Dott. LUCIANO LODOLI nato a Roma l’ 8 9 1943
Ex dirigente medico ospedaliero in reparti di medicina, rianimazione, anestesia, terapia del dolore,
assistenza alle tossicodipendenze, dal 1971 al 1996. Dal 1997 libero professionista.
Ha dapprima focalizzato il suo operare clinico e scientifico sulla fisiopatologia, diagnosi e terapia
del dolore, con particolare interesse per lo studio delle cefalee, ha poi affrontato un nuovo iter
formativo in psicoterapia e si è avvicinato al costruttivismo dopo avere conosciuto il metodo ed il
pensiero di Vittorio Guidano.
Da oltre dieci anni si occupa esclusivamente di psicoterapia.
Il suo campo di interesse e di studio attuale è la metafora come chiave di accesso alla componente
tacita della coscienza.
Tra i molteplici interessi non professionali, hanno avuto rilevanza nel tempo il ciclismo agonistico,
la politica e i viaggi nel mondo interiore, ma anche fra le genti e i paesi.
Nel 2006 ha fondato il sito “Psicoterapia e Scienza” www.psicoterapia.name di cui attualmente è
responsabile e editor.
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE.
Laureato in medicina e chirurgia con lode, università di Roma, 30,11,1970.
Abilitato all'esercizio della professione di medico-chirurgo, Università di Roma, II sess. anno 1970.
Legittimato all’esercizio della psicoterapia (elenco speciale dell’ ordine dei medici di Roma)
Specialista in:
1) anestesiologia e rianimazione, università di Roma, 10,7,1975;
2) tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, università di Roma, 23, 3,1978.
3) psicoterapia ad indirizzo cognitivo-comportamentale, associazione di psicologia cognitiva
Roma, 22, 2, 2005
Ha espletato la scuola post-universitaria quadriennale di medicina interna, Fondazione
Internazionale Fatebenefratelli, Roma, 1981-> 1985.
Ha conseguito il Board of Qualification in Headache Disorders della Società italiana per lo
Studio delle Cefalee nell’anno 2000.
Ha conseguito l’Idoneità nazionale a primario di anestesia e rianimazione, nella sessione 1983.
Servizio militare: espletato dall¹ 1,3,1971 al 29,5,1971 come allievo ufficiale medico e poi
come sottotenente medico di complemento presso il 32.o Rgt.Carri dal 13,6,1971 al 13,6,1972, (dal
7,1,1972 al 13,6,1972 dirigente del servizio sanitario dello stesso reggimento).
Iscritto agli albi mutualistici come medico generico dall' 1,1,1973 al 31,12,1974.
Servizio ospedaliero:
assistente incaricato di anestesia e rianimazione a tempo pieno dal 27,11,1974 al 31,10,1976,
presso l' ospedale di Spoleto (PG): 27,11,1974 -> 2,1,1975;
presso l'ospedale di Rieti: 3,1,1975 -> 31,3,1975 a tempo definito e 1,4,1975 -> 29,2,1976 a tempo
pieno;
Terni: 1,3,1976 -> 31,10,1976 a tempo peno.
Assistente di ruolo di anestesia e rianimazione a tempo pieno dal 1,11,1976 al 20,5,1979, presso gli
ospedali di Terni: 1,1,1976 -> 31,5,1978;
C.T.O. di Roma: 1,6,1978 -> 15,7,1978 e, ancora

