Cristiano Maria Gaston
curriculum vitæ

Cristiano Maria Gaston è nato a Roma il 19 ottobre 1971.
Ha conseguito la maturità classica nel 1990 con la votazione di 60/60; si è laureato
nel 1996 in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti e la lode, discutendo una tesi
sulla “Riabilitazione del Paziente Psicotico Cronico”; si è specializzato nel 2000 in Psichiatria con il massimo dei voti e la lode presentando una tesi dal titolo “Sindromi nevrotiche di confine - un’ipotesi nosografica”.
Ha conseguito nel 2004 il dottorato di ricerca in “Neuroscienze, riabilitazione motoria e scienze del comportamento” presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
con una tesi dal titolo “Sintomatologia nevrotica «vetero-adolescenziale» e sviluppo della
persona”.
È psicoterapeuta.
I suoi interessi vertono principalmente su argomenti di psicopatologia generale e
clinica psichiatrica, con particolare riguardo all’uso degli strumenti fenomenologici, alla
dimensione socioantropologica della malattia mentale, ai fondamenti epistemologici e nosografici della ricerca medica, alle applicazioni e alle problematiche delle nuove tecnologie
e dei mezzi di comunicazione. Su questi stessi argomenti si concentrano le sue pubblicazioni.
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Attività di ricerca
๏

Ha collaborato dal 1998 al 2007 con la Cattedra di Psichiatria del Dipartimento di
Neurologia e Psichiatria dell’Età Evolutiva dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”.

๏

Nel biennio 1999-2000 ha partecipato al “Progetto Nazionale per la Salute Mentale”
promosso dall’Istituto Superiore di Sanità con una ricerca su “Caratteristiche cliniche ed extracliniche dei pazienti revolving door” e pubblicazione dei risultati attraverso
l’omonimo Convegno Nazionale.

๏

Nell’a. a. 2002-03 ha partecipato al progetto di ricerca “Psicodramma e disturbi dell’apprendimento nell’infanzia e nell’adolescenza” presso la Cattedra di Didattica
Speciale dell’Università degli Studi di Roma Tre (insieme a Vincenzo Piccione e
Giorgio Albertazzi).

๏

Nell’a. a. 2003-04 ha partecipato al progetto di ricerca “Funzioni cognitive e basi
neurologiche dei processi cognitivi: etica e apprendimento”, presso la Cattedra di
Didattica Speciale dell’Università degli Studi di Roma Tre e in collaborazione con il
Laboratorio “Melpomene – Modelli di ELaborazione dei Processi rappresentativi e
Organizzativi MEntali e NEurologici” (insieme a Vincenzo Piccione).

Attività didattica
๏

Dall’a. a. 2000-01 all’a. a. 2002-03 è stato nella commissione di esami di Psichiatria e
Psicologia Clinica per il Nuovo Ordinamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

๏

Dall’a. a. 2000-01 all’a. a. 2006-07 è stato nella commissione di esami di Clinica Psichiatrica per il Vecchio Ordinamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

๏

Dall’a. a. 2001-02 all’a. a. 2007-08 ha avuto l’incarico di insegnamento di Psichiatria
come professore a contratto presso il Corso di Laurea di Educatore Professionale di
Comunità della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Roma Tre.

๏

Dall’a. a. 2003-04 all’a. a. 2005-06 ha avuto l’incarico di insegnamento di Psicologia dei
Gruppi come professore a contratto presso il Corso di Laurea Specialistica in Educa-
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tore Professionale e Coordinatore dei Servizi della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Roma Tre.
๏

Nell’anno 2003 ha tenuto un corso monotematico sulle caratteristiche cliniche e farmacologiche della paroxetina per gli informatori farmaceutici che operano sul territorio del Lazio per l’azienda “Abbott” e per gli informatori in formazione della medesima azienda.

๏

Nell’anno 2004 ha tenuto un corso ECM riconosciuto dal Ministero della Salute intitolato Psicofarmacologia per i medici di base.

๏

Nell’anno 2005 ha tenuto un corso di Metodi e tecniche del lavoro di gruppo per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Roma Tre.

๏

Nell’anno 2006 ha tenuto un corso di Psichiatria per il progetto di formazione per
educatori “Il Cammino Spoleto-Assisi”, nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Pedagogia dal titolo “Il Cammino Spoleto-Assisi. Un Viaggio educativo e di cura per
persone con disagio sociale e con disabilità” presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Roma Tre.

