
 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E          

 

INFORMAZIONI  PERSONALI 

 

COGNOME  e  

NOME 

Vidoni daniela 

Data di nascita 21 febbraio 1959 

Qualifica Dirigente medico 

Incarico attuale Direttore struttura complessa  

Numero telefonico 329 9048337 

Numero fax 040 3995517 

Email istituzionale daniela.vidoni@ass1.sanita.fvg.it 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

Titoli di studio Laurea in medicina e chirurgia 

Altri titoli di studio 

e/o professionali 

Specializzazione in psichiatria 

Capacità 

linguistiche 

Inglese livello intermedio e Spagnolo  

Capacità nell’uso 

delle tecnologie 

Buone conoscenze informatiche e di tecnologie audiovisive (Word, Excel, Power Point, programmi 

di posta, ….) 

ESPERIENZE PROFESSIONALI E FORMATIVE 

Esperienze 

lavorative 

à dal 1988 al 1989 consulenza per la ricerca “Psicooncologia” (Delibera della Giunta regionale n. 

2747 dd 13/5/1988 “approvazione del programma delle attività scientifiche del centro studi 

regionale nell’ambito della Psichiatria”) presso il Centro Studi Regionale per la Ricerca e 

Formazione del Friuli Venezia Giulia (OMS- collaborative center – Dipartimento di Salute 

Mentale di Trieste) 

à nel 1989 ha svolto attività di medico di guardia nel servizio di guardia medica dell'USL n. 7  

"Udinese" 

o dal 1 /1/1990 al 13/5/1990 ha svolto attività di medico consulente presso il servizio 

per le tossicodipendenza di Trieste (CMAS); 

o dal 14/5/1990 al 31/08/1991 ha svolto attività di assistente medico suppl. presso il 

centro di salute mentale dell'USL n. 9 "Sanvitese", 

o dal 1/9/1991 al 31/05/1993 ha svolto attività di assistente medico in ruolo presso il 

centro di salute mentale dell'USL n. 9 "Sanvitese", 

o dal 1/06/1993 al 6/1/1994 ha svolto attività di aiuto corresponsabile ospedaliero di 

psichiatria presso il centro di salute mentale dell'USL n. 9 "Sanvitese", risoluzione 



 

 

del rapporto di impiego per dimissione in quanto vincitrice di concorso presso l’ASS 

1 Triestina; 

o dal 7/1/1994 al 31/12/1997  ha svolto attività di coadiutore sanitario presso il Ser.T. 

dell'ASS n. 1 triestina; 

à dal 7/8/1998 al 1999 incarico di Responsabile di Unità Operativa Dipendenze da sostanze illegali 

(SERT unico - delibera n. 734 del 1998) (ex art. 27 comma 1 lettera b del CCNL della Dirigenza 

Medica e Veterinaria dd 8/6/2000) della Struttura complessa denominata Dipartimento delle 

dipendenze dell’ASS1 triestina e successiva ricognizione effettuata con delibera 621 dd 2/7/2001; 

à dal 1999 al 23 /6/2004 incarico di Responsabile dell’Unità Operativa per le droghe illegali del 3° 

distretto (delibera n. 316 del 26/3/1999) della Struttura complessa denominata Dipartimento delle 

dipendenze dell’ASS1 triestina; 

à Durante tale periodo in comando dal 16/1/2001 al 15/1/2004 presso l'ASL Caserta 2  (delibera n. 

642 del 6/7/2001 DG ASS1 con recepimento ASL CE2 determina del Direttore Generale n. 1182 

del 28 giugno 2001 ASL CE2) con i seguenti incarichi: 

à -dal 16/7/2001 in comando presso l'ASL Caserta 2 - incarico professionale di alta specializzazione 

(determina n. 455 dd1/3/02) presso la UOSM (Unità Operativa Salute Mentale) di Aversa - 

Dist.34-35; 

à dal 1/1/2003 incarico di Responsabile della UO  CSM di Aversa afferente alla UOSM Dist.34-35 

(determina n. 6 dd 9/1/2003 ASLCE2); 

à dal 1/7/2003 incarico di sostituzione del Responsabile della struttura complessa della UOSM dei 

distretti 34 e 35 della provincia di Caserta (disposizione del direttore generale ASL CE” n. 993 del 

23/7/2003 - art.18 CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria) . 

