Il dott. Giuseppe Russo è Psicologo Clinico e Psicoterapeuta, iscritto all’Albo degli Psicologi
della Lombardia (n. 349), abilitato all’esercizio della Psicoterapia. Inoltre è Sessuologo e
Consulente Tecnico del Tribunale di Busto Arsizio per separazioni e affido dei minori. Da 29
anni svolge la professione sia nell’ambito della Sanità Pubblica che come libero professionista,
occupandosi di:
psicoterapia individuale, di coppia e della famiglia;
depressione, ansia, attacchi di panico, fobie, ossessioni;
obesità, anoressia, bulimia;
terapie sessuali, impotenza, eiaculazione precoce, frigidità, vaginismo;
ipnosi: tabagismo, alcolismo, tossicodipendenza, gioco d’azzardo, controllo del dolore;
disturbi della personalità, patologie mentali;
disturbi dell’infanzia e dell’adolescenza, disturbi dell’apprendimento;
orientamento scolastico, test psico‐diagnostici;
perizie legali, separazioni, affido minori.

Laureato all’Università di Padova nel 1979 e successivamente specializzato in Psicoterapia nei
seguenti indirizzi clinici: Psicodinamico, Sistemico‐Relazionale, Cognitivo‐Costruttivista,
Cognitivo‐Comportamentale, Ipnotico.
Ha maturato esperienze nei seguenti ambiti della psicologia applicata: Psicodiagnostica,
Clinica e Psicoterapia per le psicopatologie dell’infanzia, dell’adolescenza e degli adulti,
riabilitazione e inserimento scolastico dei portatori di handicap, minori a rischio e rapporti
con il tribunale dei minori, adozioni e affidi, consulenza tecnica d’ufficio per il Tribunale di
Busto Arsizio, formazione (come professore a contratto presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano).
Dal 1979 al 2004 ha svolto la sua professione nell’ambito della Sanità Pubblica (Servizio
Sanitario Nazionale), in qualità di Psicologo Psichiatrico con la mansione specifica di
Psicoterapeuta. Dal 1984 al 1990 ha operato presso l’ASL n.30 come Coordinatore dell’Unità
Operativa di Neuropsichiatria Infantile per i comuni di Cesano Maderno, Bovisio Masciago e
Varedo. È stato, inoltre, componente dell’equipe di Terapia Familiare nella Unità Operativa di
Psichiatria di Desio. Inoltre, ha prestato servizio di consulenza nel reparto di Pediatria,
nell’area dei disturbi psicologici e nel reparto di Ginecologia, nell’ambito della preparazione
ipnotica al parto. Dal 1990 al 2004 ha operato presso l’Ospedale di Neuropsichiatria Infantile
“G. Corberi” di Limbiate come dirigente di primo livello. In questo contesto si è specializzato
nelle gravi patologie mentali dell’infanzia. Dal 2004 ad oggi svolge la usa attività clinica
unicamente come libero professionista.
“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