๏

Nell’anno 2007 ha tenuto un corso di Psicologia dei gruppi nel Master di II livello in
“Consulenza filosofica” presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Roma
Tre.

Attività clinica
Ha prestato servizio come medico specializzando e, dopo il 2000, come volontario
presso l’SPDC dell’Ospedale Sandro Pertini (1996-1998), presso il DSM di via G. Morandi (1997-2002), presso il S. S. di Igiene Mentale dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza” (dal 1998-2007).
Attualmente, esercita prevalentemente in forma privata come psichiatra e psicoterapeuta.
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Altre attività e competenze
Ha svolto un training di psicologia analitica. È stato socio dell’Associazione Italiana
di Psicologia Analitica come allievo analista.
È stato Vicepresidente dell’Associazione Culturale “BombaCarta – Esercizio e riflessione sull’espressione creativa”, per la quale ha coordinato la parte informatica (sito
web, podcast, domini etc.). Nell’ambito dell’associazione si è occupato della ricerca e della riflessione teorica a partire dall’esperienza creativa e ha condotto gruppi e laboratori.
Ha maturato negli anni una elevata competenza nell’ambito dei sistemi operativi
(prevalentemente Macintosh e Unix, con buona conoscenza dei sistemi Windows), delle
tecnologie di rete, di diversi linguaggi e protocolli (fra cui html/xhtml, xml, php, MySQL,
javascript, rudimenti di Objective C), delle principali applicazioni (office, DB, grafica
vettoriale e raster, elaborazione audio e video, web design, applicazioni di rete e client/
server), della storia dell’informatica e della Rete, dei problemi e delle implicazioni sociali,
cliniche, filosofiche, tecniche, psicologiche e culturali legati all’innovazione tecnologica ed
ai mezzi di comunicazione, prevalentemente nel campo dell’IT.
Ha curato in collaborazione la sezione Poesia e Letteratura della Biennale di Arte
Contemporanea di Porto Ercole (anni 2002 e 2003).
Ha realizzato regia e/o montaggio per diversi cortometraggi (su FinalCut Pro v.1-4,
FinalCut Studio 1 e 2, FinalCut Express 4).
Ha sviluppato numerosi siti web per privati, enti ed associazioni. Da aprile 2009 lavora con un proprio marchio (BehindTheRabbit) come web-designer/web-programmer.
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Cristiano Maria Gaston
elenco delle pubblicazioni

Pubblicazioni scientifiche
1.

Saponaro A., Aceti F., Marioni P., Gaston C. M., “Eros e melancolia. Passio e
morbus dal Rinascimento alla Riforma”, Revue Internationale d’Histoire et Méthodologie de la Psichiatrie, 1-2, 1993, 65-73.

2.

Saponaro A., Gaston C. M., “Tommaso Landolfi: la presenza cavillosa e la magia
della scrittura”, N. P. S. – Neurol. Psich. Sc. Um., XV, 6, 1995, 945-969.

3.

Saponaro A., Aceti F., Marioni P., Gaston C. M., “Fantasmi ed umori. La Melanconia Erotica da Ficino a Ferrand”, Atti del convegno di Padova in “Malinconia e
Depressione. Modelli teorici, tipologie cliniche, trattamento” (a cura di C. Maggini,
C. Marchesi, P. Salvatore) - vol. 1 - Edizioni ETS.

4.

Vecchio M. P., Lancia U., Gaston C. M., Gaston A., “Il concetto di psicosi unica”,
Riv. Sper. Freniatr. - CXX, 1, 1996, 7-41.

5.

Gaston C. M., “Note cliniche e psicopatologiche sul Disturbo Affettivo Ricorrente”,
N. P. S. – Neurol. Psich. Sc. Um., XVII, 3, 1997, 383-404.

6.

Gaston C. M., “La malinconia tra espressione clinica e espressione esistenziale”, N.
P. S. – Neurol. Psich. Sc. Um., XVII, 2, 1997, 291-307.

7.

Gaston A., Gaston C. M., “Psichiatria e Igiene Mentale”, Masson, Milano, 1997.

8.

Gaston A., Gaston C. M., “Il tempo dell’incontro”, in “Ciò che non so dire a parole.
Fenomenologia dell’incontro”, a cura di B. Callieri e M. Maldonato, A. Guida Ed.,
Napoli, 1998.
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9.

Bollea L., Gaston C. M., “Impiego della psicoterapia di gruppo nel trattamento delle
adolescenti bulimiche”, Attualità in Psicologia, XIII, 3-4, 1998, 317-325.

