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CURRICULUM VITAE 
 

Dott. ENRICO ZANALDA 

 

 

Il dott. Enrico Zanalda è nato a Torino il 02.05.1957 ed in questa città ha effettuato la propria  

formazione scolastica dalle scuole elementari sino al conseguimento della Laurea in  

Medicina e Chirugia nel 1982 e successivamente della specializzazione in Psichiatria,  

nel 1986 presso l’Università degli Studi torinese.  

 

Nel 1990 è divenuto dirigente medico psichiatra dell’Azienda Ospedaliera  

Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino e dal 1996 consulente per la  

psichiatria presso l’Assessorato alla Salute della Regione Piemonte.  

 

Nel 2000 ha assunto l’incarico di direttore di struttura complessa di Psichiatria presso 

l’Azienda Sanitaria Torino 4 e dal 2004 è divenuto Direttore del Dipartimento di Salute 

Mentale dell’ASL Torino 3, ruolo che ricopre tutt’ora;  

dal 2016 il dipartimento è divenuto interaziendale e comprende anche la SC di Psichiatria 

dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga.  

 

Il dott. Zanalda dal 1986 ha insegnato nelle scuole di specializzazione in psichiatria e  

in psicologia clinica dell’Università di Torino psicogeriatria e psichiatria forense.  

 

Dal 2010 ha la titolarità dell’insegnamento di “Organizzazione dei servizi sanitari” presso  

il corso di laurea in Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica dell’Università di  

Torino.  

 

Nel 2018 è stato eletto presidente della Società Italiana di Psichiatria dopo essere  

stato per sei anni (2012-2018) segretario e precedentemente 2010-2012 presidente  

della Sezione Piemonte e Valle d’Aosta.  

 

Ha dedicato parte della sua attività professionale alle perizie, soprattutto in ambito penale ed 

è stato membro della Società Italiana di Criminologia dal 2004 al 2010, della Società di 

Psicopatologia dal 1997 al 2010 e socio fondatore dell’Accademia di Psichiatria, Psicologia 

e Legge di Torino che rimase attiva dal 1997 al 2004.  

 

E’ autore e co-autore di oltre 200 pubblicazioni nazionali e internazionali, ha curato alcune 

collane editoriali ed è editore della rivista Evidence Based Psychiatric Care;  

ha scritto il capitolo sull’inquadramento nosografico delle demenze del Trattato Italiano di 

Psichiatria del 2004, è editore di un libro sulla tutela del malato psichico 1999 e co-autore nel 

2010 dei Percorsi di autonomia sociale dei pazienti con doppia diagnosi.  

 

Dal 2013 partecipa ad un consorzio europeo di telemedicina con cui ha attuato due  

progetti finanziati dalla EU per il trattamento della depressione: MasterMind (20132017)  

ed ImplementAll (2017-2021).  

Quello attualmente in corso nell’ASL TO3 prevede l’implementazione nei centri di salute 

mentale di uno strumento di psicoterapia cognitivo comportamentale via internet (i-fight 

depression).  
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Attualmente il dr Zanalda partecipa al tavolo tecnico sulla salute mentale istituito dal  

Ministero della Salute e rappresenta la Regione Piemonte nell’ambito del tavolo di  

coordinamento della salute mentale istituito dalla conferenza delle regioni per il  

monitoraggio del Piano di Azione Nazionale sulla Salute Mentale.  

 

Partecipa inoltre alle riunioni dell’European Psychiatric association (EPA) council delle società  

scientifiche europee ed è coinvolto nelle attività della World Psychiatric Association  

(WPA) come rappresentante dell’affiliata società italiana di psichiatria.  

 

E’ socio del Rotary international dal 2009.  

 

Torino, settembre 2020 


