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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Pierluigi Adamo 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail  pierl46@tin.it 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita   

 

FORMAZIONE 

 ED ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

1971 
 

Laurea in Medicina e Chirurgia con voti 110/110 conseguita presso l’Università 
degli Studi di Bari 

1975 
 

Specializzazione in Psichiatria con voti 50/50 e lode conseguita presso l’Università 
degli Studi di Bari 

dal novembre 1971 

al giugno 1973 
 

Ha svolto attività assistenziale clinico-terapeutica, in qualità di medico interno, 
partecipando all’attività scientifica, didattica e di ricerca presso la Clinica 
Neuropsichiatrica dell’Università degli Studi di Bari 

dal giugno 1973 all’ottobre 
1977 

 
Ha prestato attività come medico psichiatra di ruolo presso l’Ospedale 
Neuropsichiatrico di Reggio Calabria 

sessione 1977 
 

Idoneità nazionale per Aiuto psichiatra 

sessione 1983 
 

Idoneità nazionale per Primario psichiatra 

dall’ottobre 1977 

al febbraio 1979 
 

Ha prestato servizio, come vincitore di concorso, presso la Divisione 
Neuropsichiatrica dell’Ospedale Civile Regionale di Cosenza, svolgendo, tra l’altro, 
l’insegnamento di Psichiatria e Neurologia nella Scuola per infermieri professionali 

dal febbraio 1979 

al dicembre 1981 
 

Ha prestato servizio, come vincitore di concorso, presso i servizi psichiatrici 
dell’Amministrazione Provinciale di Cosenza, ed è stato Responsabile del Servizio 
Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell’Ospedale Generale di Cetraro (CS), affrontando 
problemi di organizzazione dei servizi dipartimentali per le urgenze, la prevenzione 
e la cronicità, ed in particolare la problematica complessa della “formazione” degli 
operatori nei nuovi servizi psichiatrici 

dal 1981 al 1983 

dal 1987 al 1989 
 

Componente del Comitato di Gestione dell’U.S.L. di Cosenza 

dal 1982 al 1990 
 

Responsabile del Servizio di Salute Mentale dell’U.S.L. n. 12, dapprima con la 
qualifica di Aiuto Psichiatra e dal 1988, quale vincitore di concorso, con la qualifica 
di Primario psichiatra dell’A.S.L. n. 4 della Calabria 

dal 1982 al 1985 
 

Consulente per i Servizi Psichiatrici Dipartimentali dell’U.S.L. n. 10 della Regione 
Calabria 

dal 1990 fino al 2012 
(collocamento in quiescenza) 

 
Direttore del Centro di Salute Mentale di Cosenza 

1994 
 

Membro della Commissione Sanitaria Provinciale ricoveri all’Estero con nomina 
dell’Assessorato Sanità della Regione Calabria 

dal 1994 al 1996 
 

Componente della Commissione per la Pianificazione e Programmazione dei Servizi 
di Salute Mentale presso l’Assessorato Regionale alla Sanità, con partecipazione 
alla redazione della Legge 20 per la Psichiatria 

mailto:adamo.ugo@tiscali.it
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Ha sempre prestato la propria attività di servizio nelle strutture pubbliche con 
rapporto di lavoro a tempo pieno, scegliendo l’opportunità dell’attività libero-
professionale intramoenia 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
 E DI FORMAZIONE 

 
 

Anche per il contemporaneo impegno nell’assistenza psichiatrica prima, durante e 
nel post-riforma, ha contribuito a rafforzare e mantenere un rapporto 
Università/territorio, ed ha affrontato con metodologie “nuove” il problema della 
formazione degli operatori socio-sanitari, contribuendo alla fondazione del Centro 
Interdipartimentale di Formazione (F.O.R.I.S.), di cui dal 1982 è stato membro del 
Consiglio Scientifico 

dal 1977 al 1985 
 

Titolare dell’insegnamento di “Psicopatologia generale e dell’età evolutiva” presso 
la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi della Calabria, Corso di 
Laurea in Filosofia, come professore incaricato stabilizzato 

dal 1995 al 1996 
 

Ha svolto un corso di formazione per operatori psichiatrici, organizzato presso 
Borgo dei Mastri, finanziato dalla Regione Calabria 

dal 1996 al 1997 
 

Titolare dell’insegnamento di “Psicopatologia” nella Scuola di perfezionamento 
post-universitario per psicologi e pedagogisti presso l’Università della Calabria 

