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Dott. Francesco Scotti
CURRICULUM PROFESSIONALE E SCIENTIFICO
Laureato in medicina e chirurgia nell’anno accademico 1961-62 con 110/110 e lode, presso
l’Università degli studi di Roma, “La Sapienza”. Ha conseguito l’abilitazione professionale nel
1963. Ha conseguito il diploma di specializzazione in Neurologia e Psichiatria presso la Clinica
delle malattie nervose e mentali dell’Università di Roma, nel 1965, con la votazione di 70/70 e lode.
Assistente volontario della clinica delle malattie nervose e mentali dell’università di Roma
(Direttore prof. M. Gozzano) dal 1965 al 1967, ha tenuto esercitazioni di psichiatria per gli studenti
di medicina del quinto anno.
Assistente psichiatra presso L’Ospedale neuropsichiatrico provinciale di Perugia, nel 1967. Ha
partecipato al processo di rinnovamento dell’assistenza psichiatrica in Umbria, dalle sue prime fasi
di sviluppo, fino alla chiusura definitiva dell’Ospedale psichiatrico contribuendo alla costruzione
della rete dei servizi di salute mentale di territorio. Nel febbraio 1970 ha organizzato il primo
Centro di igiene mentale di Perugia.
Ha conseguito l’idoneità nazionale a primario nel 1977 riportando la votazione di 98/100.
Dal 1988 prima primario incaricato e poi di ruolo presso i servizi psichiatrici della ULSS n. 3
dell’Umbria. Responsabile del Centro di igiene mentale di Perugia-Bellocchio e poi, dal 1992, del
Servizio psichiatrico di diagnosi e cura, fino al settembre 2004. Responsabile del Dipartimento di
salute mentale della USL n. 2 dell’Umbria, dal 1993 al 1999.
È iscritto all’Albo speciale degli psicoterapeuti presso l’ordine dei medici della Provincia di
Perugia.
Ha fondato nel 1978 con C. Brutti ed ha diretto con lui fino al 1992 la rivista “Quaderni di
psicoterapia infantile”. pubblicata dall’editore Borla. Direttore scientifico della sezione di
psichiatria degli “Annali di neurologia e psichiatria” dal 1992 al 1999.
Nel Comitato editoriale della “Rivista sperimentale di freniatria” e di “Psichiatria di comunità”.
Redattore di “Sistema salute”.
Ha tenuto regolarmente corsi di psicologia sociale presso la Scuola superiore di servizio sociale dal
1967 e ha avuto l'incarico di professore a contratto nella stessa materia presso la Scuola speciale di
servizio sociale della facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Perugia. Ha seguito
tesi di diploma di allievi le cui ricerche si erano svolte nell'ambito dei servizi psichiatrici.
È stato professore a contratto presso la scuola di specializzazione in psichiatria dell’Università di
Perugia, nel 1989. Ha svolto attività didattica presso il Centro interuniversitario di educazione
sanitaria dell’Università di Perugia.
Direttore scientifico dei corsi regionali di formazione per il personale dei Dipartimenti di salute
mentale negli anni 2007-8.
È stato componente privato del Tribunale per i minorenni di Perugia dal 1974 al 1979.
Ha costituito e condotto un gruppo di ricerca sull’osservazione diretta fin dal 1981.
Ha pubblicato i risultati di queste ricerche nei Quaderni di psicoterapia infantile.
Ha diretto i seguenti progetti di ricerca finalizzata alla programmazione socio-sanitaria della
Regione dell’Umbria:
- Proposta di approccio ai pazienti che fanno abuso di alcool o sono dipendenti da esso;
- Metodologia di valutazione di un servizio psichiatrico di territorio;
- Centro di accoglienza per giovani psicotici.
È stato responsabile per l’Umbria delle ricerche nazionali Progres acuti e Prog C.S.M.
Dal 2004 al 2015 ha rappresentato l’Assessorato alla sanità della Regione Umbria nel Comitato
tecnico inter-regionale sulla salute mentale, della Commissione salute della conferenza delle regioni
e delle province autonome.
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Fa parte del Corpo docente della scuola di specializzazione in psicoterapia COIRAG di Roma, con
insegnamenti di Psicopatologia, Psicoterapia delle psicosi, Osservazione diretta, Supervisione.
Attualmente fa parte della redazione di Sistema salute, rivista del Centro sperimentale per
l’educazione sanitaria dell’Università di Perugia.
È impegnato in attività di supervisione degli operatori di Comunità terapeutiche per minori.
È coautore di:
Il bambino non visto, Editori riuniti, Roma, 1975
Psichiatria e democrazia, De Donato editore, 1976
Quale psichiatria? 1&2, Borla editore, 1980-81
Reussir la psichiatrie alternative, ESF, Paris, 1988
Pubblicazioni in volumi collettivi e riviste
Su una singolare determinazione di coscienza psicotica di significato (con A. Castellani e A. Cerletti)
Il lavoro neuropsichiatrico 33, 1963
Presupposti per un tentativo di inquadramento delle nevrosi in base alla fenomenologia
dell’incontro
(con A. Castellani e A. Cerletti) Annali di neurologia e psichiatria 67, 1963
Esperienza clinica dell’uso della Tranilcipramina (con Catalano, Nobili, S. Oberdan),
psichiatrica 1, 1965