à Dal 16 gennaio 2004 al 23 giugno 2004 lavora presso il CSM di Domio del DSM di Trieste. 

à dal 24 giugno 2004    Responsabile dell'Unità Operativa Bambini e Adolescenti del distretto 2  

dell'ASS n. 1 Triestina con delibera del Direttore Generale n. 384 dd 18/6/2004 (ex art. 27 comma 

1 lettera b del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria dd 8/6/2000). 

à Durante tale periodo (2006) in comando presso l’ASL 8 di Cagliari . 

à Dal 1 ottobre 2008 a tuttora Incarico di Direzione di Struttura Complessa "Tutela salute 

bambini, adolescenti, donne, famiglie" del distretto 2. (delibera del DG n 642 dd 24 /9/ 2008 

e succ.)  

à Incarico ad interim di Responsabile di SS Tutela Salute Bambini e Adolescenti dal 2016 su posto 

vacante 

à Incarico ad interim di Responsabile di SS Tutela Salute Bambini e Adolescenti di lingua slovena 

su posto vacante 

à Designata dall’ASS1 come esperta  di area sanitaria materno-infantile (prot. n. 5496 del 9 febbraio 

2009) per il comitato tecnico regionale materno infantile istituito con DPRES 137/2009. 

à Designata dall’ASS1 coordinatrice del Gruppo Funzionale Interaziendale  del Progetto Esordio 

"Qualcosa è cambiato" con DEL DG  n. 311  del  13/07/2010 

à ai sensi dell’art. 119 comma 3 del D.Lgs 163/2006, e dell’art. 300 del DPR 207/2011,individuata 

quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Dott.ssa Daniela Vidoni del Distretto 

2,330.930/14. CIG 5641662EBF. Affidamento del servizio di assistenza psicoeducativa e sociale 

per i minori seguiti dai Distretti dell' ASS1 "Triestina" DD n. 185 del 31/03/2014 

à Responsabile del Servizio di Salute Mentale per i Giovani, nell'ambito dell'organizzazione del 

Dipartimento di Salute Mentale dell'A.S.U.I. di Trieste istituito con decreto Del DG n. 692/2017 e 

prorogato con decreto 772 REG.DEC.del 26/9/2018 

 

Partecipazione a 

convegni, seminari 

Ha partecipato a numerosi seminari, convegni, corsi, gruppi di lavoro anche internazionali. Se ne citano 

solo alcuni: 

à elementi di medicina d’urgenza” dal 21/11/1983 al 22/12/1983 presso il servizio di Medicina 

d’urgenza della USL Triestina 

à corso di aggiornamento professionale sul problema delle tossicodipendenze dal 22.1.1987 al 

4.6.1987( 11 lezioni) organizzato dall’USL triestina 

à “corso di aggiornamento in Psichiatria Clinica”” dal 16.1.1988 al 13.5.1988 organizzato dall’ODM 

della provincia di Udine 

à “la gestione psicosociale dei disturbi mentali gravi ed approccio psicoeducativo” dal 25 al 

29.11.1991 organizzato dall’Assessorato alla sanità della regione Campania e ISS 

à "l’approccio psicoeducativo  con le famiglie di giovani psicotici gravi"  CSR Codroipo (UD) 1-

11/04/1992 

à ha partecipato a gruppi di lavoro espressi dal comitato tecnico funzionale del dipartimento di salute 

mentale di Trieste relativi al sistema informativo ed al monitoraggio degli psicofarmaci 

à seminario sull’”uso razionale degli psicofarmaci” 29, 30 .3.1994, 22.4.1994 e 



 

 

à Corso di aggiornamento "Autismo e riabilitazione", 25.1.1991, 12 e 13.3.1991 e 22/04/1991 DSM 

