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INFORMAZIONI PERSONALI Stefano Porcelli 
 

 

  Via A. Zannoni, n° 3, 40134, Bologna, Italia. 

 

  stefano.porcelli@yahoo.it; dr.stefano.porcelli@gmail.com 

 Sesso Maschio | Data di nascita 03/07/1982 | Nazionalità Italiana 

 
 

OCCUPAZIONE DESIDERATA 
Medico Chirurgo, Specialista in Psichiatria, Psicoterapeuta. 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

 

 
1/12/2014 - oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15/11/2015 - oggi 

 

 

 

 

1/6/2015 - oggi 
 

 

 

1/10/2014 - 31/12/2015 
 

 

 

1/10/2015 - oggi 
 

 

 

01/07/2013 - 01/06/2014 

01/01/2010 - 31/06/2012 

Assegnista di ricerca presso Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie 
dell'Università di Bologna, tutor Prof. Serretti 
Viale C. Pepoli 5, 40123, Bologna 

 

Attività di ricerca improntata all'individuazione di predittori clinici e biologici di risposta al trattamento 
antidepressivo. 

 

Attività clinica presso l'Unità di cura dei disturbi d'Ansia e dell'Umore dell'Università di Bologna 
 

 

 

Attività di Medico di Guardia presso AUSL Bologna, Servizi Psichiatrici di Diagnosi 
e Cura Ospedale Maggiore, Ospedale Sant'Orsola, Ospedale San Giovanni in 
Persiceto 
Via Castiglione, 29, 40124 Bologna 

 

Attività di Consulenza Psichiatrica presso Casa di Cura "Villa Chiara" Ospedale 
Privato Accreditato 
Via Porrettana, 170, 40033 Casalecchio di Reno (BO) 

 

Attività di Medico di Guardia presso Casa di Cura "Villa Azzurra" Ospedale Privato 
Accreditato ad indirizzo neuropsichiatrico 
Via Cavina, 9 - 48025 RIOLO TERME (RA) 

 

Attività di Consulente Psichiatra presso Centro Medico Sant' Agostino 
Via Massarenti 47, 40138, Bologna 

 

 
Specializzando in psichiatria presso SPDC "Ottonello" Ospedale Maggiore, 
direttore Prof.ssa Diana De Ronchi 

 Via dell'Ospedale Edifico C Ingrersso 2 - Ospedale Maggiore, 40133 - Bologna. 
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 ▪ Attività clinica di gestione di pazienti affetti da patologie psichiatriche acute, sia in regime di ricovero 
volontario che obbligatorio. 

▪ Particolare esperienza con pazienti affetti da schizofrenia, psicosi NAS, disturbi dell'umore, disturbi 
d'ansia, disturbi del comportamento alimentare, disturbi psichiatrici secondari a patologie 
neurologiche/neurodegenerative. 

▪ Particolare esperienza nella gestione delle problematiche internistiche dei pazienti afferenti al SPDC. 

▪ Particolare esperienza nell'attività di consulenza psichiatrica presso le altre Unità Operative 
dell'Ospedale Maggiore, ivi compresa l'attività di consulenza presso Pronto Soccorso. 

 
01/07/2012 - 31/06/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

01/07/2012 - 31/06/2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/01/2010 - 1/07/2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/01/2010 - 01/06/2014 
 

 

 

 

 

 

01/07/2009 - 31/12/2009 
 

 

 

 

 

01/09/2008 - 01/05/2009 

Specializzando in psichiatria presso CSM "Borgo-Reno", direttore Prof. Domenico 
Berardi 
Via Nani 10 - Poliambulatorio Borgo Panigale, 40132 - Bologna 
 Attività clinica di gestione di pazienti affetti da patologie psichiatriche in regime ambulatoriale. 
 Particolare esperienza nella gestione a lungo termine di pazienti affetti da schizofrenia, psicosi NAS, 

disturbi dell'umore, disturbi d'ansia, disturbi del comportamento alimentare, disturbi psichiatrici 
secondari a patologie neurologiche/neurodegenerative. 

 Particolare esperienza nell'impostazione di progetti riabilitativi psichiatrici a breve e a lungo termine. 
 Particolare esperienza nella gestione di team del paziente psichiatrico, in collaborazione con le 

diverse figure professionali del centro (Infermieri professionale, educatori professionali, assistenti 
sociali). 

 

Specializzando in psichiatria presso il Servizio di Consulenze per i Medici di 
Medicina Generale, progetto "G. Leggieri", direttore Prof. Domenicao Berardi, 
coordinatore Dott. Marco Menchetti 
Via Nani 10 - Poliambulatorio Borgo Panigale, 40132 -Bologna 
Via Caduti di Casteldebole 66 - Centro Medico di Casteldebole, 40132 - Bologna 
 Attività clinica di consulenza psichiatrica presso i poliambulatori di medicina generale. 

 Particolare esperienza nell'inquadramento diagnostico di patologie psichiatriche e nella gestione 
ambulatoriale di disturbi psichiatrici minori. 

 Particolare esperienza nell'attività di collegamento tra servizio di medicina generale e servizi 
specialistici psichiatrici. 

 

Specializzando in psichiatria presso il servizio di consulenza psichiatrica del 
Centro Esperto per la cura dei Disturbi Cognitivi dell'Ospedale Maggiore, direttore 
dott.ssa C. D'Anastasio, coordinatore Prof. A. Serretti 
Largo Nigrisoli 2 - Ospedale Maggiore - 40133 - Bologna 
 Attività clinica di consulenza psichiatrica ambulatoriale per pazienti affetti da disturbi cognitivi 

secondari a patologie neurologiche/internistiche. 
 Particolare esperienza nella psicofarmacologia del paziente anziano con diverse co-morbidità ed in 

politerapia farmacologica. 
 