Clinica

Psicopatologia dei deliri depressivi (con Callieri e A. Cerletti), Annali di neurologia e psichiatria
59 , 317, 1965
Il problema fisiopatogenetico della contrattura facciale post paralitica (con M. Millefiorini), Annali
di neuropsichiatria e psicoanalisi 13, 547, 1966
I deliri con disconoscimento sintomatico di persone conosciute
psicologia neurologia e psichiatria, 29, 69, 1968

(con A. Cerletti), Archivio di

I fenomeni autoscopici (con A. Castellani) Annali di neurologia e psichiatria, 62, 1968
Triperidol e tiodiazina associati nella terapia di schizofrenici cronici (con L. Pastena) Rivista di
psichiatria ,3 , 293,1968
Azione del diazepan sulle mioclonie continue (con L. Pastena), Rivista di neurologia 38, 458,
1968
Mioclonia d’azione in un caso di epilessia di Unverricht-Lundborg (con L. Pastena),
Neuropsichiatria 24, 1968
Comportamenti coatti in epilettico (con L. Pastena), Neuropsichiatria –24, 1968
Evoluzione di un caso di aprassia dell’abbigliamento associata ad aprassia costruttiva (con A.
Cerletti), Rivista di neurologia 39, 434, 1969
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Il lutto maniacale (con A. Cerletti), Rivista sperimentale di freniatria 93, 110, 1969
Cultura e politica del rinnovamento attuale della psichiatria, Il tamburo di latta 1, 43,1972
Considerazioni in tema di decorso e di evoluzione della schizofrenia in rapporto alla evoluzione
della istituzione psichiatrica (con A. Rotondi e F. Sediari) Rassegna di studi psichiatrici
61, 1972
Contributo allo studio del rifiuto dell’intervento terapeutico (con C. Brutti), Annali di neurologia e
psichiatria 67, 13, 1973
Per una politica di medicina scolastica, nel settore dell’igiene mentale (con C. Brutti e altri), Annali
di neurologia e psichiatria 67, 1973
Assistenza psichiatrica e psicoterapia: una interpretazione (con C. Brutti), Annali di neurologia e
psichiatria 67, 3, 1973
Ipotesi per la formazione extra-universitaria degli psicologi (con C. Brutti), Annali di neurologia e
psichiatria 69, 175, 1975
Servizi psichiatrici del territorio: l’esperienza di Perugia, Rocca 23, 37, 1975
Per una scuola partecipata: intervento al Convegno Assisi, Atti 7, 19, 1975
Servizi psichiatrici e criminalità minorile. Convegno: Criminalità minori, prevenzione, S. Severino
Marche, Atti – 47, 1975
La famiglia tra natura e cultura, Esperienze di rieducazione 22, 141, 1975
Convegno nazionale Dal bambino manipolato al bambino protagonista, Foligno – Aprile 1978
Dal bambino manipolato al bambino protagonista, Zerosei 3, 6, 1978
La perizia psichiatrica nella giustizia penale minorile (con G. Battistacci),
rieducazione, 27, 62, 1980

Esperienze di

Politica e pedagogia (con C: Brutti), Tutela dei minori e servizi socio-sanitari di territorio: Incontro
di studio Consiglio superiore della Magistratura , ottobre 1980
Archeologia psichiatrica: Mostra nell’ex Ospedale psichiatrico di Foligno, USL Valle Umbra Sud,
Foligno, Maggio 1980
Le immagini dell’immagine. in: Scuola, immagine, sperimentazione, Ed. Kappa, Roma, 1981
L’area giovanile come fascia a rischio per le tossicodipendenze. Seminario Ministero della pubblica
istruzione, Faenza, Ottobre 1981
Ma c’è un buco nella mela: perché la Legge 180 è così contestata? L’altra pagina 2, 2, 1982
Relazione introduttiva a “Analisi e prospettiva dei servizi psichiatrici in Umbria”, Sindacato e
società 1, 11, 1982
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Immagine, simbolo, oggetto (parola), in G Morrione: Anna e le bambole, Il fotogramma – Roma,
1982
Tutela della personalità dei minori: strategie di prevenzione (con C. Brutti),
personalità del minore – pag. 29 – Borla, Roma, 1982