USL n.1 Triestina 

à Corso formatori per operatori Sanitari in materia di Tossicodipendenze  

Organizzato da United Nations Interregional Crime and Justice Reasech Institute e dal Ministero 

della sanitàRoma dal 6 al 10 marzo 1995 

à Corso “droga e città” dal 17.9.2001 al 6.10.2001 organizzato dall’ASS1 triestina    

à Dal 2002 corsi ECM 

Progetto URB-AL Europa- America Latina 

à Projecto R1-P3-98  

       red n.1“Droga y Ciudad” 

       “Modificacion de las politicas locales de intervenciòn en drogodependencia” 

        28/29/30 settembre 2000  

         Figueres (Cataluna-Espana) 

à Projecto R1-P3-98  

        red n.1“Droga y Ciudad” 

        “Modificacion de las politicas locales de intervenciòn en drogodependencia” 

        5/6/7 dicembre 2001 

        Buenos Aires (Argentina) 

à Projecto R1-P12-98  

        “Conferencia Internacional de Reducao de Danos –drogas, genero,cidadania”  

        24-25 aprile 2003 

        “riduzione del danno in donne dipendenti e loro familiari” 

        23-24-25-26 aprile 2003 

       Santo Andrè – Sao Paulo- Brasile 

à Corso annuale di medicina psicosomatica 2000 (100 ore) 

       Riza Istituto di medicina psicosomatica 

à Corsi brevi 2001 (80 ore) 

       Riza Istituto di medicina psicosomatica 

à ha frequentato la scuola di fitoterapia di Trieste della durata di due anni ed approfondito le 

alternative agli psicofarmaci 

à analisi personale e didattica dal 1997 al 2001 

Dal 2002 si rinvia alla Formazione ECM  (fascicolo personale ASS1). 

In particolare ha approfondito temi quali : 

PAT e Piani di zona, programmazione sociosanitaria,  welfare di comunità,  governance nei processi 

di integrazione tra enti diversi, sviluppo di sistemi integrati di welfare di comunità, pratiche di 

partecipazione,  valutazione delle politiche nella sperimentazione microwin,  comunicazione nel 

management sanitario, modelli comunicativo relazionali nella gestione delle risorse umane, lavoro di 

equipe, budget di salute e progetto personalizzato. 

Teorie e tecniche della gestione dello stress, disturbi del comportamento alimentare, il gioco dei 

bambini, l’organizzazione e lo  sviluppo dei servizi e la  continuità assistenziale per l’età evolutiva, 

bambini famiglie comunità, intervento psicoeducativo integrato in psichiatria,  stati mentali a rischio 

ed esordio psicotico, terapia cognitivo-comportamentale nelle psicosi, EMDR. 

Inoltre: 

à corso di formazione seminariale regionale  ”Per un Welfare di Comunità” della durata di 80 ore 

dal 18.1.2007 al 11.6.2007 della  regione FVG 

à ha partecipato al corso “ Il management sanitario e la gestione e lo sviluppo delle risorse umane” 

Trieste 10,11,12 ottobre 2007 e 5 dicembre 2008 (28h su 28) 

Tra i corsi degli ultimi 5 anni volti anche a conseguire gli ECM previsti se ne  citano alcuni: 

à Esperienze di crisi nel post-parto: dalla rilevazione alla presa in carico territoriale Trieste 

21/01/2014  

à ASS1_00847 Consultori e Servizi Bambini Adolescenti insieme nel sostegno all'attaccamento e 

alle triadi familiari Trieste 15/04/2014 

à Il curatore speciale Trieste 5/5/2014  

à ASS1_00867 La prospettiva della recovery nei servizi di salute mentale per una formazione 

congiunta di operatori e utenti–Trieste 7/5/2014 

à ASS1_00869 Infelici e tristi, o malati di depressione? "Stepping into a new world of low intensity 

of psychotherapy" Trieste 10 e 17  maggio 2014, 7 giugno 2014 

à ESDM per insegnanti 7-14-21 giugno 2014 

à ASS1_00857 Lo stress lavoro correlato: tecniche di gestione e fronteggiamento 10 maggio 2014 