di Terni 16,7,1978 -> 20,5,1979.
Aiuto incaricato di anestesia e rianimazione a tempo pieno dal 21,5,1979 al 6,3,1980 presso
l'ospedale di Zagarolo (Rm).
Assistente incaricato di anestesia e rianimazione a tempo pieno dal 7,3,1980 al 31,3,1981 , presso
l'ospedale San Giovanni di Roma (USL RM 9).
Assistente di ruolo di anestesia e rianimazione a tempo pieno dall’ 1,4,1981 al 31,10,1982, presso
l'ospedale San Giovanni di Roma (USL RM 9).
Assistente di ruolo di anestesia e rianimazione a tempo definito dall’ 1,11,1982 al 31,3,1983, presso
l'ospedale San Giovanni di Roma (USL RM 9).
Assistente di ruolo di anestesia e rianimazione a tempo pieno dall¹ 1,4,1983 al 18,12,1987, presso
l'ospedale San Giovanni di Roma (USL RM 9).
Aiuto corresponsabile incaricato di anestesia e rianimazione dal 18,12,1987 presso l'ospedale San
Giovanni di Roma (USL RM 4).
Aiuto corresponsabile di ruolo di anestesia e rianimazione dal 25,7,1990 all'1, 7, 1996 presso
l¹ospedale San Giovanni di Roma (USL RM 4 -> Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata).
Negli anni 1980, 81, 82 ha prestato servizio anche presso il servizio assistenza tossicodipendenti
della USL RM9 nella misura di due turni settimanali.
E' stato promotore del servizio di algologia dell'ospedale S.Giovanni, cui ha partecipato dalla sua
istituzione (7,3,1983) al 1, 7, 1996 e di cui è stato
responsabile dal 1, 1, 1994 al 1, 7, 1996.
In servizio presso detta Azienda ospedaliera San giovanni-Addolorata fino al 01 07 1996, data in
cui ha optato per il pensionamento anticipato.
Da allora esercita come libero professionista con particolare dedicazione culturale e clinica al
dolore cronico ed alle cefalee e dal 1999 alla psicoterapia cognitivo-comportamentale.
Corsi di qualificazione e aggiornamento: Ha partecipato tra molti altri ai seguenti:
V Corso nazionale di aggiornamento in Rianimazione. Milano, 1975.
VII Corso nazionale di aggiornamento in Rianimazione. Milano, 1977.
VIII Corso nazionale di aggiornamento in Rianimazione. Milano, 1978.
X Corso nazionale di aggiornamento in Rianimazione e Terapia Intensiva. Milano, 1980.
Corso di aggiornamento professionale "le tossicodipendenze e le loro conseguenze". Roma, 1979.
Corso avanzato di psicoterapia “Il modello costruttivista postrazionalista applicato alla coppia e alle
dinamiche familiari. Laboratorio di psicologia cognitiva postrazionalista Roma. Edizione 2006
Corso avanzato di psicoterapia “Il modello costruttivista postrazionalista applicato alla coppia e alle
dinamiche familiari. Laboratorio di psicologia cognitiva postrazionalista Roma. Edizione 2007
Corso avanzato di psicoterapia “Il modello costruttivista postrazionalista applicato alla coppia e alle
dinamiche familiari. Laboratorio di psicologia cognitiva postrazionalista Roma. Edizione 2008

Partecipazione a congressi: Ha partecipato tra molti altri come relatore ai seguenti:
"Pain and Reproduction". Modena 20-22, Settembre, 1987. LODOLI L., PONZI S. Comunication:
"Use of Buprenorphine as main agent in anaesthesia and/or as analgesic in post-operative pain".
“2° Forum sulla Formazione in Psicoterapia Cognitiva”. Assisi 22, 23, 24 marzo 2002. Relazione:
“Una finestra sul setting. Analisi del processo comunicativo in una terapia finita con paziente con
Disturbo Ossessivo Compulsivo. Musso R., ... L.Lodoli et al.
Attività didattica:
Docente della Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio, per la quale ha tenuto i

seguenti corsi:
"Fondamenti di terapia del dolore"
"Istituzioni di terapia del dolore"
"Istituzioni di terapia del dolore"
"Istituzioni di terapia del dolore"
"Istituzioni di terapia del dolore"
”Terapia del dolore nel paz. Neoplastico”
”Terapia del dolore nel paz. Neoplastico”
”Cefalee ed algie cranio-facciali”
”Cefalee ed algie cranio-facciali”
"Farmacoterapia nelle emergenze med.e ch."
"Farmacoterapia nelle emergenze"
"Farmacoterapia nelle emergenze med.e ch."
"Farmacoterapia nelle emergenze med.e ch."
"Cefalee ed algie cranio-facciali"
"Terapia del dolore nel paz. neoplastico"
"Terapia ambulatoriale del dolore"
"Clinica e terapia del dolore"
"Sistemi perimidollari totalmente impiantati"
"Terapia del dolore"

anno acc. 1984/85
anno acc. 1985/86
anno acc. 1986/87
anno acc. 1987/88
anno acc. 1988/89
anno acc. 1989/90
anno acc. 1990/91
anno acc. 1989/90
anno acc. 1990/91
anno acc. 1985/86
anno acc. 1986/87
anno acc. 1987/88
anno acc. 1988/89
anno acc. 1990/91
anno acc. 1990/91
anno acc. 1991/92
anno acc. 1994/95
anno acc. 1995/96
anno acc. 1995/96