in Tutela della

Modelli culturali e tutela della personalità del minore, in: Tutela della personalità del minore pag.
75, Borla, Roma, 1982
Dall’istituzionale al mentale: esperienze di terapie con psicotici. Attuali orientamenti sul
trattamento delle psicosi, Annali di neurologia e psichiatria 63, 1983
Dalla città dei folli alla follia della città, in: Il tamburo di latta 4, 13, 1985
Aspetti psicologici nella "prevenzione delle farmacodipendenze", Prevenzione delle
farmacodipendenze, Centro Sperimentale per l'Educazione Sanitaria, Regione dell'Umbria - 130,
1986
Per una interpretazione della grammatica, in: G. Morrione, Grammatica di donna, Borla, Roma,
1986
Il Centro di accoglienza diurno (con R. Basile e A. Rotondi) Fogli di informazione, 126, 30, 1986
Contributo dell'analisi psicologica ad uno studio integrato del paziente con abuso e dipendenza da
alcool (con Covino e altri), Convegno Regionale L'intossicazione da alcool- 101 - Assisi, 1986
Interventi di igiene mentale a favore di figli di pazienti con psicosi schizofrenica, pag. 43,- Famiglie
in difficoltà e tutela del bambino, Sirmione, Maggio 1987
Percorsi della ricerca sulla valutazione di un servizio psichiatrico, Prospettive psicoanalitiche nel
lavoro istituzionale, 6, 55, 1988
Introduzione, a: Tutela della salute mentale e responsabilità degli operatori",
Regione Umbria, Perugia, 1989

Centro Studi

L'observation, Bulletin de la Societè Belge de Psychanalyse, 30, 52, 1989
Introduzione a: G. Morrione, Volti di donne, Ed. Kappa, Roma, 1991
La fantasia manipola il desiderio, La Nuova Città - 6 - 19 - 1994
Tombe domestiche, La Nuova Città, 6, 79, 1995
Arte e follia,

in "Lontano da Itaca, ricerca e follia creativa nell'arte, Ed. Il Gianicolo , 59, 1996