à Partecipazione al convegno SIEP Trieste 12, 13 e 14  giugno 2014   

à Il Test Leiter Trieste 9-10 giugno 2014 e il Test Wish  23 e 24 giugno 2014  



 

 

à Partecipazione a convegno AIPP Intervento precoce nei disturbi mentali gravi dei giovani e SSM 

Salerno 29,30,31 ottobre201 

à ASS1_00897 Tecniche di valutazione e riabilitazione neuropsicologica nelle Gravi Cerebrolesioni 

Acquisite e nelle malattie neurologiche degenerative Trieste corso 2014 

à AOUU_02067 approcci diagnostici e riabilitativi in adolescenza: focus su psicosi ed emozioni 

21/11/2014  

à Corsi di formazione EMDR I e II livello (Udine I livello 3-5 maggio; II livello 3 31 /1/2014-

2/2/2014 I livello ECM 24; II livello ECM 22) 

à Alimenta la salute Trieste 14 e 21 aprile 2015 

à ASS1_00781 Esperienze di crisi nel post-parto: dalla rilevazione alla presa in carico territoriale 

à ASS1_00847 Consultori e Servizi Bambini Adolescenti insieme nel sostegno all'attaccamento e 

alle triadi familiari 

à ASS1_00871 Infelici e tristi, o malati di depressione: "Slow Medicine" 

à ASS1_00884 "Infelici e tristi, o malati di depressione? "Does psychopharmacology have a future"  

à CORSO Early Child Developement. Trieste  Centro per la salute del bambino ONLUS 21 aprile, 

8 e 9 maggio, 12 e 13 giugno, 26 e 27 giugno 2015 (50 ECM) 

à Dall’approccio sistemico al dialogo aperto Trieste 3 e 4 luglio 2015, 4 e 5 settembre 2015 

à L’approccio sistemico nel trattamento dei disturbi psichiatrici Trieste 25 settembre e 14 ottobre 

2015 

à Social networks Trieste 11 e 14 novembre 2015 

à Convegno SIEP Quale Salute mentale per il Sistema paese? Sviluppo e valutazione di 

modelli,programmi e  politiche Modena, 14-16 Aprile 2016 

à "Trattamenti EBM nei disturbi sessuali individuali e di copia: nozioni di base (fase1)" 25 novembre 

2015 e5 e 6 maggio 2016 

à La progettazione sociosanitaria Trieste 13 giugno 2016 

à Batteria per la valutazione dello sviluppo motorio del bambino (MABC-2): come usarla in sede 

valutativa e nella costruzione di un programma di intervento riabilitativo" 6 dicembre 2016 

à Il Riconoscimento precoce delle situazioni a rischio di disturbo mentale” Trieste DSM 21 dicembre 

2016 

à  “Identità corporea e disforia di genere: elementi di base Trieste DSM 22 dicembre 2016 

à Percorsi soggettivi di ripresa e sviluppi della Recovery Learning Community a Trieste 6 novembre 

2017 

à Adolescenti in rete Trieste 9 ottobre 2017 

à Corso di formazione Autismo Trieste 20-21-27 settembre 2017 

à I disturbi del comportamento alimentare nella teoria Lacaniana 16 ottobre 2017 

à Disuguaglianze, determinanti di salute di genere e buone pratiche di comunità Trieste 26-27 

ottobre 2017 

à The right and opportunity to have a whole life Trieste 15-18 novembre 2017 

à Crisis resolution and home treatment: Stid support e trattaemnto intensive domiciliare Trieste 22-

23 marzo,25-26 giugno 2018 

à Gioco e benessere Trieste 28 maggio 2018 

à Strumenti di inclusione per il benessere a scuola Trieste 7 marzo, 5 e 23 maggio 2018 

à Come scrivere un protocollo di ricerca clinica di successo" - Trieste 3 e 5 ottobre 2018 

à Valutazione e Intervento nelle situazioni di adolescenti e giovani con disturbo dello spettro 

autistico ad alto funzionamento Trieste 8 ottobre 2018 

In regola con i corsi obbligatori aziendali (sicurezza, privacy, comunicazione) 

