Curriculum del Prof. Giovanni Abbate Daga
Il Professor Giovanni Abbate Daga è nato a Torino il 5 dicembre 1967. Maturità Classica (60/60,
giugno 1986), si è laureato in Medicina e Chirurgia a Torino (110/110, ottobre 1992) e si è
specializzato in Psichiatria a Torino (70/70lode, novembre 1996). E’ stato Dirigente Medico di
Psichiatria a tempo pieno indeterminato dal 1998 al 2007. Dal 1 ottobre 2007 al 30 settembre 2011
è stato Ricercatore Universitario di Psichiatria in convenzione con il SSN presso la SCDU di
Psichiatria CPR DCA dell’AOU San Giovanni Battista di Torino (confermato come ricercatore a
decorrere dal 1 ottobre 2010). Nel luglio del 2010 ha conseguito l’idoneità come Professore
Associato di Psichiatria. Ha preso servizio come Professore Associato di Psichiatria presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Torino il 1 ottobre 2011 e attualmente
ricopre tale ruolo in convenzione con l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino. Il 5
febbraio 2014 è risultato idoneo all’abilitazione scientifica nazionale per il settore MED 25
Psichiatria Ruolo Professore Ordinario.
Dal 2006 al 2010 è stato responsabile clinico dell’attività del Day Hospital di Psichiatria per la cura
dei Disturbi del Comportamento Alimentare, dal 2010 responsabile clinico dell’attività di reparto
per la stessa struttura.
Da 19 anni è collaboratore alla didattica per il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
dell’Università di Torino. Complessivamente dal 2000 ad oggi è stato od è titolare della docenza in
materie di area psichiatrica di 2 corsi in Lauree Magistrali (Medicina e Chirurgia e Scienza degli
Alimenti e della Nutrizione Umana), di 3 corsi in 3 corsi di Laurea Triennale dell’Università di
Torino (Dietista, Fisioterapia e Logopedia) ed è stato od è titolare di 9 corsi in 5 Scuole di
Specializzazione dell’Università di Torino (Scuole di Specializzazione in Psichiatria, Psicologia
Clinica, Endocrinologia e Malattie del Ricambio, Neurologia, Scienza dell’Alimentazione). E’
docente della Scuola di Dottorato di Neuroscienze Indirizzo Psichiatria dell’Università di Torino.
Organizza, coordina e codirige il gruppo di ricerca della cattedra di Psichiatria del Prof. S.Fassino
dal 1997. Negli anni ha approfondito la ricerca nel campo della psichiatria clinica, con particolare
riguardo ai Disturbi del Comportamento Alimentare, alla psichiatria di liaison ed alla
Psicosomatica, alla psicoterapia, al ruolo della personalità nella patogenesi e nella cura dei disturbi
mentali, alla psicofarmacologia. Ha pubblicato 112 articoli internazionali per extenso. L’h-index è
22 (fonte Scopus).
E’ coautore del Manuale di psichiatria biopsicosiaciale, edito dal CSE nel 2007. E’ reviewer per
alcune riviste internazionali e membro dell’editorial board di Eating and Weight Disorders.
Psicoterapeuta e membro di diverse società scientifiche, in particolare membro della SIP
Piemontese, della Società italiana di Psicopatologia, della Società italiana di Psicopatologia
Alimentare (membro del Consiglio Direttivo), della Società di Psicoterapia Medica e della Società
Italiana di Psicologia Individuale.
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