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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  
Elisabetta PASCOLO-FABRICI 

Indirizzo posta elettronica  
e.pascolo-fabrici@fmc.units.it 

elisabetta.pascolofabrici@asugi.sanita.fvg.it 
  

 
Incarico attuale  PROFESSORE AGGREGATO 

RICERCATORE CONFERMATO – PSICHIATRIA (MED-25) 

DIRETTORE ff DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE - ASUGI 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nata a Udine il 16 luglio 1956, nel luglio 1977 ha conseguito la maturità scientifica 

presso il liceo scientifico “G.Marinelli” di Udine. Nel 1981 si è laureata in Medicina e 

Chirurgia discutendo una tesi sperimentale di Clinica Psichiatrica dal titolo “Problemi 

relazionali in colostomizzati”. Nel corso dello stesso anno, ha conseguito l’abilitazione 

all’esercizio della professione di medico-chirurgo e dal febbraio 1982 è iscritta 

all’Albo dei Medici e Chirurghi della provincia di Udine. Ha conseguito nel 1985, con 

il massimo dei voti e lode, del Diploma di Specialista discutendo una tesi sperimentale 

dal titolo “Adolescenti con disturbi del comportamento: studio catamnestico e 

inquadramento diagnostico secondo il DSM III”.  

 Nel 1983 è risultata vincitrice di un concorso per tecnico universitario dell’area 

funzionale tecnico-scientifica presso la Clinica Psichiatrica poi riqualificatosi, 

mediante concorso interno, in Funzionario dell’area di ricerca scientifica. Nel 1985 è 

risultata vincitrice di un premio della fondazione “Bruno Maestro” riservato a giovani 

specializzandi in neurologia e psichiatria. 

Dopo la nomina a ricercatore, l’attività didattica si è articolata in qualità di docente 

titolare insegnamenti per i seguenti corsi: • Scuola di Specializzazione in Psichiatria • 

Scuola di Specializzazione in Fisioterapia • D.U. per Ostetrico/a (poi Corso di Laurea) 

• D.U. per Igienista Dentale (poi Corso di Laurea) • Corso di laurea in Psicologia • 

Corso di laurea teledidattico in Psicologia • Corso di laurea in Scienze del Servizio 

Sociale. 

In qualità di relatore o correlatore ha seguito numerose tesi di laurea in Medicina e 

Chirurgia e in Psicologia, di specializzazione in Psichiatria e nei corsi di Diploma 

Universitario.  

Nel 1997 si è iscritta alla Scuola Quadriennale di Milano di Terapia della Famiglia 

diretta da G. Boscolo e G.F. Cecchin conseguendo il Diploma di Psicoterapia Familiare 

ad indirizzo Sistemico Relazionale nel 2000.  

Nell’A.A. 2000-2001 e 2001-2002 ha organizzato, sotto la direzione del prof. Aguglia, 

un corso di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale in Terapia della Famiglia 

riservato a medici, psicologici e operatori sociosanitari. Nell’A.A. 2002-2003, a 

seguito dell’interesse suscitato, si è attivata per l’istituzione di un Master Universitario 

di I livello in “Terapia della Famiglia” del quale è stato docente titolare delle seguenti 

materie: Psichiatria sociale, Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione, 

Psicoterapia.  

Nell’A.A. 2005-2006 si è fatta promotrice del Master Universitario di I livello in 

“Salute Mentale e Psichiatria di Comunità” e nel A.A. 2006-2007 del Corso di 

Perfezionamento in “Trattamento e riabilitazione dei disturbi del comportamento 

alimentare”.  

E’ stata titolare dell’insegnamento di Psichiatria nel Corso Regionale del Friuli 

Venezia Giulia di Formazione per educatori patrocinato dalla Comunità Europea dal 

1999 al 2003.  

L’attività didattica, fino alla nomina a ricercatore in Psichiatria avvenuta il 31 luglio 

1998, ha visto la dott.ssa Pascolo-Fabrici impegnata come tutor di studenti e 

specializzandi nella stesura di tesi e nelle indicazioni relative alla ricerca bibliografica. 

