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RIVA ELISABETTA
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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 e Chirurgia1982
Specializzazione in Psichiatria 1986
- Dal 27-1 1986 al 15-7 1986 presso Ist . Geriatrico P. Redaelli
di Vimodrone IPAB – Servizio come Medico a contratto libero
professionale.
- Dall'1-12-1984 al al 16-6-1987 presso Ist.Geriatrico P. redaelli
di Vimodrone IPAB – medico generico per servizio di Guardia
Medica notturna.
- Dal 2-3-1987 al 18-2-1988 Assistente Medico di Psichiatria
Supplente , con rapporto di lavoro a tempo pieno presso ex USSL
11 di Como ( cessazione il 19-2-1988 per limitazione di
incarico).
-Dall'1-3-2988 al 14-7-1988 Assistente Medico di Psichiatria
supplente con rapporto di lavoro a tempo pieno ex USSL 11
Como, SPDC E CPS di Como. Cessazione del servizio per
dimissioni volontarie il 15-7 1988.
- Dal 27-7-1988 al 15-11- 1988 Assistente Medico di Psichiatria
supplente con rapporto di lavoro a tempo pieno presso SPDC e
CPS di Como, ex USSL 11 di Como.
-Dal 16-11-1988 al 27-7-1983 Assistente Medico di Psichiatria di
Ruolo, a seguito di utilizzo di graduatoria di Pubblico Concorso,
con rapporto di lavoro a tempo pieno, presso SPDC e CPS di

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie
Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Como.
- Dal 23-7-1993 al 31-12-1994 , Aiuto Corresponsabile
Ospedaliero di Psichiatria di ruolo, a seguito di utilizzo di
graduatoria di pubblico concorso, con rapporto di lavoro a tempo
pieno, presso SPDC e CPS di Cantù.
- Dall'11-1995 al 5-12-1996. Azienda ASSL Ambito Territoriale
N. 6, Dirigente di 1° livello (già fascia A) di Psiciatria, di ruaolo
con rapporto di lavoro a tempo pieno , SPDC e CPS Cantù.
- Dal 6-12-1996 al 31-12-1997 , Azienda USSL ambito
territoriale N. 6, Dirigente Medico di 1° livello di psichiatria a
tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo unico.
Presso SPDC e CPS di Cantù.
- Dall'1-1-1998 al 31-12 1998, Azienda Ospedaliera S. Anna di
Como, Dipartimento di Salute Mentale, Dirigente Medico di 1°
livello di Psichiatria a Tempo indeterminato con rapporto di
lavoro a tempo esclusivo. Attività presso il CPS e l'SPDC di
Cantù.
- Dall'1-1-1999 al 30-7-1999, Azienda Ospedaliera S. Anna di
Como, Dipartimento di Salute mentale, Dirigente Medico di 1°
livello di Psichiatria, a tempo indeterminato con rapporto di
lavoro esclusivo. Attività ambulatoriale presso il CPS di Cantù e
servizio presso SPDC di Cantù.
- Dal 31-7 al 31-12-2005, azienda Ospedaliera S. Anna di Como,
Dipartimento di Salute Mentale, Dirigente medico di Psichiatria a
tempo indeterminato con rapporto di lavoro esclusivo, attività
ambulatoriale presso il CPS.
- Dal 1 novembre 1997 incarico dirigenziale di Responsabile
di struttura Semplice” Comunità psichiatrica ad alta Protezione”.
- Dall'1-1-2006 a tutto il 2010, Azienda Ospedaliera S. Anna di
Como, Dipartimento di Salute Mentale, Dirigente medico di
Psichiaria a tempo indeterminato con l'incarico di alta
professionalità, con rapporto di lavoro esclusivo, Responsabile
della Comunità psichiatrica (CRM) di mariano Comense, e
attività ambulatoriale presso il CPS.
- Dal 2011 attività ambulatoriale presso il CPS e servizio presso
l'SPDC DI Cantù.
Francese: capacità di lettura buono, scrittura elementare
espressione buono.
Uso computer corsi ,ed esperienza sul campo.