1997 
 

Ha svolto attività didattica presso l’Università Popolare dell’Età Libera di Paola 

dal 2000 al 2001 
 

Titolare di insegnamento nonché responsabile di Area dei Corsi di Specializzazione 
Polivalente nelle sedi di Crotone e di Cosenza (per la formazione degli insegnanti di 
sostegno) 

dall’a.a. 2001/2002 

all’a.a. 2010/2011 
 

Titolare, come professore a contratto, dell’insegnamento di “Psichiatria” per il 
Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale, sede di Rende, presso la Facoltà di 
Scienze Politiche dell’Università della Calabria 

dall’a.a. 2001/2002 all’a.a. 
2006/2007 

 
Titolare, come professore a contratto, dell’insegnamento di “Psichiatria” per il 
Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale, sede di Crotone, presso la Facoltà di 
Scienze Politiche dell’Università della Calabria 

a.a. 2002/2003 
 

Titolare, come professore a contratto, dell’insegnamento di “Psicopatologia 
generale” presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università della Calabria, 
Corso di Laurea in Filosofia 

2004 
 

Titolare di insegnamenti nell’ambito della “sperimentazione didattica” presso 
l’Istituto Comprensivo Statale di S. Fili (CS) 

2006 e 2007 
 

Nel 2006 e nel 2007 ha svolto attività didattica presso l’Università della Terza età di 
Praia a Mare 

a.a. 2006/2007 
 

Docente nel Master Universitario di II livello in “Criminalità, devianza e sistema 
penitenziario”, attivato dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università della 
Calabria 

a.a. 2008/2009 

a.a. 2009/2010 
 

Titolare, come professore a contratto, dell’insegnamento di “Psicologia dinamica” 
per il Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale, sede di Crotone, presso la 
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università della Calabria 

a.a. 2011/2012 
 

Docente presso il Master di II livello in Diritto, politiche e management sanitario e 
socio-sanitario attivato dalla Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni 
Pubbliche, Università della Calabria 

a.a. 2012/2013 
 

Titolare, come professore a contratto, dell’insegnamento di “Psichiatria” per il 
Corso di Laurea in Servizio Sociale e Sociologia, presso la Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università della Calabria, poi Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali dell’Università della Calabria 
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a.a. 2013/2014 
 

Titolare, come professore a contratto, dell’insegnamento di “Psichiatria” per il 
Corso di Laurea in Servizio Sociale e Sociologia, attivato dal Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali dell’Università della Calabria (a seguito di selezione del 
Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione) 

a.a. 2014/2015 
 

Titolare, come professore a contratto, dell’insegnamento di “Psichiatria” per il 
Corso di Laurea in Servizio Sociale e Sociologia, attivato dal Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali dell’Università della Calabria (a seguito di rinnovo di contratto dal 
Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione) 

a.a. 2015/2016 
 

Titolare, come professore a contratto, dell’insegnamento di “Psichiatria” per il 
Corso di Laurea in Servizio Sociale e Sociologia, attivato dal Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali dell’Università della Calabria (a seguito di selezione del 
Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione) 

 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA 
 E DI RICERCA 

 
 

Ha svolto l’attività scientifica anche organizzando numerosi convegni in sede locale, 
nazionale ed internazionale in qualità di membro della Segreteria Nazionale di 
Psichiatria Democratica prima e del Coordinamento Nazionale della stessa a 
tutt’oggi 

 
 

E’ componente della redazione della rivista “Fogli di Informazione”, nuova serie, e 
attualmente è componente del comitato scientifico; ha collaborato alla rivista 
“Nautilus”, edita da Il Manifesto, ed è stato componente del Consiglio di Direzione 
della rivista “Scripta medica brutia” e della rivista “Q.F.” e membro della Segretaria 
Nazionale del Forum per la Salute Mentale 

 
 

E’ membro del comitato scientifico della Rivista di psichiatria, psicologia e scienze 
umane “La torre e l’arca” 

 
 

Ha collaborato con il LABOS per ricerche in campo sanitario, psichiatrico e delle 
tossicodipendenze 

 
 

Ha approfondito la competenza in ambito delle tossicodipendenze partecipando a 
corsi di formazione e ricerca C.N.R., e in qualità di componente per molti anni del 
Comitato Regionale per le tossicodipendenze 

 
 

Ha competenze in campo epidemiologico e clinico per esperienza pratica e teorica 
e per la frequenza di corsi di formazione presso l’Istituto Superiore di Sanità 