Relazioni a 

seminari e docenze 

 

Responsabile scientifico di molti corsi di formazione 

 
Di seguito si riportano solo alcune delle relazioni/comunicazioni tenute a corsi seminari convegni: 

à "Valutazione della componente alexitimica in alcune patologie  dermatologiche" Società italina di 

dermatologia e venereologia  Trieste il 19/09/1987 

à "Rapporto su una ricerca di valutazione sull'impiego degli psicofarmaci nei servizi di salute 

mentale di Trieste" Corso di aggiornamento "Indicazioni e controindicazioni all'uso degli 

psicofarmaci" Trieste, 15/03/1991 

à "Note su Welfare, self-help,e partecipazione dell'utenza nei servizi di salute mentale" Corso di 

aggiornamento "Autismo e riabilitazione" Trieste, 22/04/1991 

à "Il coinvolgimento dell'utenza nei servizi di salute mentale" Seminario "l’approccio 

psicoeducativo  con le famiglie di giovani psicotici gravi" del CSR Codroipo (UD) 1-11/04/1992 

à "Metodologia e strumenti di valutazione delle emergenze psichiatriche" Corso intensivo 

residenziale di epidemiologia Livorno, 9-10-11-12-13-novembre 1992 



 

 

à “Le funzioni del servizio per le tossicodipendenze Convegno “Adolescenza e tossicosi” UPT 

Parenzo 31/3/1995 

à La psichiatria nella comunità: studio multicentrico longitudinale di processo e di esito - dati 

preliminari -.  

       Comunicazione al convegno della società italiana di epidemiologia psichiatrica. 

       Bologna, 13 ottobre1995 

à Empowerment e coinvolgimento dell’utenza  (relatrice coordinatrice del corso di 28 ore) Corso di 

formazione per il personale del Sert  Trieste Ottobre 1997- aprile 1998  

à  “Carico familiare e servizi di salute mentale” Percorsi di formazione 1° Convegno Internazionale 

per la salute Mentale  Trieste 20-24 ottobre 1998  

à “Emergenze psichiatriche nei servizi di Comunità: risultati preliminari di una ricerca 

multicentrica” – Progetto Nazionale salute Mentale- ISS in Emergenze psichiatriche e interventi 

di comunità Firenze 1998 

à “Crisi e urgenza nella pratica dei servizi per le tossicodipendenze”  in “L’urgenza in psichiatria e 

nelle tossicodipendenze –aspetti clinici, problemi medico legali, modelli organizzativi e operativi 

” DSM Trieste10 maggio 2000 

à “L’esperienza del Ser.t. di Trieste” In Tossicodipendenza e comorbidità psichiatrica Lecce 

18/11/2000  

à “Le problematiche legate alla tossicodipendenza nelle donne durante la gravidanza, nel neonato 

figlio di tossicodipendenti e nell’uso di droghe durante l’adolescenza “Corso di aggiornamento – 

IRCSS Burlo Garofalo12/3/2001  

à “Crisi e presa in carico territoriale: uno studio multicentrico longitudinale di processo e di esito” 

in La Ricerca in salute mentale: risultati, implicazioni ricadute. Progetto Nazionale salute Mentale 

- ISS . Bologna 2001 

à Docenze annuali presso Enaip FVG su temi quali psichiatria e tossicodipendenze 

à L?esperienza delle Microaaree di Trieste. Presentazione su invito del Alt Empurdà di Girona 2005 

à Table d’echanges Anleterre, Italie, France 

Por Italie Daniela Vidoni 

         « Regards Croises » XXV emes Journees De l’A :P :I :  

        Vichy 13-15 mai 2009  

à Un modele d’organisation sanitaire ed sociale de territoire inspirè du reseau systemique  

Daniela Vidoni, Cesare Zago  

Congres International vents D’ouest &eme edition « Pratiques educatives    innovantes et therapies 

familiales systemiques » Saint Malò 7-8 avril 2011 

à  “La documentazione sanitaria in psichiatria : tra diritto alla privacy e dovere alla cura “ Corso 

avanzato di formazione la documentazione sanitaria in psichiatria Udine 25 marzo -17 dicembre 

2010 

à  “L’intervento integrato di rete negli stati mentali e rischio e nell’esordio di disturbo mentale 

severo. Dati preliminari dei servizi rivolti a bambini adolescenti donne e famiglie di Trieste”. 