CORSI DI FORMAZIONE:
- 1988 -1992 Corso di formazione quadriennale in “Psicoterapia
adulti “ Presso il Centro di Psicologia Clinica della Provincia di
Milano.
- 1988-1989 Corso di Formazione sulla conduzione di strutture
psichiatriche comunitarie. (Genova)
- 1992-1993 Trattamento ad orientamento psicodinamico dei
Disturbi di Personalità - Provincia di Milano – Prof Zapparoli.
- 1994 “Riabilitazione qualitàdella vita nel disagio psichico”
condotto da Dr Bulgarini e Dr. Caldarazzo. Provincia di Milano.
- 1994 Introduzione alla Psicoterapia con pazienti difficili nei
servizi psichiatrici. Corso IREF.

- 1994 ( aprile - maggio)” Intervento psicoeducativo per il
trattamento dei disordini psichiatrici” . Corso IREF.
- 1999 Metodi e strumenti per il processo di esito dei disturbi
psichiatrici nei servizi territoriali e nel monitoraggio dei
programmi di dimissione dall'ex OPP di Como- Az Osp. S Anna.
- 1999- 2000 “Tecniche psicodrammatiche 1° anno- Dr Edoardo
Razzini presso l'Istituto per lo studio e la ricerca sui Disturbi
Psichici.
- 2000-2001 “Tecniche Psicodrammatiche” 2° anno - Dr.
Razzini.
- 2000-2001 Corso di formazione manageriale per dirigenti di
struttura complessa.
- 2002- corso di formazione manageriale per dirigenti di struttura
complessa – Informazioni sull'organizzazione delle strutture
sanitarie. IREF Istituti Clinici di Perfezionamento – Regione
Lombardia.
- Giugno – dicembre 2002 Approccio cognitivo ai disturbi di
personalità presso “Centro di terapia cognitiva”.
- Novembre- dicembre 2002- Trattamento dei disturbi d'ansiaRegione Lombardia – Az. Osp. S. Anna.
- Settembre- Novembre 2003 (come docente) – Elementi di
psicopatologia, farmacologia e assistenza in psichiatria. Az. Osp .
S. Anna .
- 2004 - “Tecniche Psicodrammatiche” - Istituto per lo studio e la
ricerca sui disturbi psichici. Condotto dal Prof. Razzini
nell'ambito della scuola del Prof Zapparoli.- Supervisione casi
clinici.
- 2005/ 2006 e 2006/2007 corso di psicoterapia breve condotto
da Prof. Gislon.
CORSI DI AGGIORNAMENTO
- First International Training Course in Psycopharmacology
( Milano 7-8 giugno 1985).
- “ Schizophrenia: un integrative view” (milano 15-18 giugno
1984).
- “ Monitoraggio dei farmaci: indicazioni e applicazioni” (Milano
22-1-1986).
- “Toxicology of neuropsycotropic compounds : basic and
clinical aspects” ( Milano 3-4 luglio 1986).
- “ I neurolettici long-acting nella attuale realtà
psichiatrica”( Monza 16-5-1987).
- “La riabilitazione del malato mentale: problemi teorici ed
esperienze cliniche”(Bologna 17-10-1987).
-Conferenza nazionale sullo studio della psichiatria sul
territorio,SIP ( Gardone Riviera 6-8 maggio 1988).
- “Psicoanalisi, istituzione ed organizzazione primaria della vita
psichica” ( Milano 20-22- maggio 1988).
-” Solitudine, isolamento e silenzio nella condizione umana:
l'autismo schizofrenico (Chiavari 2-4-dicembre 1988).
- “Farmacologia clinica e disturbi affettivi e schizofrenici”
( Milano 21-1-1989).
- “Itinerari nella follia” IPSA ( Milano 25-2-1989).

- 1° Congresso lariano di Psichiatria (Tremezzo 9-4-1989).
- “ Forma, tempo, spazio della nuova cronicità” ( Monza 25-26
maggio 1989).
- “La continuità terapeutica” - SIP Lombarda ( Milano 14-121991).