 
 

L’attività scientifica, di ricerca, di divulgazione e di impegno nel dibattito culturale è 
documentata, oltre che dagli interventi sulla stampa quotidiana e periodica, da 
oltre quaranta pubblicazioni a stampa in riviste scientifiche e in volumi, dalla 
partecipazione a convegni, seminari e conferenze, nonché da pubblicazioni 
collettive della Segreteria e del Coordinamento Nazionale di Psichiatria 
Democratica 

 
 

L’attività scientifica testimonia degli interessi di ricerca e di riflessione teorica in 
corrispondenza con l’evoluzione del processo formativo, nell’ambito della 
Neuropsichiatria clinica soprattutto negli anni 1971/73 e della Psicopatologia e 
della pratica psichiatrica fino agli anni 1978/79. Negli ultimi anni la produzione 
scientifica, mantenendo una sostanziale coerenza disciplinare, ha risentito della 
esperienza didattica e del lavoro di affinamento di metodologia della ricerca e degli 
approfondimenti teorico-scientifici, soprattutto negli ambiti della storiografia 
critica e dell’epidemiologia del disturbo psicopatologico e degli sviluppi 
dell’Epistemologia critica in Italia (C.N.R.: sottoprogetti di ricerche finalizzate, 
quinquennali, della psicopatologia e antropologia trasformazionale) e nella 
fondazione epistemologica e teorica della Salute Mentale di comunità e della 
antropologia, per il superamento della Psichiatria 

1976/1977 
 

Ha seguito, con responsabilità di direzione, una ricerca commissionata 
dall’Amministrazione Provinciale di Cosenza su “L’universo manicomiale di Nocera 
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Inferiore”, i cui risultati sono pubblicati nel bollettino del Dipartimento di scienze 
dell’Educazione dell’Università della Calabria del 1977; tale ricerca ha fornito 
elementi decisivi per l’operatività dei Servizi Psichiatrici avviati dalla riforma del 
1978 

1977/1985 
 

Nell’ambito dell’attività didattica ha partecipato, su incarico del Dipartimento di 
Scienze dell’Educazione dell’Università della Calabria, a corsi di formazione per 
operatori delle équipes scolastiche in alcuni Comuni della Calabria, nell’ambito di 
un progetto sperimentale realizzato tramite convenzione tra Regione Calabria e 
Università 

1981/1983 
 

Ha collaborato alla ricerca quinquennale finalizzata del C.N.R. per la prevenzione in 
tema di Salute Mentale, le cui conclusioni sono in S. PIRO, A. ODDATI (a cura di ), La 
riforma psichiatrica del 1978 e il meridione d’Italia, Il Pensiero Scientifico Roma 
1983 

1983/1985 
 

Ha partecipato alla ricerca C.N.R. “Progetto 30”, quinquennale, su “Rapporti tra 
marginalità sociale e marginalità psichiatrica nel meridione d’Italia”; tale ricerca è 
stata condotta nelle tre aree geografiche di Napoli, Cosenza e Palermo, allo scopo 
di affrontare, in modo comparativo, il rapporto esistente tra la qualità delle 
pratiche attualmente diffuse di riconoscimento e gestione della marginalità e i 
bisogni delle popolazioni meridionali (vedi pubblicazioni Marginalità e psichiatria in 
Campania, Calabria, Sicilia, Ed. 10/17, Salerno 1986) 

1986 
 

Ha partecipato alla ricerca del CENSIS sullo stato di attuazione della riforma 
psichiatrica ed ha redatto il rapporto di ricerca per la Calabria (vedi Dossier: primi 
dati, attuazione 180 in Italia” SER, 38, Milano 1986) 

quinquennio 1992-1997 

 
 

Ha svolto la ricerca M. Negri sull’evoluzione della patologia psichiatrica grave in 
Italia dopo la 180, per il territorio dell’A.S.L. n. 4. E continua tale filone di ricerca 
per l’elaborazione nazionale dei dati e per la definizione teorica operativa di una 
“Epidemiologia dei diritti” e di una “Epidemiologia della appropriatezza e della 
sicurezza dei trattamenti farmacologici nella pratica assistenziale dei Servizi 
Psichiatrici Territoriali” 

1996/1998 
 

Ha partecipato ad attività seminariali per ambiti conoscitivi, psicoanalitici, 
psicopatologici, filosofici come: 