Codice Presentazione: o_75_Vidoni 11° Congresso Nazionale SIEP - Trieste, 12-14 giugno 2014 

à La fase di transizione tra i servizi per l’età evolutiva ed i servizi di salute mentale per adulti: 

attivazione di una equipe sperimentale integrata Codice Presentazione: Codice Presentazione _77 

_Vidoni 11° Congresso Nazionale SIEP - Trieste, 12-14 giugno 2014 

à “Presentation of an early diagnosis and treatment protocol based on the model ESDM (Early Start 

Denver Model) for Autistic Spectrum Disorders integrated between hospital and territorial Child 

Neuropsychiatry Services “ in French Psychiatric Information Society : Pedopsychiatry : Autistic 

spectrum disorder and learning disabilities : three lectures tackling research and treatments while 

including families Speakers: Maria Squillante , Fabienne Roos-Weil, Daniela Vidoni,  Jean 

Chambry  Convegno mondiale di psichiatria Madrid 2014 Ref. nr.: 1760.00 

à “Presa in carico integrata ed applicazione di un modello ispirato all’esdm adattato al contesto 

italiano. percorso diagnostico terapeutico riabilitativo (pdtr) per i bambini  affetti da disturbi dello 

spettro autistico” Codice Presentazione: o_78_Vidoni 

à “La fase di transizione tra i servizi per l’età evolutiva ed i servizi di salute mentale per adulti: 

attivazione di una equipe sperimentale integrata” in  Intervento precoce nei disturbi mentali gravi 

dei giovani e servizi di salute mentale. Le strade percorse e gli obiettivi da raggiungere V° 

Congresso Nazionale AIPP Salerno 29-31ottobre 2014 

à Simposio Adolescenza e psicopatologia: strutture e modelli di intervento. Transizione tra età 

diverse e servizi integrati: l’esperienza di Trieste. Convegno SIEP Modena, 14-16 Aprile 2016 

à “Interventi ad alta integrazione socio sanitaria: il progetto Microaree di Trieste” 

Workshop finale del Progetto Together - Convegno: “Umanizzazione delle cure: modelli a 

confronto” Grand Hotel Vanvitelli Caserta - 15 luglio 2016 

à Il riconoscimento precoce delle situazioni a rischio di disturbo mentale. Trieste 21 dicembre 2017 



 

 

à La transizione tra età diverse e il lavoro congiunto tra servizi per l'età evolutiva e il Dipartimento 

di Salute Mentale Trieste in “Il Disagio Giovanile e le Situazioni a Rischio di Disturbo Mentale: 

Percorsi di Riconoscimento Precoce all’interno del Lavoro di Rete” Trieste 15 giugno 2017 

à Relatrice su -Disagio emotivo, disagio adolescenziale - stati mentali a rischio-  al corso “Strumenti 

di inclusione per il benessere a scuola” Trieste 7 aprile, 5 e 23 maggio 2018 

 

à INCARICO, di docente presso il Corso di Laurea per Tecnici della riabilitazione psichiatria 

(Modulo Disabilità e progetti riabilitativi in età evolutiva 382ME-3 Stati Mentali a Rischio e 

interventi di prevenzione e riabilitazione MED/48 per un totale di 20 ore annue) del Dipartimento 

Universitario Clinico di Scienze Mediche, chirurgiche e della Salute  

Anno accademico 2017/2018. Prot. N. 3384 21/12/2017 e Anno accademico 2018/2019 prot n. 

2011 del 22/8/2018. 

Relatrice di diverse tesi su temi di NPI e Salute Mentale. 

