Paolo Leombruni
Dati anagrafici

Nato a Torino (TO) il 18/08/1965.
Residente a Torino, Via S.Santarosa 19, 10131.
E-mail: paolo.leombruni@unito.it

Posizione attuale

Ricercatore confermato di Psicologia Clinica
Università di Torino, Dipartimento di Neuroscienze
In servizio presso SCU Psicologia Clinica e Oncologica della A.O. Città
della Salute e della Scienza di Torino.

Titoli e
Formazione

Luglio 1984, Maturità Scientifica
Novembre 1991, Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università
degli Studi di Torino.
Abilitato nel 1991 all’esercizio della professione medica
regolarmente iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di Torino
Novembre 1994
CIICS

e

Diploma di Ipnologo presso la scuola triennale

Novembre 1996 Specializzazione in Psichiatria
Dal 1997 iscritto all’elenco degli Psicoterapeuti dell’Ordine dei Medici
della Provincia di Torino
Ha concluso la parte personale del percorso di formazione analitica di
indirizzo Adleriano

Borse di Studio

Novembre 1997-ottobre 2000 Borsa di studio triennale su “AIDS e
Qualità della Vita” presso il Dipartimento di Neuroscienze, Università di
Torino.

Lingue straniere

Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.

Attività Clinica

Gennaio 1993 – gennaio 1994: Sottotenente medico di complemento
presso l’Ambulatorio Psichiatrico dell’Ospedale Militare di
Torino
Novembre 1997 – marzo 2010: attività clinica come Psichiatra e
Psicoterapeuta (individuale e di gruppo) presso il Centro Pilota
Regionale Disturbi del Comportamento Alimentare, della A.O. Città
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della Salute e della Scienza di Torino, come dirigente medico.
Giugno 2010- oggi: attività clinica presso la struttura complessa di
Psicologia Clinica e Oncologica come dirigente medico. L’attività
assistenziale, di taglio prevalentemente Psicologico-clinico, è svolta a
livello ambulatoriale e di consulenza presso molti reparti di degenza
della A.O. Città della Salute e della Scienza di Torino. Inoltre, dal 1
giugno 2010, ha compiti di supervisione e coordinamento dei colleghi
medici e psicologi in servizio presso la medesima Struttura complessa, in
quanto Responsabile della Struttura Semplice (posizione dirigenziale di
fsacia GSU) denominata “Coordinamento attività psicologico-clinica in
oncologia e cardiocerebrovascolare”.
Dal 2001, in regime di libera professione intramoenia, svolge attività
privata come psicoterapeuta.

Attività Didattica

Presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Torino
Insegnamenti in discipline affini
Titolare del Corso di Psichiatria presso il Corso di Laurea in Scienze
Infermieristiche (dall’aa 2003-2004), presso il Corso di Laurea in Igiene
dentale (dall’aa 2005-2006) e presso la Scuola di Specialità in
Psichiatria (dall’aa 2004-2005).
Insegnamenti in ambito di Psicologia Clinica
Titolare del Corso di Psicologia Clinica presso il Corso di Laurea in
Scienze Infermieristiche (sede di Asti, dall’aa 2011-2012); titolare del
corso di “Psicoterapia breve come intervento di crisi” presso la Scuola di
Specialità in Psicologia Clinica (dall’aa 2002-2003 all’aa 2010-2011);
contitolare dell’Attività Didattica Elettiva “Psiconcologia” e del
Tirocinio Professionalizzante “Relazione medico-paziente” presso il
Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia (dall’aa 2010-2011).
Presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia S.A.I.G.A.
(Società Adleriana Italiana Gruppi e Analisi) di Torino, riconosciuta dal
Ministero, docente a contratto di “La ricerca in psicoterapia”.

Attività Scientifica

Attività di ricerca. Inizialmente l’attività di ricerca è stata svolta
nell’ambito dei Disturbi della Condotta Alimentare, con particolare
attenzione al Binge Eating Disorder. I filoni più esplorati sono stati quelli
della psicopatologia, dei trattamenti integrati e degli aspetti
personologici. Successivamente l’attività di ricerca si è allargata anche
all’infezione da HIV, soprattutto sul versante dell’indagine della
personalità e dlla qualità di vita. In questo settore ha validato, in
collaborazione con colleghi dell’Istituto Superiore di Sanità di Roma, la
versione italiana del McGill Quality of Life Questionnaire.
In parallelo l’attività di ricerca è poi proseguita, sia nel campo dei
Disturbi Alimentari che dell’HIV, approfondendo gli aspetti psicologici
2