- “Seminari romani di Resnik” – Roma 1996-97-98 

- “Seminari cosentini di Resnik” – Università della Calabria, Cosenza 1996-97 

- “La tristezza vitale” – Cosenza 1997 

-   “L’educazione dei sentimenti” – Cosenza 1997 

1997 
 

E’ socio fondatore della sezione interregionale Appulo Campano Lucano Calabra di 
Psicoterapia Medica 

dal 1997 
 

E’ componente della Segreteria di “AION”, gruppo-analisi riconosciuto dalla 
COIRAG 

1998/2000 
 

E’ stato membro della Commissione regionale per “L’adeguamento dei Servizi di 
salute Mentale” 

2002 
 

E’ stato componente del Comitato scientifico delle Giornate di studio su 
“Linguaggio della sofferenza. Ripensando E. De Martino”, Roma 16-17 novembre 
2002 

dal 2003 
 

E’ componente del Consiglio direttivo dell’Associazione PreSaM (Prevenzione e 
salute mentale) di Roma 

 
 

E’ stato componente della Commissione del Comune di Cosenza per la Salute 
Mentale nell’ambito del progetto “Città sana” 

dal 2004 
 

E’ componente del Comitato scientifico dell’Istituto di musicoterapica APOLLON e 
svolge attività di docenza per le discipline di Psicologia dinamica e di Psichiatria 

2006/2008 
 

Ha elaborato la proposta di ricerca sui problemi dell’infanzia e dell’adolescenza, in 
collaborazione con la Cattedra di Psichiatria dell’Università Cattolica di Roma e con 
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 le Cattedre di Psicologia, Antropologia e di Sociologia dell’Università della Calabria 

 

PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI  
 IN QUALITÀ DI RELATORE 

1995 
 

- Seminario su “Il razzismo” - Cosenza, marzo 1995 

- Convegno “Tra Scilla e Cariddi approdi e percorsi dell’Adolescenza” - Cosenza, 17 
giugno 1995 

- Convegno “Schizofrenia”, Centro Studi di Ricerca in Psichiatria - Bologna, 29 
settembre 1995 

- Convegno “Primi casi”, Centro Studi Ricerca M. Negri. - Milano, dicembre 1995 

1996 
 

- Congresso Mondiale di Psichiatria - Madrid, 23/28 agosto 1996 

- Convegno S.I.P. “La depressione dell’anziano”, - Messina, 3/6 ottobre 1996 

1997 
 

- Congresso Nazionale SIP - Palermo, 18/24 ottobre 1997 

1998 
 

- Congresso Internazionale “New Trends in Schizofrenia: Ten Years later” - 
Bologna, 6/9 aprile 1998 

- Convegno “La salute non è una merce” - Lamezia T.-Nicastro, 26 aprile 1998 

- Convegno “Emergenza sanitaria in Provincia di Cosenza” - Rende, 14 novembre 
1998 

- Convegno “I Servizi Psichiatrici nella Sanità riformata” - Milano, 20/21 novembre 
1998 

- Congresso Internazionale di Psichiatria - Martina Franca, 2/5 settembre 1998 

1999 
 

- Congresso Nazionale SIP – Bari, 1999 

- Convegno “La depressione dell’anziano” - Cosenza, 26/27 ottobre 1999 

2000 
 

- Convegno “Bulimia e anoressia” - Cosenza, giugno 2000 

- Convegno “La salute mentale nel 2000” - Cosenza, 15 giugno 2000 

- Congresso Nazionale di Psichiatria Democratica “Le pratiche oltre le parole”, - 
Vico Equense (NA), 9/10 novembre 2000 

2001 
 

- VI Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicopatologia “Psichiatria: il suo 
presente, il suo futuro”, - Roma, 21/25 febbraio 2001 

- Convegno Nazionale di Psichiatria “Il soggetto e le emozioni”, - Otranto (LE), 30 
novembre / 1 dicembre 2001 

2002 
 

- Convegno Internazionale “Riabilitazione psichiatrica sfide e controversie” – 
Roma, 6/8 giugno 2002 

2003 
 

- III Edizione Giornate Otrantine di Psichiatria – Otranto (LE), settembre 2003 

- Convegno Nazionale ISPI – Sangineto (CS), settembre 2003 

2004 
 

- Seminari di studio presso l’Istituto Italiano degli Studi Filosofici – Napoli, 8 
novembre 2003, 10 settembre 2004 