Nel 1999 è entrata in convenzione con l’ASS n1 Triestina con il ruolo di Dirigente 

Medico di I livello.  

Dal 15/9/2008 è direttore la SC CSM 4, a seguito di partecipazione alla selezione.  

Dal 27/6/2013 è stata nominata direttore della la SC Clinica psichiatrica, su 

designazione dell'Università di Trieste a cui il 15/11/2013 si è aggiunto l'incarico di 
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direttore ad interim del CSM 4. 

Dall’ a.a. 2015/16 fino al 31.12.2020 è Coordinatore del CdL in Tecnica della 

Riabilitazione Psichiatrica dell’Università degli studi di Trieste.  

Dal. 28.7.2017, con l'adozione dell'Atto aziendale dell'A.S.U.I.TS, è direttore della 

S.C. Clinica psichiatrica – CSM 4 

Dal 01.10.2019 è Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASUGI. 

 

Autore di 115 pubblicazioni 

2 monografia/trattato scientifico 

1 manuale di salute mentale (curatore) 

4 capitolo di libro 

47 articoli su riviste nazionali e internazionali 

9 abstract su rivista 

41 contributi atti congressuali 

13 poster 

 

L’interesse scientifico si è orientato prevalentemente sugli aspetti epidemiologici e 

clinico-diagnostici delle principali patologie psichiatriche (schizofrenia, depressione, 

alcolismo) con particolare attenzione anche alle valutazioni comparative di trattamenti 

psicofarmacologici integrati o meno con interventi di tipo socio-riabilitativo.  

Altri campi d’interesse hanno visto la dott.ssa Pascolo-Fabrici impegnata 

nell’approfondimento di problematiche centrate sul ruolo della psichiatria di liaison e 

sulla modalità d’intervento specie in corso di malattie invalidanti ad andamento 

cronico e a prognosi infausta. 

Un iniziale filone di ricerca, infine, è caratterizzato dallo studio dei Disturbi del 

Comportamento Alimentare condotto in un’ottica multidisciplinare e di rete con il 

DSM e con la collaborazione di specialisti della nutrizione della Clinica Medica 

dell’Università di Trieste, attraverso la conduzione di gruppi terapeutici ad 

orientamento sistemico-relazionale, progetto innovativo nella realtà assistenziale 

pubblica triestina.  

Ha partecipato ad uno Studio Multicentrico Italiano sullo Spettro Ossessivo- 

Compulsivo (SCI-OBS), sullo Spettro Fobico Sociale (SCI-SHY) e Anoressico-

Bulimico (SCI-ABS). 

La dott.ssa Pascolo-Fabrici si è impegnata nei seguenti filoni di ricerca svolti in 

collaborazione sia con altre strutture universitarie di Trieste che di altri Atenei, nelle 

quali svolge un ruolo di coordinamento per la parte inerente le competenze e i 

contributi della Clinica Psichiatrica. 

• Approccio multidisciplinare nei disturbi del Comportamento Alimentare (in 

collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale di Trieste e con l’U.C.O. Clinica 

Medica dell’Università di Trieste) 

• Approccio multidisciplinare all’obesità refrattaria (in collaborazione con la Clinica 

Medica e la Clinica Chirurgica di Trieste) 

• Approccio multidisciplinare ai Disturbi d’Identità di Genere (in collaborazione con 

l’U.C.O. Clinica Urologica di Trieste)  

• Il dolore pelvico cronico in una prospettiva bio-psico-sociale (in collaborazione con 

l’U.C.O. Clinica Ostetrica e Ginecologica di Trieste) 

• Piano di rilevazione per una studio sulla validità del TCI (Temperament and Caracter 

Inventory)  

• Valutazione della qualità della vita negli oldest-old residenti a Trieste e che 

usufruiscono di un servizio di assistenza e soccorso Couselling nel paziente oncologico 

in collaborazione con il Centro Oncologico Triestino 

 

Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le 

informazioni rispondono a verità.  

Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli 

stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. n. 196/2003. 
            

 Trieste,  31 agosto 2021        Prof.ssa Elisabetta Pascolo Fabrici  
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