Libera il mio dolore dalla follia, dal pregiudizio, Il Manifesto, numero unico "Cara libertà",
Dicembre 1997
Iconografia del mito: il labirinto (trappola per metafore?), Architettura e Arte, 4, 15, 1998
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Il flauto magico: ovvero come la mente umana si cura e viene curata, in: Il flauto magico, Ed. Il
Gianicolo, Perugia 2000
Questo non è un gioco, in: A. G. Gatti, Esistenze pellegrine, Provincia di Perugia, 2004
Il fotografo e il suo oggetto: velare, svelare, legare, slegare, in: G. Morrione, Sharon o del corpo
svelato, Ed. Kappa, Roma, 2007
L'inesauribile ricerca, in: G. Morrione, Corpi di donna, Ed. Kappa, Roma 2007
I volti, le donne, la donna, in: G. Morrione, Voci, immagini e parole di donne , 1964 - 2009 , Ed.
Kappa, Roma, 2009
Conditions for the therapy of severely psychotic patients, in USA-Europe conference on facilitating
climate for the therapeutic relation in mental health services, Perugia 1992.
L’autoriflessione nei servizi di salute mentale, in Psichiatria nella comunità (a cura di F. Asioli, A.
Ballerini, G. Berti Ceroni), Bollati Boringhieri, Torino, 1993
Dalla città dei folli alla follia della città: una riflessione sulle strutture intermedie in psichiatria, in
Abitare la follia, Edizioni Regione Toscana, Firenze 1994
Trenta anni di psichiatria in Umbria, in I luoghi della follia, dalla cittadella dei pazzi al territorio
Provincia di Perugia, 1995
Progetti terapeutici nei servizi, in Psicoterapia e scienze umane, 29,145, 1995.
Un’esperienza di psichiatria a Perugia, in Psiche, 2,261,1995
Psichiatria e psicoanalisi nella pratica di un servizio di salute mentale, Rivista di psicoanalisi, 45,
573, 1999.
La formazione per gli operatori delle strutture intermedie mediante l’osservazione diretta, in: Le
comunità terapeutiche, Ed. Kappa, 2000
Psichiatria senz’anima?, Rivista di psicologia analitica, 12, 107, 2001
Osservare e comprendere, numero 46 dei Quaderni di psicoterapia infantile, Borla ed. , 2002
Prendersi cura e fare psicoterapia, Psicoanalisi e metodo 2, 129, 2002
“Nemesi medica” di Ivan Illich, un quarto di secolo dopo, A, 294, 55, 2003
Carlo Manuali: scritti sulla malattia mentale, Umbria contemporanea, 4, 82, 2005
Cos’è la psichiatria oggi, Rivista sperimentale di Freniatria, Dicembre 2003.
Quale economia per la cura della salute mentale? Eupolis 36, 108, 2005
Un dibattito sulla psichiatria rinnovata, Umbria contemporanea, 6, 92, 2006
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Commenti al lavoro di Diego Napolitani, La clinica istituzionale in Italia (a cura di G. Di Marco e
F. Nosè) Rovereto, Stella, 2008
Appunti per una storia del movimento di autoriforma della psichiatria umbra, Oltre questo muro,
Officina della memoria, Foligno, pag. 21, 2008
Si può reimmaginare una psichiatria di comunità? Animazione sociale, 233, 35, 2009
I percorsi culturali, i processi normativi e organizzativi per l’applicazione della legge 180 in
Umbria, I processi della psichiatria: un percorso tra storia, attualità e futuro, Trento, 2009
Cammini verso l’osservazione diretta. Percorsi dell’osservazione, in L’arte di osservare (a cura di
A. Cammarota e P.Cecchetti), Aracne, 2010
Raimundo Panikkar e la psicoanalisi (con A. Cerletti), Rivista di psicoanalisi, 57, 369, 2011
La riforma psichiatrica in Umbria e una nuova logica nel servizio sociale, Relazione al Convegno
della Facoltà di scienze politiche dell’Università degli studi di Perugia, Maggio 2011 : in Servizio
sociale e politiche sociali in Umbria (a cura di A. Santambrogio), Morlacchi editore, 2012.
Salute mentale e servizi per la salute mentale, Sistema salute, 56, 151, 2012
Riflessioni sulle linee guida per il TSO e per la prevenzione della contenzione: una psichiatria non
violenta è un’utopia? Sistema salute, 56, 442, 2012.
Osservazione diretta e psicoterapia, in: Terre contigue: psicoanalisi e Educazione. Il ruolo
dell’osservazione (a cura di P. Cecchetti), Borla ed 2013
La cura al tempo della crisi, Quaderni di Psicoanalisi e Psicodramma analitico, Anno 5, Fascicolo
1-2, Dicembre 2013, pp. 35-43
Le parole sulla psicoanalisi e le parole della psicoanalisi, Quaderni di Psicoanalisi e Psicodramma
analitico, Anno 5, Fascicolo 1-2, Dicembre 2013, pp. 44-59
Corporeità e decorporeizzazione, Sistema salute 58, 31, 2014
Comprensione della psichiatria versus psichiatria della comprensione, Utopie e patologie della
libertà, (a cura di N. Pirillo), Napoli, Liguori, 2014
Presentazione (con C. Nocentini e T. Seppilli) di Ferruccio Giacanelli: Nascita del movimento
antimanicomiale umbro, Quaderno 1 SMAS, Fondazione Celli, Perugia, 1914.
Dinamica attuale in Italia della programmazione sanitaria in tema di salute mentale, (con L.
Ferrannini), Sistema Salute, n. 4, 2015
Educazione sanitaria e prevenzione delle dipendenze un’alleanza virtuosa. A quali condizioni?
Sistema salute, n. 2, 2016, pp. 7-14
Riflessioni sulla prevenzione delle dipendenze a partire da un’esperienza degli anni ’80. Sistema
salute, n. 2 2016, pp. 15-30
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Editoriale: Tullio Seppilli e la psichiatria, Sistema salute, n. 1, 2018, pp. 5-6
Le controversie sulla depressione, Sistema salute, n. 1, 2018, pp. 56-65
L’autobiografia quale strumento di indagine sulle dipendenze, Sistema salute, n. 2, 2018, pp. 51-65
La cura nella comunità, Animazione sociale, n. 3, 2018, pp. 34-38
Nascita ed evoluzione di una psichiatria di comunità in Umbria. Studi e materiali di antropologia
della salute, Quaderno n. 2, Fondazione Angelo Celli, Perugia. (in corso di stampa)
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