Curriculum professionale.
Salvatore Romeo, nato il 2.12.1958 a Pazzano (RC), compie gli studi classici, che molto hanno influito sulle
sue scelte e sul suo modo di essere nella professione futura nel Liceo Classico di Reggio.
Laureato in Medicina e Chirurgia il 16 novembre del 1984 presso l’Università degli Studi di Messina, con
lode accademica, si specializza in Igiene Mentale, con una tesi sugli aspetti psicologici, sociologici,
antropologici e culturali del suicidio, successivamente pubblicata dalle Ed. Grafo di Messina, e si perfeziona
in “Psicologia Medica” e in “Psicodiagnostica”, presso la stessa Università.
Compie un itinerario formativo presso la Scuola di Psicoterapia Ipnotica (AMISI) con sede a Milano,
acquisendone le competenze e divenendo membro dell’Albo nazionale degli psicoterapeuti.
Dal dicembre 1988 ha lavorato presso il Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL di Locri (RC) e dal luglio
1993 lavora presso lo stesso Dipartimento dell’ASP di Reggio Calabria.
Ha partecipato a numerosi Corsi di formazione professionale inerenti sia la psichiatria che il management
aziendale, a seminari ed a congressi nazionali e internazionali, sia in qualità di partecipante che di relatore.
Tra gli argomenti discussi in quest’ultima veste, ricordiamo “La depressione di genere”, “Depressione e
suicidio”, “Devianza e criminalità”, “Il disagio psichico nell’anziano”, “Il mobbing”, “Il senso della memoria”,
“Il sonno”, “La comunicazione non verbale”, “Psicologia dei disastri”, “Il TSO”, “Le demenze”, “Le funzioni
esecutive nella schizofrenia”, “Il disturbo da attacchi di panico”, “I disturbi della condotta nell’età
adolescenziale”, “Echi iniziatici nella psicopatologia mistica: il femminile sublimato”.
Collabora da anni con la rivista di studi sociali “Helios Magazine” ed ha pubblicato diversi lavori, tra cui: “La
condotta suicidaria, con particolare riguardo al vissuto depressivo ed al sentimento di inadeguatezza e
solitudine” (Grafo Editor, Messina, 1997), “Le maschere e le parole: simbolismi e suggestione nella
comunicazione” (Ed. Città del Sole, Reggio Calabria, 2008), con riferimenti ai linguaggi verbali e non verbali,
“L’Eco di Iside – Il mito tra alchimia e cabala” (Ed. Bastogi, Foggia, 2013), di argomento esoterico,
“Conversando con Psiche – I miti e le storie che raccontano la mente” (Ed. Bastogi, Foggia, 2014), con
analogie tra psicanalisi, psicologia del profondo, psicopatologia e mitologia.
Tra i congressi a cui ha partecipato:
“Esperienze a confronto nell’uso di risperidone” (Parigi)
“Impiego degli SSRI nei disturbi correlati all’ansia” (Praga)
“Broadening horizons in psychiatric illness” (Barcelona, Spain)
“Anxiety related disorders and psychosis: possible treatment implications of spectrum approach” (New
York – Academy of Medicine)
“Wowshop on mood disorders” (Firenze)
“Trattamento a lungo termine della depressione” (Roma)
“Living with Bipolar Disorder”
“Paura, Panico, Fobia” (Milano)
“L’adolescenza tra Hybris e Colpa” (Siracusa)

“Dalla teoria alla pratica clinica” (Milano)
“Dal disturbo alla malattia” (Roma)
“I Disturbi Bipolari: diagnosi e terapia” (Pisa)
“Il trattamento dei disturbi d’ansia” (Bari)
“Sun Day” (Alghero)
“Bipolar Disorder: Improving Diagnosis, Guidance and Education” (Napoli)
“La Depressione dalla neurobiologia al trattamento” (Taormina)
“Istanze di modernità in psichiatria” (Catania)
“Il corpo e la mente: trattamento integrato della depressione” (Catania)
“Psichiatria da slegare” (Catanzaro)
“Stigma e residenzialità” (Catania)
“Epidemiologia psichiatrica” (Catania)
“L’adolescenza liquida: i nuovi giovani tra disagio e psicopatologia”
“Invecchiamento cerebrale: aspetti fisiopatologici, clinici e terapeutici”
“Alzheimer: aspetti fisiopatologici e nuove prospettive di assistenza”
“Partial responders in depression: quale approccio terapeutico e quale misura di outcome”
Le dimensioni dell’adenonia e dell’inibizione nella depressione”
“L’evoluzione del trattamento antidepressivo”
“Psicofarmacologia clinica degli antidepressivi”
“Nuove opportunità nella gestione della schizofrenia e del disturbo bipolare”
“I disturbi della personalità dalla nosografia alla terapia”
“Disturbi Schizofrenici: studio clinico osservazionale per la verifica delle risposte soggettive” (Assago – MI)
“Nuove vie nell’approccio alla schizofrenia: dall’eziologia al trattamento”
“Le emergenze in psichiatria”
“L’intervento precoce nelle psicosi”