Specializzando in psichiatria presso l'Unità per la cura dei Disturbi d'Ansia e 
dell'Umore dell'Università di Bologna, direttore Prof. A. Serretti 
Viale C. Pepoli 5 - 40123 - Bologna 
 Attività clinica di gestione di pazienti affetti da disturbi dell'umore e di ansia in regime ambulatoriale. 
 Particolare esperienza nell'inquadramento diagnostico di tali disturbi, nella gestione delle loro fasi 

acute e delle fasi di mantenimento e remissione. 
 

Specializzando in psichiatria presso l'Unità Operativa di Medicina Interna "Bolondi" 
dell'Ospedale Sant'Orsola - Malpighi, direttore Prof. L. Bolondi 
Via P. Albertoni, 15, 40138 Bologna 
 Attività clinica di pazienti affetti da patologie internistiche sia acute che croniche in regime 

ambulatoriale e di Day Hospital 
 

Medico volontario presso Dipartimento di Neuroscienze Cliniche dell'IRCCS 
Ospedale San Raffaele "Ville Turro" 
Via Stamira D'Ancona 20 - 20127 -Milano, Italia. 
 Partecipazione alle attività cliniche del team per la cura dei Disturbi Processuali (Reparto RTI 4B, 

Day Hospital, Centro Diurno) 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
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01/07/2009 - 31/06/2014 

 

 

 

 

 

 
 

01/10/2002 - 28/07/2008 

Specialità in Psichiatria Levello 7 QEQ 

Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie, sede di 
Psichiatria, viale C. Pepoli 5, 40123, Bologna, Italia. 
 Tesi sperimentale di Specialità: "Plasticità neuronale: nuovi geni candidati nella 

risposta al trattamento antidepressivo, analisi in tre campioni indipendenti" 

 Voto di laurea: 110/110 con lode 
 
 

Dottore in Medicina e Chirurgia 
Università Vita-Salute San Raffaele, via Olgettina 60, 20127, Milano, Italia 

 Tesi sperimentale di Laurea: " Studio del polimorfismo COMT VAL 108/158 MET in 
relazione alla risposta al trattamento con Aloperidolo, Risperidone e Clozapina" 

 Voto di laurea: 105/110 
 

 

 

 

 
COMPETENZE PERSONALI  

 
Lingua madre Italiano     

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese C1 C1 C1 C1 C1 

 

 

 

 

 

 
Competenze organizzative e 

gestionali 
Ottima propensione al lavoro di team. Ottime capacità di gestione di persone in attività complesse, 
quali attività cliniche e di ricerca. 

 

 
 

Competenze professionali ▪ Ottima conoscenza della psicofarmacologia. 

▪ Ottima conoscenza degli strumenti psicodiagnostici e psicometrici utilizzati abitualmente in ambito 
clinico e di ricerca. 

▪ Elevata esperienza nella gestione di patologie psichiatriche acute. 

▪ Elevata esperienza nella gestione globale di pazienti affetti da schizofrenia e altre psicosi NAS, da 
disturbi dell'umore e da disturbi d'ansia. Discreta esperienza nella gestione di pazienti affetti da 
disturbi del comportamento alimentare e da problematiche di abuso/dipendenza. 

▪ Buona esperienza nell'ambito del trattamento dei sintomi psichiatrici correlati a patologie 
neurologiche/neurodegenerative, in particolare nel paziente anziano affetto da diverse co-morbidità 
ed in politerapia farmacologica. 

▪ Buona conoscenza delle tecniche psicoterapiche ad indirizzo Cognitivo-Comportamentale, discreta 
conoscenza delle tecniche psicoterapiche ad indirizzo psicodinamico. 

▪ Buona conoscenza delle patologie internistiche e della gestione delle stesse. 

 
 

Competenze informatiche ▪ Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office. 

▪ Ottima padronanza di programmi statistici, in particolare SPSS, Statistica e R Cran. 

▪ Ottima padronanza di database e risorse informatiche remote. 

▪ Ottima propensione all'apprendimento di diversificati software. 

 
 

Patente di guida Patente di guida A e B. Automunito. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  

 
Pubblicazioni e attività scientifica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referenze 

 Autore o co-autore di oltre 38 pubblicazioni su peer-review journal e di 4 capitoli di libri specialistici 
(vedi allegato). H Index = 12. 

 Partecipazione a diversi progetti di ricerca sia nazionali che internazionali. 

 Co-autore e Clinical Investigator di diversi progetti di ricerca nazionali ed internazionali. 

 Referee di diverse riviste internazionali specialistiche (Journal of Neuronal Transmission, Journal 
of Psychology & Clinical Psychiatry, Emergency Medicine Journal, Current Alzheimer Research, 
Neuropsychobiology, Expert Opinion On Drug Metabolism and Toxicology) e per l'Agence 
Nationale del la Recherche francese (ARN). 

 
I responsabili dei servizi presso cui ho svolto sia attività clinica che di ricerca sono contattabili per 
fornire pareri oggettivi riguardo il mio operato nelle diverse unità. Inoltre diversi clinici con cui ho 
lavorato possono a loro volta essere contattati per fornire referenze. 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 

ALLEGATI  

 

▪ Bibliografia completa. 
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