- Seminario di studi sulla riabilitazione psicosociale.( Cernusco
S. N. 27-4-1992).
-” Cos'è la riabilitazione in psichiatria?” (Bologna 19-5-1992).
- “ Pronto intervento psichiatrico domiciliare”( Monza 7-101992).
- “ Temi teorici e Psicopatologici dei disturbi di personalità”
(Milano 9-10 novembre 1992).
- Applicazione delle tecniche di visualizzazione cerebrale in
psichiatria (25-6-1993).
- Simposio “ Esperienze a confronto sul ruolo della MAOinibizione nei disturbi depressivi (19-6-1993).
- Corso di aggiornamento “Ai confini della depressione”
Fondazione Varenna e servizio Lombardo SIP ( Milano 4-61994).
- Giornata di studio :”Schizofrenia, istituzioni, cronicità” ( F.B.F.
S. Colombano al Lambro)4-6-1994).
- Giornata di studio “Centri Diurni in Psichiatria, Tendenze
attuali” (Cesano Boscone 21-10-1994).
Seminario “ New standards for a New Century Maximising the
successs of schizophrenia treatment (Vienna , Settembre 2000 ).
- “Elementi di Psicopatologia , farmacologia e l'assistenza in
psichiatria” Reg Lombardia e Az . Osp. S. Anna. (Sett-Nov
2000).
- Corso di formazione per l'utilizzo dell' HoNOS presso l'Istituto
di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano (ott. 2000).
-”Supervisione clinica sul Trattamento ottimale Integrato” Reg.
Lombardia , Az. Osp. S. Anna di Como (Dicembre 2000).
- “ La psichiatria tra etica ed azienda: quale finanziamento per
quale psichiatria”(Marzo 2001).
- “Terapia farmacologica dei pazienti schizofrenici: gli
antipsicotici atipici” (Marzo 2001).
- “La malattia di Alzheimer, attualità cliniche e di ricerca”
( luglio 2001).
- Incontro formativo presso Osp. S. Carlo su “ Doppia diagnosi
“( Commissione Nazionale per la Formazione Continua degli
operatori della Sanità- agosto 2002).
- “Trattamento dei disturbi d'ansia e limiti della parola”
( Commissione Nazionale per la Formazione Continua ed Az.
Osp . S. Anna - Ott. - Nov . 2002).
- “Esperienza soggettiva di Pazienti affetti da shizofrenia in
trattamento con farmaci antipsicotici” Nov. 2002.
- “ Approccio cognitivo ai disturbi di personalità -Centro terapia
cognitiva. (2002) 21 crediti.
- “Dimensioni etiche in psichiatria” ( Giugno 2003).
- Conferenza “ L'area traumatica nelle psicosi” Università degli
Studi di Pavia (giugno 2003).

- “ Approccio cognitivo ai disturbi di personalità “ - Centro
Terapia Cognitiva (2003 ) 18 crediti.
- Convegno Osp. S. Carlo “ I disturbi d'ansia: trattamenti basati
sulle prove di efficacia e nuovi orientamenti” (2003) 4 crediti.
“ La responsabilità dell'equipe in ambito psichiatrico: una
garanzia per gli operatori? Una garanzia per l'assistito?- Az. Osp.
S. Anna (2003) 4 crediti.
“ Il legame tra mente e corpo : una visione integrata e
pluridimensionale della malattia “Az. Osp. S. Anna (2003) 5
crediti.
- “ La responsabilità giuridica in psichiatria” H. S. Paolo (2004) 3
crediti.
- “Corso per l'applicazione pratica della procedura
dell'accreditamento tra pari”Az. Osp. S. Anna Como (2004) 9
crediti.
- “ Intervento di formazione alle procedure del miglioramento di
qualità e all'accreditamento del DSM: informazione e
sensibilizzazione” Az Osp. S.Anna Como (2004) 3 crediti.
-” Aggiornamento sulla diagnosi, clinica e terapia del disturbo
schizoaffettivoOsp. Sacco Milano” (2004) , 9 crediti.