 

Pubblicazioni, 

collaborazioni 

Si citano di seguito alcune delle pubblicazioni prodotte: 

1. De Vanna M., Vidoni D., 1989 

"Valutazione della componente alexitimica in alcune patologie dermatologiche" 

Medicina Psicosomatica 43:91-99, 

2. Vidoni D., Campiutti E., Allegrandi I., De Vanna M., Aguglia E. 

"Alexithymia and depression" in "The mode of depression -   

Psychobiology and Psychodinamic"   

Ed. Cortina, Torino 

3. Vidoni D., Campiutti E., D'Aronco R., De Vanna M., Aguglia E.1989 

"Psoriasis and Alexithymia" 

Acta Derm. Venereolog. (Stockh) Suppl.1 46:91-92, 

4. Rodani M.G., Giraldi T., Cartei G., Grassi L., Vidoni D., Debernardi A. (1990) 

"Psychosocial factors and adjustmant to cancer in mammary carcinoma patients" 

Psychooncology Letter Vol1 n.2 June  

4a "Psychosocial factors and adjustmant to cancer in mammary carcinoma patients" in 

Psychoneuroimmunology Intenational  Congress of Psychophysiology Abstract Book  

5. Rodani M.G., Giraldi T., Cartei G., Grassi L., Vidoni D.,  Debernardi A. (1990) 

"Psychosocial factors and adjustmant to cancer in mammary carcinoma patients" 

Periodicorum Biologicorum Vol.92 Suppl.3 Zagreb,October  

6. Mezzina D., Impagnatiello M., Vidoni D. 

"I servizi territoriali di fronte alla crisi: l'esperienza diTrieste" 

in "Questioni attuali in psichiatria" 

a cura di  Pastore V., Biondi G., Formichini M.  

Ed. Cerro, Roma 

7. Mezzina R., Vidoni D., (1991) 

L'intervento sulla crisi all'interno della pratica di un servizio territoriale 24 ore: studio di follow-

up a 4 anni. 

Rivista sperimentale di freniatria,  fascicolo III, vol. n. 15 Vol. CXV 3:383-405 

8. Mezzina R., Mazzuia p, Vidoni D., Impagnatiello M.,(1992) 

"Networking consumers' partecipation in a community mental health service: Mutual Support, 

Group, Citizen and Coping Strategies" 

The Intenational Journal of Psychiatry Vol. 38 n. 1 p. 68-73 

9. Dell'Acqua G., Mezzina R., Vidoni D. (1992) 

"Utenti, famiglie e servizi di salute mentale" 

Fogli d'informazione n. 157:220-233 

10. Mezzina R., Mazzuia P., Vidoni D. (1992) 

"Reti partecipative ed autorganizzazione dell'utenza nei serviziterritoriali: 'self-help' e diritti di 

cittadinanza" 

in "Pragmatica e Complessità." a cura di Debernardi et al.,  

Vol.1:771-787,  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  

11. AA.VV:(1993) 

"Fuoric'entro: da dove a dove" 

in "La foresta di pietra" Ed. E . Trieste,  

12. Magliano L., Veltro F., Venuto G., Targa G., Borziani  AM., Vidoni D. et al. 

Sviluppo di un questionario autocompilato per  la valutazione delle strategie di coping dei 

familiari dei pazienti psichiatrici (QCF) Idelson Napoli 1993 
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Altro 
ATTIVITA' DI STUDIO E RICERCA 

à Nell’ambito dei programmi del Centro Studi Regionale per la Ricerca e Formazione del Friuli 

Venezia Giulia (OMS- collaborative center – Dipartimento di Salute Mentale di Trieste): 

a) ricerca "Psico-oncologia: aspetti psicosociali e sopravvivenza in pazienti affetti da neoplasia", 

in collaborazione con il gruppo di ricerca dell'Istituto di Farmacologia dell'Università degli Studi 

di Trieste" (ricerca oggetto di molte pubblicazioni e relazioni a convegni tra cui ad es. 