che possono essere implicati nella aderenza ai trattamenti, incidendo sul
decorso e sull’outcome delle patologie in questione.
Più recentemente si è aggiunto come ambito di ricerca l’ambito
psiconcologico e del dolore cronico, contestualmente al trasferimento in
altra Struttura Complessa (Psiconcologica) presso la quale svolgere la
propria attività di ricerca.
Da circa due anni la ricerca svolta, infine, riprendendo le competenze
acquisite nell’ambito dello studio della personalità, si sta anche
orientando a valutare, nel campo della formazione in ambito medico,
l’impatto del profilo di personalità e di altri aspetti psicologici dei
discenti sull’apprendimento.
Attività congressuale. Tali ricerche sono state presentate, oltre che in
lavori a stampa, in numerosi Congressi sia nazionali che internazionali, i
principali dei quali sono di seguito elencati:
- XV Congresso Nazionale Lega Italiana di Igiene Mentale (Reggio
Calabria, 6-8 luglio 1995): relazione dal titolo “Personalità premorbosa e
fattori di rischio psicosociali”;
- Convegno “Trattamento integrato del paziente con HIV” (Torino, 1213 marzo 1999): relazione dal titolo “La qualità della vita dei pazienti
trattati in regimi alternativi al ricovero ospedaliero” (13 marzo 1999)
- Convegno “Dieci anni di prossimità con persone in AIDS. Valutazione
dell’esperienza e progetti per il futuro”: relazione dal titolo “Qualità
della vita: un processo di comprensione e umanizzazione nelle
dinamiche relazionali” (Torino, 28 ottobre 2000);
- XVI Convegno Nazionale AIDS e sindromi correlate (Torino, 23-26
novembre 2002): intervento a tavola rotonda su “La dimensione
psicosociale dell’infezione HIV” (25 novembre 2002);
- Convegno “HIV/AIDS e Qualità della vita” (Torino, 11-12 novembre
2005): relazione dal titolo “Sieropositività e qualità della vita” (11
novembre 2005);
- III Congresso Nazionale GRP “Clinica, ricerca e terapia in
psicosomatica” (Cesena, 19-20 maggio 2006): relazione (in
collaborazione) dal titolo “Percorsi terapeutici nell’obesità psicogena”
(20 maggio 2006);
- XIX Congresso Mondiale International College of Psychosomatic
Medicine: Relazione dal titolo “Personality profile as a predictor of
outcome in obesity”(Quebec City, Canada, 26-31 agosto 2007);
- Congresso Nazionale SOPSI (Roma, 2008): relazione dal titolo
“Predittori personologici di esito nell’Obesità” ( 26 febbraio 2008);
- Congresso nazionale SICOB (Capri 2008): relazione dal titolo: “Fattori
psicologici predittivi di esito nella chirurgia bariatrica” (14 aprile 2008);
- XX Congresso Mondiale International College of Psychosomatic
Medicine: relazione dal titolo “Personality predictors of out come in
bariatric surgery (Torino, 26-29 settembre 2009);
- 28th European Conference Psychosomatic Research: relazione dal
titolo “Differences in personality profiles between obese people with and
without binge eating disorder ( Innsbruck, 2-3 luglio 2010);
- Congresso Nazionale Associazione Italiana di Psicologia: relazione dal
titolo “Il dolore morale” (Torino, 24-26 settembre 2010);
- Convegno “Sclerosi Multipla: dalla personalizzazione della terapia alla
personalizzazione della relazione medico-paziente”: relazione dal titolo
3

“Stress da diagnosi” (Orbassano (TO), 19 novembre 2010).
Organizzazione eventi scientifici. Ha partecipato all’organizzazione
scientifica dei seguenti eventi:
- Congresso a partecipazione Internazionale "Il paziente borderline",
Torino, 16-17 Settembre 1994. Comitato organizzatore: Rovera G.G.,
Fassino S., Dente Liffredo P., Leombruni P.
- Congresso a partecipazione Internazionale "La Qualità della Vita in
medicina e in psichiatria", Torino, 9-12 ottobre 1996. Segreteria
Scientifica: Fassino S., Munno D., Scarso G., Malfi G., Leombruni P.
- Giornata di Studio “Disturbi di Personalità e Disturbi del
Comportamento Alimentare”, Torino, 11 maggio 2000. Segreteria
Scientifica: Abbate Daga G., Bianconi A., Garzaro L., Leombruni P.
- Convegno multidisciplinare “La famiglia è malata?”, Torino, 12
maggio 2006. Segreteria Scientifica: Abbate Daga G., Delsedime N.,
Leombruni P.
- è stato segretario scientifico unico del Congresso Mondiale
International College of Psychosomatic Medicine “Psychosomatic
Innovations for a New Qualità of Health Care”, Torino, 23-26 settembre
2009
Ad hoc referee: è stato referee per la riviste “Psychotherapy and
Psyhosomatics” e “Addictive Behaviors”.
Società scientifiche. È socio delle seguenti società:
- Società Italiana di Psicoterapia Medica (SIPM), dal 1993 al 2010
- Società Italiana di Psicologia Individuale (SIPI), dal 1996 ad oggi
- Società Adleriana Italiana Gruppi e Analisi (SAIGA), dal 1999 ad oggi
- International Society for Quality of Life Research (ISOQOL), dal 1998
al 2000
- International College of Psychosomatic Medicine dal 2007 ad oggi
- Società Italiana di Psiconcologia (SIPO) dal 2011 ad oggi
- Società Italiana di Pedagogia Medica (SIPeM) dal 2012
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