- “Office camp 2003” Az. Osp . S. Anna Como (2004) 20
crediti.
- “ La invalidità socio-lavorativa da malattia psichica” Osp. S.
Anna Como (2005) 5 crediti.
-”Comunicare in pubblico” Scuola Formazione Psicoterapia
Cremona (2005) 21 crediti.
- “ La psicoterapia breve psicoanalitica” Az. Osp. S. Anna
(2005) 32 crediti.
-” Il suicidio tra lo scacco della disperazione e la forza della
speranza” (2004) 4 crediti.
- “La invalidazione socio-lavorativa da malattia psichica. Az.
Osp S. Anna (2005) 5 crediti.
“ Percorso di inserimento lavorativo in psichiatria”Az. Osp S.
Anna (2006) 4 crediti.
- “Il lavoro di equipe in psichiatria tra il modello tradizionale e le
nuove prospettive di mutamento. Az. Osp . S. Anna (2006) 5
crediti.
- “Psicoterapia breve psicoanalitica” Az. Osp. S.Anna (2006) 45
crediti.
-”Il lavoro di equipe nella costruzione del PTI (2007) 8 crediti.
- “Costruzione del caso clinico” (2007) 14 crediti.
- “La relazione ospedale-territorio per l'aiuto alla salute mentale
della popolazione: terapia delle manifestazioni acute, programmi
di riabilitazione, cure a lungo termine. (2007) 3 crediti.
-”Percorsi di inserimento lavorativo in psichiatria” (2007) 6
crediti.
- “Accreditamento tra pari” (2007) 12 crediti.
- “Il lavoro di equipe nella costruzione del PTI/PTR” Az. Osp. S.
Anna Como (2008) 30 crediti.
- “La sindrome metabolica: implicazioni nell'uso degli
antipsicotici” Az Osp. S. Anna Como (2008) 2 crediti.

-” Progetto dipartimentale di sviluppo dell'area territoriale”
(2009) 4 crediti.
- “Il lavoro di equipe nella costruzione del PTI/PTR nelle diverse
strutture del DSM “ Az. Osp. S. Anna Como(2009) 16 crediti.
- “Progetto area della residenzialità dipartimentale”Az. Osp. S.
Anna Como (2009) 8 crediti :
- “L'abitare dedicato in contesti naturali: i programmi di
residenzialità leggera (organizzazione, gestione e
contenuti)”Regione Lombardia (2011) 3,75 crediti:
-”L'utilizzo degli antipsicotici ed effetti collaterali iatrogeni:
quali novità?”Commissione nazionale per la formazione continua
(2012) 7 crediti.
- “B interactive un percorso formativo del progetto BRIDGE”
Commissione Nazionale formazione continua” (2012) 6 crediti.
- “ Progetto GeG- I farmaci equivalenti nella pratica
clinica”.Programmazione nazionale per la formazione continua
(2012) 35 crediti.
- “Prevenzione e lotta antincendio: addestramento al piano
d'emergenza” Az. Osp. S.Anna (2013) 8 crediti.
- “X start: Road payors in psichiatria Programma nazionale per la
formazione continua (2013) 7 crediti.
- “Il paziente con epilessia e le sue comorbilità :una presa in
carico multidisciplinare “ Az. Osp. S. Anna (2013) 3 crediti.
-”Appropriatezza dei trattamenti in psichiatria: aspetti clinici e
medico-legali” Commissione Nazionale Formazione Continua
(2013) 5 crediti.
- “Gestione clinica dei comportamenti aggressivi”Az. Osp. S.
Anna (2014) 7 crediti.
- “Le attività riabilitative del CPS: supervisione casi clinici” A.
Osp S. Anna (2014) 14 crediti.
-”Psicosi e Disturbo Borderline nei Servizi di Salute Mentale”
Az. Osp. S. Anna (2014) 10,5 crediti.
- “Criticità e prospettive emergenti nel processo di cura in
psichiatria: le equipe della UOP a confronto”Az. Osp . S. Anna
(2014) 8 crediti.