pubblicazioni n. 4,5,6,) 

b) ricerca "Le emergenze psichiatriche in Friuli Venezia Giulia: studio di follow-up e valutazione 

di efficacia"; da tale studio, oggetto di una pubblicazione, sono derivati successivamente strumenti 

di valutazione per una ricerca multicentrica che ha coinvolto  alcune regioni italiane. 

c)"La genesi della crisi e procedure di risposta" ( b e c oggetto di pubblicazioni e relazioni a 

seminari e convegni ad es. pubblicazioni 7,8,15,18). 

d)"Domanda psichiatrica e cultura di rete". 

e)"Il coinvolgimento dell'utenza nei servizi di salute mentale" (d e e oggetto di pubblicazioni e 

relazioni a seminari quali 9,10,11). 

à Nell’ASS1:  

a) ricerca “valutazione dell'impiego degli psicofarmaci nei Servizi di salute mentale di Trieste 

(Dipartimento di Salute Mentale )  (oggetto di relazione a seminario); 

b) ricerca “coinvolgimento dei MMG nell’assistenza ai pazienti tossicodipendenti “ effettuata a 

Trieste (SC Dipartimento delle Dipendenze) (report finale e pubblicazione n.19).  

à Con il laboratorio di Epidemiologia dell' Istituto Superiore di Sanità (diretto dal Prof. Morosini)  

progetto di sviluppo e di validazione di vari questionari sulla gestione e sul follow-up della crisi 

psichiatrica;  

progetto di validazione del questionario QCF (questionario per i comportamenti dei familiari) 

diretto dal Prof: Morosini. (pubblicazione 12).Presso l’ASL CE2  

à ricerca italiana multicentrica “Variabilità dei trattamenti di crisi nei servizi di salute mentale” 

nell’ambito del programma di ricerca sulla variabilità nei servizi sanitari in Italia curata da P 

Morosini (pubblicazione n. 20). 

 

Attualmente in supervisione per la certificazione di practicioner EMDR (Eye Movement 

Desensitization and Reprossessing) approccio terapeutico utilizzato per il trattamento del trauma e di 

problematiche legate allo stress 

 

Ha partecipato, con superamento dell’esame finale, al Corso di Formazione Manageriale per lo 

svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di 

strutture complesse del Servizio Sanitaria Regionale organizzato dalla Regione FVG  DGR 293/2018.  

 

Negli ultimi anni ha sviluppato competenze rispetto agli adolescenti e giovani adulti nell’ambito del 

riconoscimento precoce e del trattamento degli Stati Mentali a Rischio e degli esordio di disturbi 

mentali severi. 

A tale proposito si riassume: 

à Designata dall’ASS1 coordinatrice del Gruppo Funzionale Interaziendale del Progetto Esordio 

"Qualcosa è cambiato" con DEL DG n. 311  del  13/07/2010 

à INCARICO, di docente presso il Corso di Laurea per Tecnici della riabilitazione psichiatria 

(Modulo Disabilità e progetti riabilitativi in età evolutiva 382ME-3 Stati Mentali a Rischio e 

interventi di prevenzione e riabilitazione MED/48 per un totale di 20 ore) del Dipartimento 

Universitario Clinico di Scienze Mediche, chirurgiche e della Salute  

Anno accademico 2017/2018. Prot 3384 21/12/2017 

Anno accademico 2018/2019 prot n. 2011 del 22/8/2018 



 

 

à Responsabile del Servizio di Salute Mentale per i Giovani, nell'ambito dell'organizzazione del 

Dipartimento di Salute Mentale dell'A.S.U.I. di Trieste istituito con decreto Del DG n. 692/2017 

In quest’ambito a collaborato al Libro Aspetti clinici e metodologici della transizione a cura di 

Aldo Diavoletto e Giancarlo Rigon Aracne Editrice Luglio 2017 con Il Capitolo Il progetto 

“qualcosa è cambiato”. L’esperienza di lavoro condiviso tra servizi per l’età evolutiva e CSM 24 

ore nella fase di transizione. In Psichiatria dell’adolescente di Daniela Vidoni, Roberto Mezzina, 

Giovanni Berna, Oscar Dionis, Daniele Garino. 
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