- Convegno “Migranti e identità. Radici e ali” - Paola, 27/29 agosto 2004 

- Convegno Nazionale ISPI – Padula, settembre 2004 

- I Congresso Forum per la Salute Mentale – Roma, 2004 

- Giornata per la Salute Mentale – Mesagne (LE), dicembre 2004 

2005 
 

- III Congresso Forum per la Salute Mentale – Bari, 2005  

- Convegno Nazionale ISPI – Salerno 2005 

2006 
 

- IV Edizione Giornate Salentine di Psichiatria – Maglie (LE) novembre 2006 

2007 
 

- II Giornata veronese di Informazione Indipendente sugli psicofarmaci. Verona, 
settembre 2007 
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- V Congresso Forum per la Salute Mentale, Paola, 2007 

- Convegno Nazionale ISPI – Scalea 2007 

2009 
 

- Seminario Università Cattolica “Mancato incontro tra psichiatria critica e 
antropologia culturale. Basaglia-De Martino”. Roma 

 

CORSI DI FORMAZIONE IN 

QUALITÀ DI RELATORE 

1980 
 

- Convegno Nazionale “Tempo pieno e sperimentazione”, – Università della 
Calabria, 23/26 gennaio 1980 

1982 
 

- Seminario Nazionale di Formazione degli operatori psichiatrici - Roma, 28/30 
maggio 1982 Seminario Nazionale di Formazione degli operatori psichiatrici - 
Roma, 28/30 maggio 1982 

1987 
 

- Giornata contro l’emarginazione – Firmo, 8/19 marzo 1987 

- Simposio interdisciplinare di Manicomiologia - Cosenza, 27 marzo 1987 

1988 
 

- Convegno Nazionale “Terapia dell’autismo infantile”, - Roma, 24/25 maggio 
1988 

- Convegno Europeo “Psichiatria  senza Manicomi”, - Università di Bologna, 1988 

- Convegno Nazionale “Le strutture alternative in Psichiatria”, - Castrovillari, 17/18 
Dicembre 1988 

- Meeting Nazionale “Legge 180 e cultura dal territorio”, - Siderno, dicembre 1988 

1989 
 

- Convegno di aggiornamento “Lo stress”, - Soverato, aprile 1989 

- Convegno Nazionale “Terapia dell’autismo infantile”, - Roma , 24/26 maggio 
1989 

- Convegno Nazionale I.C.R.E.S. “Sociologia della salute mentale”, - Catanzaro, 
26/28 maggio 1989 

- Convegno Internazionale “Aggiornamento in Psichiatria”, - Stoccolma, 11/17 
settembre 1989 

- Convegno “Quale psicoterapia per gli anni ‘90?”, - Cosenza, 23 novembre 1989 

1990 
 

- Corso di aggiornamento S.I.P. “La terapia schizofrenica”, - Roma, 2/4 marzo 1990 

1991 
 

- Corso interregionale S.I.P. “Psichiatria d’urgenza”, - Copanello (CZ), 3-4 marzo 
1991 

- Congresso Nazionale “Ottica sistemica e clinica psichiatrica”, - Vibo V., 1991 

- Convegno Nazionale S.I.P. - Salsomaggiore, 26/28 ottobre 1991 

1993 
 

- Convegno Nazionale “Epidemiologia e psichiatria sociale”, - Genova, 7/9 ottobre 
1993 

1994 
 

- Convegno “Le Giornate psichiatriche” – Folgaria (TN), 6/12 febbraio 1994 

- Convegno Regionale S.I.P. “Riabilitazione psicosociale”, - Caposuvero, 2 luglio 
1994 

1998 
 

- Convegno Nazionale “Psicopatologia e terapia”, - Roma, 25 febbraio/1 marzo 
1998 

- Convegno Nazionale “Terapia della schizofrenia”, - Bologna, aprile 1998 

- III Congresso Nazionale di psicopatologia e terapia, Roma 25/2- 1/3 1998 

2000 
 

- XII Congresso di Neuropsichiatria – Cagliari-7/10 giugno 2000 

2004 
 

- Corso di formazione ECM per gli operatori psichiatrici dell’ASL n.4 di Lecce, su 
“La presa in carico” nel 2004 

2002/2005 
 

- VII, VIII, IX Congressi Nazionali dell’Istituto Superiore di Studi Socio-
Psicopedagocici. Cetraro, Sangineto, Padula 
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2008 
 

- Corso di formazione ECM “Il linguaggio della sofferenza, ricordando E. De 
Martino” – Università Cattolica di Roma 

 