- “Il lavoro d'equipe nell'ottica della integrazione professionale
come strumento per il miglioramento della qualità dell'assistenza
nel CPS CD Mariano”Az. Osp. S. Anna (2014) 16 crediti:
-”Riflessioni cliniche e gruppo terapeutico” Az. Osp . S. Anna
(2014) 12 crediti.
-”Il suicidio e la depressione: fattori di rischio e prevenzione.
Prevenzione del suicidio in ospedale” (2014) 4 crediti.
-” Violenza di genere e Dipartimento di Salute Mentale” (2014) 6
crediti.
-”Formazione alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro”
Az.Osp. S.Anna (2014) 12 crediti.
-”Interazioni farmacologiche ed errori terapeutici” (2014) 3
crediti.
-” Intossicazioni da farmaci e sostanze, riconoscimento ed
indicazioni alla gestione”Az.Osp.S.Anna (2015) 2,8 crediti.
-”BLS Defibrillazione IRC “ Az. Osp.S.Anna(2015) 9 crediti.

-”Disturbi di personalità: un percorso di conoscenza per curare e
prendersi cura” (2016) 4 crediti.
-”Interazioni farmacologiche in soggetti in politrattamento.
Indicazioni clinico-gestionali” (2016) 2,8 crediti.

PUBBLICAZIONI
- “ Monitoraggio plasmatico degli antidepressivi e
compliance:uno studio clinico ambulatoriale in pazienti
depressi”.- A.C. Altamura, G. Grieco, G. Invernizzi , M.Mauri,
E. Riva, E. Sacchetti ( Comunicazione presentata al XXXV
Congresso S.I.P.):
- “Farmacocinetica acuta,età e predittività degli effetti colaterali
per due nuovi antidepressivi : Viloxazina a Mianserina”-- C.L.
Cazzullo. G. Invernizzi, T. Melorio, F Colacurcio, E. Riva,
A.C.Altamura.(comunicazione presentata al xxxv congresso
S.I.P.).
- “ Profili monoaminergici e determinazione plasmatica dei
farmaci antidepressivi nella terapia delle depressioni primarie”G.Conte , A. Vita, T. Melorio, A. Alciati, E. Riva , E. Sacchetti,
A. C. Altamura – In “ Prospettive in neuropsicofarmacologia
clinica, problemi biologici e nuovi farmaci in psichiatria. Edi.
Ermes, Milano 1982, pp 29-37.
- “La depressione nell'anziano : problemi classificativi e clinici”G.L. Mansi , E. Riva, T. Melorio ( Comunicazione presentata al
Comitato internazionale per la prevenzione ed il trattamento della
depressione – Firenze 1983).
- “La farmacocinetica degli antidepressivi triciclici ed atipici:
premesse teoriche, dati attuali e prospettive”- A.C. Altamura, G.
Invernizzi, T. Melorio, E. Riva. In : Antidepressivi atipici ;
alternativa ai triciclici nella terapia della depressione. Flaccovio
Ed. 1982 pp. 87-118.
-” Terapia antidepressiva e qualità della vita nell'anziano” - A.C.
Altamura, G. Invernizzi, T. Melorio, E. Riva – In : La
depressione condizione esistenziale o insidia biologica?. Il
Pensiero Scientifico Ed. pp 87-101.
- “ L'influenza dell'età sulla conduzione di un trattamento a lungo
termine con aloperidolo decanoato in pazienti istituzionalizzati”.
- V. Nava, E. Riva (Comunicazione presentata al 3° congresso
della Soc. It. di Psicogeriatria, Sorrento 1987).
- “ L'influenza dei fattori ambientali e dell'istituzionalizzazione
sulla patologia somatica in pazienti psichiatrici.-E. Riva, V.Nava.
(Comunicazione presentata al 3° congresso della Soc . It. Di
Psicogeriatria. - Sorrento 1987).
- “ L'Impiego della fosfatidilserina nel miglioramento delle
funzioni cognitive – E .Riva, E. Bertaggia, M. Sostero, Penati.
G.I.R: Vol 9 , N 2, 1988.
