” (attivo nelle scuole
elementari e medie del comprensorio), Arci Ragazzi – Lavagna (Ge)
- Relazione al corso per operatori Sportello Spin di Rapallo (Ge)– Ministero
di Giustizia – sul tema “Immigrati e territorio”
- Formazione ad insegnanti della scuola superiore “Caboto” di Chiavari sul
tema “Ragazzi immigrati e difficoltà scolastiche. Accoglienza e
apprendimento”.
- Relazione alla X giornata del Corso di Formazione in Antropologia
Medica ed Etnopsichiatria, “Salute, cura e malattia fra cultura e storia”,
organizzato da Ass. Frantz Fanon (To), Dipart. Di Scienze Antropologiche
(Università di Torino), Dipart. Salute Mentale A.S.L. 2 Torino, Ser.T.
A:S.L. 4 Chiavarese (Ge), dal titolo “Considerazioni su pratica etnoclinica
e contesti di cura istituzionali per tossicodipendenti”
- Docente al corso per mediatori culturali, organizzato da Serv. Sociali del
Comune di Chiavari, Ass. Frantz Fanon (To), Coop. Il Sentiero di Arianna
(Ge), , sui temi: I presupposti dell’etnopsichiatria; Rapporto tra famiglie
straniere e istituzioni;Proposta critica ai modelli di presa in carico
istituzionali.
2003
- Docenza al corso per mediatori culturali, organizzato da Isforcoop e Coop.
Saba di Genova, sul tema “Cenni sul metodo in etnopsichiatria”.
- Docenze al corso per “Mediatori culturali volontari in ambito etnoclinico”,
organizzato da Ass. Frantz Fanon, ArciRagazzi (Lavagna), CELIVO, sui
temi “I presupposti dell’etnopsichiatria”, “Bio- Psichiatria, EtnoPsichiatria: riflessioni sul metodo”; attività di coordinatore e tutor durante
il corso.
- Relazione ”Rappresentazioni dell’altro e uso di sostanze” alle giornate di
formazione ad operatori socio sanitari organizzato dal Ser.T. della ASL 3
genovese, sul tema “Stranieri e Alcol”.
2002
- Relazione al corso di formazione di “Insegnamento dell’italiano
come L2”, organizzato dall’Associazione “Lo scioglilingua” di
Genova, sul tema “Lingua e identità: scuola e famiglia”, Genova
Sampierdarena..

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

Pubblicazioni
Capitoli in volumi
- Spensieri S., La relazione terapeutica in carcere. La ri-creazione. Note a
margine di “Cocaina” di M. Taussig, in Beneduce R., Queirolo Palmas L.,
Oddone C.: Loro Dentro (a cura di) Professional Dreamers, 2014
-Bertolino R., Spensieri S.: Immigrazione e Tossicodipendenza, in Grosso L
(a cura di) Atlante delle Dipendenze, Gruppo Abele in corso di
pubblicazione Maggio 2014
-Spensieri S., Bellucci K., Seimandi G.: Permiso de sonar: il riscatto della
presenza nella ritualità del Tossicodipendente. Presa in carico di giovani
latinos in un Ser.T. AM- Rivista di Antropologia Medica- Fondazione
Angelo Celli - 2016/7
-Spensieri S: La funzione del nesso mitico rituale nella Tossicodipendenza
come esito di una rilettura demartiniana, Rivista Sperimentale di
Freniatria.n. 2-2016
- Spensieri S., Bellucci K., Bonfanti D., Pinazzo Z.: Sipario! L’emersione
del soggetto nella presa in carico di gruppo di giovani immigrati
tossicodipendenti, Gli Argonauti.n 142, 2015
- Spensieri S., Oddone C.: Se un ambulatorio diventa un video laboratorio,
Animazione Sociale, 285, sett/ott 2014
- Spensieri S., Oddone C., Sbarboro C., Pinazzo Z., Seimandi G.: Permiso
de sonar, cortometraggio col colectivo Escuelita, presentato all’Ecuador
film festival di Genova
- Spensieri s. (a cura di): Disarticolazione del mito della Diagnosi,
intervista a Roberto Beneduce, Animazione Sociale XLII, 2012
-Spensieri S.: La disposizione terapeutica nella conduzione di un gruppo di
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