Docente della Scuola per infermieri professionali presso Ospedale S. Giovanni di Roma:
"Ottica"
per tecnici di laboratorio,
anno sc. 1980/81
"Biochimica" per inf. profess.1 anno sez.A,
anno sc. 1982/83
"Biochimica" per inf. profess.1 anno sez.G,
anno sc. 1982/83
"Anestesia e rianimazione" inf.pr.2 sez.D,
anno sc. 1982/83
"Anestesia e rianimazione" inf.pr.2 sez.E,
anno sc. 1982/83
"Anestesia e rianimazione" inf.pr.2 sez.F,
anno sc. 1982/83
"Farmacologia generale" inf.prof.1 sez.B,
anno sc. 1983/84
"Anestesia e rianimazione" inf.pr 2 sez.A,
anno sc. 1984/85
"Farmacologia clinica" inf. prof. 2 sez.B,
anno sc. 1984/85
"Chimica generale" inf.prof.1 anno sez.E,
anno sc. 1984/85
"Anestesia e rianimazione" inf.pr.2 sez.A,
anno sc. 1985/86
"Anestesia e rianimazione" inf.pr.2 sez.G,
anno sc. 1985/86
"Anestesia e rianimazione" inf.pr.2 sez.A,
anno sc. 1986/87
"Anestesia e rianimazione" inf.pr.2 sez.B,
anno sc. 1986/87
"Nefrologia ed emodialisi" inf.pr.3 sez.G,
anno sc 1986/87
"Anestesia e rianimazione" inf.pr.2 sez.A,
anno sc. 1987/88
”Tossicologia e mal.iatrogene”i.pr.3 sez H,
anno sc. 1987/88
"Anestesia e rianimazione" inf.pr.2 sez.A,
anno sc 1988/89
”Anestesia e rianimazione” inf.pr.2 sez.A,
anno sc. 1989:90
”Anestesia e rianimazione” inf.pr.2 sez.A,
anno sc. 1990:91
Docente della Scuola per tecnici di anestesia e rianimazione: (Suore della Misericordia, Roma).
"Nutrizione Parenterale"
anno sc. 1987/88
"Fisiopatologia respiratoria"
anno sc. 1988/89
”Fisiopatologia respiratoria”
anno sc. 1989/90
”Fisiopatologia respiratoria”
anno sc. 1990/91
"Anestesia locoregionale e terapia antalgica"
anno sc. 1993/94

Pubblicazioni scientifiche:
Celleno D., Consoli P., Lodoli L., Sicilia E. "Il ketoprofene nella analgesia post-operatoria."
Recentia Medica, 1979, 18, 119.
Lodoli L. "La ventilazione meccanica in rianimazione respiratoria." Monografia pp.36, Staderini
ed., 1980, Roma.
Lodoli L., Ponzi S. "Trattamento in dose singola del dolore post-operatorio nel taglio cesareo studio
comparativo tra buprenorfina e pentazocina." Acta Medica Latina, 1983, 8, n.2.
Gullì G., Grifoni G., Lodoli L., Sciamannini R., Ferrini L. "La ragade anale ed il suo trattamento.
Medicina Ospedaliera Romana, 1983, 4, 113.
Gullì G., Grifoni G., Lodoli L., Sciamannini R., Ferrini L. "Il pneumotorace spontaneo:
considerazioni su 60 casi." Medicina Ospedaliera Romana, 1983, 4, n.3.
Lodoli L., Ponzi S. "Trattamento dell¹ odontalgia acuta mediante auricolopuntura." Acta Medica
Latina, 1983, 8, suppl.6.
Gullì G., Grifoni G., Lodoli L., Fazio O., Aicardi P. "Il trattamento idroelettrolitico nelle occlusioni
intestinali." L'Informatore Sanitario, monografia, 1984, suppl.6.
Lodoli L., Ponzi S., Gullì G., Fazio O. "Analgesia post-operatoria nel taglio cesareo. Confronto in
doppio cieco tra buprenorfina e pentazocina." Minerva Anestesiologica, 1986, 52, 107-112. 1986.
Lodoli L., Ponzi S. "Use of buprenorphine as main agent in anaesthesia
and/or as analgesic in post-operative pain." Gynecological Endocrinology, 1, suppl.3, 1987.
Lodoli L., Ponzi S. "Impiego della buprenorfina come agente cardine della narcosi e come
analgesico nel post-operatorio in chirurgia ginecologica". Minerva Chirurgica, 1989, 44, 1685,1688.
Lodoli L. et al. “La nostra metodica per l¹impianto di sistemi venosi totalmente impiantabili.”
AH/Cultura e Scienza, 2, 1998
Lodoli L., D’Este G., “La cefalea a grappolo: proposta per un nuovo protocollo per la terapia di
estinzione del grappolo in seduta unica.” CDI Informa, 2, 1998, 10-12
Libri
Lodoli L. “Un lungo addio. Adele ed il tema dell’abbandono”. Caso Clinico. Lulu.com 2010
ISBN: 978-1-4092-2946-9

Lodoli L. “Colleziono suggestioni”. Poesie. Lieto Colle, Collana Erato, 2011
ISBN: 978-88-7848-662-1

e Book
Lodoli L. “La Strtategia di Shahrhrazad.” www.psicoterapia.name

Lodoli L. “Un lungo addio. Adele ed il tema dell’abbandono.” www.psicoterapia.name
Lodoli L. “Prisca. Mi accorgo di cambiare.” www.psicoterapia.name
Clemente P., Lodoli L. “Considerazioni sul film Stalker di Tarkovskij.” www.psicoterapia.name
Mais J., Semper F. (Clemente P., Lodoli L.) “Dialogo estivo sulla natura delle narrazioni.”
www.psicoterapia.name
Clemente P., Lodoli L. “Manifesto per una psicoterapia aperta.” www.psicoterapia.name

Roma, 30 08 2011

dott. Luciano Lodoli

Recapiti: email: lodoli@tin.it pec: lodoli@omceoromapec.it Tel. di servizio: 3398230576