10. Aceti F., Marioni P., Gaston C. M., Giacchetti N., “Il «repentino» come momento
destrutturante lo spazio vissuto”, in “Psichiatria ’99” - Atti del XLI Congresso Nazionale Società Italiana di Psichiatria, Bari, 25-29 aprile 1999 - CIC Edizioni Internazionali, p. 371-375.
11. Aceti F., Marioni P., Giacchetti N., Gaston C. M., “Il panico: un’esperienza potenzialmente trasformativa”, in “Psichiatria ’99” - Atti del XLI Congresso Nazionale
Società Italiana di Psichiatria, Bari, 25-29 aprile 1999 - CIC Edizioni Internazionali, p. 753-756.
12. Aceti F., Giacchetti N., Gaston C. M., Marioni P., “Dimensione spazio-temporale
dell’esistenza, evento somatico e depersonalizzazione”, Comprendre, n. 9, 1999, p.
49-60.
13. Aceti F., Gaston C. M., Giacchetti N., Marioni P., “L’eboidofrenia come spazio iniziale di alcuni disturbi di personalità. Nota preliminare”, Rivista Europea di Psichiatria, anno XI, n. 1 - 1999, pagg. 73-79.
14. Gaston A., Saponaro A., Pallagrosi M., Aceti F., Gaston C. M., Giacchetti N.,
Marioni P., “Caratteristiche cliniche ed extracliniche dei pazienti ‘revolving door’: un
follow-up multicentrico su pazienti al primo ricovero in SPDC”, Atti del Convegno
del Progetto Nazionale Salute Mentale.
15. Gaston A., Gaston C. M., “Psicosi, silenzio, empatia”, in AA.VV., “Dialogo Silenzio Empatia”, a cura di Adriana Dentone e Michele Bracco, Bastogi Editrice Italiana, 2000, pagg. 49-64.
16. Gaston C. M., Aceti F., Giacchetti N., Marioni P., “Isteria fra imitazione ed identificazione”, Attualità in Psicologia, vol. 15, n.4, 2000, 442-447.
17. Gaston C. M., Marioni P., Aceti F., “Delirio fra mito e logos”, Comprendre, 11/
2001.
18. Marioni P., Aceti F., Gaston C. M., “Il delirio: la trasformazione della passione in
narrazione”, Attualità in Psicologia, vol. 16, n. 1-2, 2001, 40-44.
19. Gaston C. M., “La depressione in alcune personalità anancastiche: la frattura del
«Mondo-a-una-dimensione»”, Attualità in Psicologia, vol. 16, n. 3, 2001.
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20. Gaston C. M., “Identità, sviluppo, depressione: l’origine infantile di un disturbo
post-adolescenziale”, Psichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, nn. 5-6, vol. 68,
set-dic 2001, pagg. 705-715.
21. Gaston A., Aceti F., Gaston C. M., Marioni P., Giacchetti N.,

Di Giuseppe P.,

“Follow-up multicentrico su pazienti al primo ricovero in SPDC, per identificare e
valutare le caratteristiche cliniche ed extra-cliniche associate al fenomeno revolving
door”, Progetto Nazionale Salute Mentale,

Rapporto Conclusivo,

in Rapporti

ISTISAN 01/27, pag. 155-157.
22. Gaston C. M., “La narrazione come esperienza di trasformazione” - Atti del Convegno “In principio era il racconto”, Reggio Calabria, 2007.
23. Gaston C. M., “Lo spazio umano” in AA. VV. “La funzione educativa del cammino.
Aspetti pedagogici, psicologici e sociologici”, Roma, 2007.
24. Gaston C. M., “Vivere poeticamente, vivere realmente” - Atti del Convegno “La poesia, vivere nella possibilità”, Reggio Calabria, 2008.

Altre pubblicazioni
1.

Gaston A., Gaston C. M., “Sindrome da Internet”, InnovAzioni, n. 4, set-ott 2005.

2.

Gaston C. M., “Video-psichiatri e depressione”, InnovAzioni, n. 5, nov-dic 2005.

3.

Gaston C. M., “Informazioni e scienza nell’era delle tre W”, InnovAzioni, n. 6, genfeb 2006.

4.

Gaston C. M., “Un piede nel mondo delle fate”, Bombasicilia, n. 0, maggio 2007.

dott. Cristiano Maria Gaston
via di Villa San Filippo, 48
00197 Roma
tel. 335.5474658
e-mail: cgaston@mac.com
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