- “ La riabilitazione di pazienti schizofrenici lungodegenti” - E.
Riva , V. Nava - ( Comunicazione presentata al 1° congresso
della Soc. Italiana di Riabilitazione Psicosociale- Verona 1988).

- “Terapia integrata farmacologica e riabilitativa in un reparto
manicomiale” V. Nava, E. Riva ( Comunicazione presentata al
Congresso della Sez. Lombarda della SIP – Bergamo 1989).
-”Impiego del long-acting e attività riabilitativa in pazienti
schizofrenici lungodegenti” V. Nava, E. Riva ( Comunicazione
presentata al XXXVII Congresso SIP 1989).
-” Cronicità schizofrenica e riabilitazione nel residuo
manicomiale” - V. Nava , E. Riva – In: Rassegna di studi
psichiatrici , Fasc. 4 , 1987.
-”Uso di una scala di valutazione per le abilità sociali in una
comunità terapeutica psichiatrica” - E. Riva, P. Ferrari, V. NavaRivista sperimentale di freniatria, Vol. CXIV, 1990.
-” Una scala di valutazione delle abilità sociali per una più mirata
programmazione del lavoro riabilitataivo in una comunità
terapeutica psichiatrica” - E. Riva , P. Ferrari, V. NavaComunicazione presentata al Convegno “ Schizofrenia e
cronicità” Settembre 1989.
-” Azione riattivante sull'eloquio del bromperidolo in un paziente
psichiatrico” - V. Nava, E. Riva – Comunicazione presentata al
congresso internazionale di padova , 24-25 febbraio 1990.
- “La discinesia tardiva in pazienti istituzionalizzati: alcuni dati e
correlazioni” - E. Riva, V. Nava- Rassegna di studi psichiatrici
LXXX, 2, 1991 , pp 163-168.
-”Adattamento italiano e verifica delle caratteristiche
psicometriche della Geriatric Depression Scale”- G. Cilli, G.
Morgese, E. Riva, C. Somigliano, S. Zizolfi- Presentato al
simposio : “ Il dibattito attuale sulla depressione” (Capri 1989).
-” L'adattamento sociale nella Schizofrenia cronica: uno studio
comparato con la versione italiana della Life Skills Profile (LSP)
in pazienti ambulatoriali e ospiti in strutture degenziali ex-OPP”s. Zizolfi, M. Boreggio, C. Bellotti, G. Cilli, C. Mandelli, S.
Pantalone, e. Riva, M. Rossini, A. Scagliotti- Neurologia,
Psichiatria e Scienze Umane. Vol XIV, N 2, 1994.
- “ Il Middlesex Hospital Questionnaire (MHQ)(Crovn Crisp
Experiential Index, CCEI): una rassegna della letteratura 19661993 In: applicazioni dell'MHQ in psichiatria. G. Cilli, M.
Boreggio, S.Carfì, S. Infante, G. Morgese, R. Iavazzo, L. Paleari,
E. Riva, E. Scagliotti, S.Zizolfi- Rassegna di studi psichiatrici
LXXXIV , fasc 3 , 1995, pp 283-330.
- “ Contributo alla validazione della versione italiana del
Middlesex Hospirtal Questionnaire (MHQ) (Crown Crisp
experential index CCEI): Correlazioni con scale di
autovalutazione dell'ansia e della depressione in un campione di
90 soggetti normali”- M. Bareggio, G. Cilli, S.Carfì, S. Infante,
L. Paleari, E. Riva, F. Rocca, S. Zizolfi. - Rassegna di studi
psichiatrici. Vol.LXXXIV, fasc, 4, 1995,pp . 437-448.
- “Il Life Skills Profile(LSP) nella valutazione dell'adattamento
sociale di pazienti schizofrenici cronici: prime esperienze in un
campione di 90 soggetti. - S.Zizolfi, C. Bellotti, G. Cilli , C
Mandelli, R. Nava , S . Pantalone, E. Riva , A. Scagliotti,Rassegna di studi psichiatrici, Vol LXXXIV, Fasc. 4,

1995,pp.449-464.

