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     Luciano Peirone è Psicologo Psicoterapeuta, Docente, Ricercatore e Saggista. 
 
     È Professore a contratto di Psicologia Clinica e della Salute nel Ciclo di Vita 

presso il DiSPUTer (Dipartimento di Scienze Psicologiche, Umanistiche e del 
Territorio) dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, nonché 
Professore a contratto di Psicologia della Longevità e dell’Invecchiamento Attivo e 
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Salutare presso il Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale 

dell’Università degli Studi di Brescia. 
 

     Vive e lavora a Torino, impegnato (sia come professionista sia come studioso) 
su problemi pratici e aree disciplinari della psicologia. 
 

Problemi pratici 

 ansia 

 stress-distress 

 depressione 

 sessuologia 

 vita di coppia 

 identità corporea e rapporto corpo-mente 

 anoressia e disturbi del comportamento alimentare 

 dinamica del fenomeno droga 

 terza età e invecchiamento attivo-salutare 

 aggressività e conflitto 

 terrorismo e cultura della pace 

 
Aree disciplinari 

 psicoanalisi 

 psicoterapia eclettico-integrata 

 psicosomatica 

 training autogeno 

 psicologia clinica e della salute-benessere 

 metodologia e formazione psicoclinica 

 epistemologia psicoanalitica 
 

     In quarant’anni anni di attività, oltre al quotidiano lavoro clinico con i 
pazienti, ha tenuto più di tremila conferenze/lezioni (dal vivo e in trasmissioni 
radiotelevisive), partecipando in qualità di relatore a più di duecento congressi 

scientifici (nazionali/internazionali) e pubblicando in trenta riviste specialistiche. 
     Ha organizzato numerosi convegni scientifici ed eventi di taglio divulgativo. 

     Nell’area della comunicazione divulgativa ha partecipato a numerose 
trasmissioni radio-televisive (Rai3, Sky TG24, RAI3 TG Piemonte, Fondazione 
Ferrero, SBS (Special Broadcasting Service) Radio Sydney, GRP Televisione, Rete 

7, Telestudio Torino, Videogruppo, Telesubalpina, Torinow, Radio In Blu, 
Telegranda etc.) nonché collaborato (mediante rubriche, articoli e interviste) con 
periodici (La Gazzetta del Popolo, Stampa Sera, Huffington Post, Formiche, Radio 

Antenna 1 Roma, Quotidiano Sanità, La Città di Radio3, Il Piccolo di Cremona, 
Donna Moderna, Leggo, Analisi Difesa etc.). 

 
     Annovera esperienze di consulenza, insegnamento, ricerca e intervento nelle 
discipline psicologiche presso numerose istituzioni, includendo alcune sedi 

universitarie (Chieti-Pescara, Brescia, Torino, Padova, Modena, Roma, Lugano, La 
Habana, Barranquilla) e l’Ordine degli Psicologi del Piemonte. 

     Ha creato Anthropos, una “rete informativa”, un progetto di ricerca-intervento 
focalizzato su Salute, Cultura, Psicologia e Benessere Psicofisico. 
     È Membro del Comitato Scientifico di FIAPA (Fédération Internationale des 
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Associations de Personnes Âgées) e SIPI (Società Italiana di Psicologia 

dell’Invecchiamento); Membro di APA (American Psychological Association) e AIP 
(Associazione Italiana di Psicologia); Docente di UNITRE (Associazione Nazionale 

Italiana delle Università della Terza Età e delle Tre Età); Preside del Collegio 
Medico-Psicologico di UNITRE Torino. 
     Appare, quale autore o membro del comitato editoriale, in trenta riviste 

specialistiche. 
     Ha firmato (da solo o in collaborazione) diciassette libri e oltre quattrocento fra 

articoli/capitoli/note di tipo scientifico e scritti divulgativi. 
 
 

 
Libri 

 

 Emancipazione, responsabilità, psicoanalisi e  scienza  (CLEUP, Padova). 

 Cultura e terza età. Università della Terza Età fra integrazione ed 
emarginazione (Regione Piemonte, Torino). 

 Viaggio attraverso l’arcipelago. Una ricerca sulla psicologia clinica e la 
psicoterapia in Italia (Angeli, Milano). 

 Psicologia sociale della droga. Metodi e percorsi per la ricerca (Giuffrè, 

Milano). 

 Questioni di metodo e ricerche di psicologia clinico-sociale (Istituto Superiore 

di Psicologia Sociale, Torino). 

 Psicoterapia e criteri di formazione (Giuffrè, Milano). 

 Psicologia oggi: paradigmi e metodi, ricerche e applicazioni (Angeli, Milano). 

 Vivere sani, vivere sereni. Per una psicologia della salute (Edizioni L’Arciere, 
Cuneo). 

 L’identità corporea in crisi. Dimensioni  cliniche  del vissuto sul corpo nella 
prospettiva del Sé (Giuffrè, Milano). 

 Il sole della sera. La ricerca del benessere nella terza età e non solo… 

(Antigone Edizioni, Torino). 

 Le Università della Terza Età fra “archivi” delle tradizioni e “laboratori” del 
futuro: il ruolo della memoria e dei rapporti intergenerazionali. Abstract Book 
(Associazione Nazionale UNITRE, Torino). 

 Anoressia rabbiosa. La ribellione muta e i sentimenti repressi (Edizioni 
Psiconline, Francavilla al Mare). 

 La saggezza d’argento. Filosofia di vita e psicologia della salute per una attiva 
terza età (Anthropos, Torino). 

 Vivere e valorizzare il tempo. Invecchiare con creatività e coraggio (Premedia 

Publishing, Torino).  

 Lungo i sentieri della vita. Frammenti di quotidiana umanità nella narrazione 
psicoterapeutica (Edizioni FerrariSinibaldi, Milano). 

 Il Training Autogeno: tecnica e metodo fra psicoterapia e psicologia della salute 

(Edizioni FerrariSinibaldi, Milano). 

 La vita ai tempi del terrorismo. Psicologia e fiducia per gestire la paura e 
fronteggiare il Male (Edizioni Ordine degli Psicologi del Piemonte, Torino). 

 