PUBBLICAZIONI 

 In collaborazione 

In qualità di componente della Segreteria Nazionale di Psichiatria Democratica:  

 “Contributo della Segreteria nazionale di psichiatria democratica ‘Reseau’ internazionale di alternativa alla 
psichiatria”, Trieste 13/16 settembre 1977, in Fogli di Informazione N. 41/42, PT 1977 

 “Comunicato Segreteria Nazionale di Psichiatria Democratica” in Fogli di Informazione N. 49 PT 1978 

In qualità di componente del Coordinamento Nazionale di Psichiatria Democratica: 

 “Comunicato stampa” in Fogli di Informazione N. 68/69 PT 1980 

 “Relazione tecnica indirizzata al governo, ai parlamentari, agli amministratori regionali e locali, relativa a proposte 
per la tutela della salute mentale”. Maggio 1982, in Fogli di Informazione N. 83/84 PT 1982 

 In collaborazione, L’efficacia del Tonopan nella terapia delle crisi di cefalea vasomotoria, in Folia 
Neuropsychiatrica anno XVI fasc. I-II LE, 1972 

 In collaborazione, I disturbi psicosomatici in riferimento alla scuola ed alla costellazione familiare, in Folia 
Neuropsychiatria vol. XXXVI, fasc. 3, PI 1972 

 In collaborazione, Su un caso di psicosi a decorso clinico, con evoluzioni di fasi depressive in fasi maniacali 
correlativamente a traumi psichici, in Acta Neurologica, vol. XXX, NA 1973 

 In collaborazione, Su un caso atipico di sindrome vascolare del tronco,in Folia Neuropsychiatrica anno XVI; fasc. II, 
LE 1973 

 P. ADAMO ed altri, Dati sull’assistenza Psichiatrica in Puglia in Folia Neuropsychiatrica anno XVI, fasc. II, LE 1973 

 In collaborazione, Considerazioni sull’organizzazione dell’assistenza psichiatrica nel Meridione, in Igiene Mentale, 
fasc. III, TR 1975 

 P. ADAMO ed altri, Per un’assistenza psichiatrica alternativa nel Meridione, in Igiene Mentale fasc. III, TR 1975 

 In collaborazione, Contesto assistenziale, caratteristiche e specificità del manicomio in Calabria, in “Fogli di 
Informazione”, 25/26, PT 1976 

 P. ADAMO e Coll., Documenti precongressuali di Psichiatria Democratica, Primo Congresso Nazionale di Psichiatria 
Democratica Arezzo 24-26 settembre, PT 1976 

 P. ADAMO, M. CONTE, Psicoanalisi-psichiatria: ideologia di una rottura, in Igiene Mentale fasc. IV, TR 1976 

 P. ADAMO, M. CONTE, Psicoanalisi e psicologia scientifica in Igiene Mentale fasc. IV, TR 1976 

 P. ADAMO ed altri, Neuropsichiatria infantile e delinquenza minorile, in Esperienze di rieducazione fasc. IV, 
ottobre/dicembre 1977 

 P. ADAMO, Proposta per l’attuazione di un servizio di salute mentale nella provincia di Cosenza, in P.A. 
BERTACCHINI (a cura di), L’esperimento Dipartimentale; Università della Calabria, CS 1978 

 P. ADAMO, La 180 nella provincia di Cosenza, in Il Pisani vol. CIII, fasc. I-II-III, PA 1979 

 P. ADAMO ed altri, Tipi di sviluppo ed emarginazione psichiatrica, in AA.VV., La pratica della follia, ediz. Critica 
delle istituzioni, Venezia 1975 pp. 159-170, in Nuova psichiatria, CARECAS Roma 1977 e in F. BASAGLIA, P. 
TRANCHINA (a cura di), Autobiografia di un Movimento, U.P.I., FI 1979 

 P. ADAMO, La scuola e le tecniche della normalizzazione. L’istituzione pedagogica e l’istituzione sanitaria. Alcune 
problematiche psicopatologiche, in GARAGUSO, G. GRECO, C. MECONI, A. SCACCO (a cura di), Tempo pieno e 
sperimentazione, Università della Calabria; Cosenza 1980 pp.229-243 

 P. ADAMO, Sud, manicomio e 180 in Pisani vol. CIV PA 1980 e nel vol. “Atti del convegno: Lo stato di attuazione 
della 180/1978 nell’Italia meridionale” a cura dell’Amministrazione Provinciale, Maratea (PZ) 1980 
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