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Dati personali 

 

Nato a Napoli il 15/08/1948 

Studi. Via Rampe di Brancaccio, 7 Napoli tel. 081/402759 

 Via Brescia 48/a Roma tel. 06/8411214 

Cell. n° 333/4159210 

e-mail: demaiol@tiscali.it 

 

 

Titoli di studio 

 

1973: Laurea in Medicina e Chirurgia 

 

 

Specializzazioni: 

 

 Neurologia 

 Psichiatria 

 Psicologia 

 Training Autogeno 

 Ipnosi medica 

 Psico-Grafologia 

 Programmazione Neuro Linguistica 

 Medicina Psicosomatica 

 Neurofarmacologia 

 

 

Formazione: 

 

 Analisi Transazionale 

 Psicoterapia  clinica ad indirizzo analitico 

 

 

Iscritto a: 

 

 Ordine dei medici 

 Ordine degli psicologi 

 Ordine degli psicoterapeuti 

 Ordine dei giornalisti pubblicisti 
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Esperienze professionali: 

 

 Ha prestato servizio in strutture universitarie ed ospedaliere per circa 20 anni, 

scegliendo in seguito la libera professione che tuttora esercita 

 Ha conseguito, previo concorso nazionale, l’idoneità a primario psichiatra 

 Ha insegnato materie specifiche nell’ambito della psichiatria e della psicologia 

presso strutture  universitarie, ospedaliere, scuole di formazione istituti di 

psicoterapia. 

 Attualmente insegna psicoterapia presso l’Associazione Italiana di Sessuologia 

Clinica di Roma 

 E’ relatore in congressi nazionale ed internazionali 

 Ha condotto seminari di studio in P.N.L. (Programmazione Neuro Linguistica) 

ed in A.T. (Analisi Transazionale) 

 E’ consulente dell’Associazione Italiana di Sessuologia Clinica 

 Ha fondato il centro Studi di Neuro-Psico-Fisiologia “A. Schweitzer”, 

mettendo a punto metodiche diagnostiche testuologiche e terapeutiche 

innovative. 

 Ha messo a punto e pubblicato, previo contratto con la Provincia di Napoli, un 

progetto per la “dispersione scolastica” 

 Collaborazioni professionali 

 1979-1991: collaborazione con lo staff sanitario della Società Sportiva Calcio 

Napoli, come consulente neurologo e psicoterapeuta della prima squadra 

 E’ consulente, nell’ambito della comunicazione, della formazione e del 

management, presso varie società, tra cui Siemens, Gmm, Monsanto, Oracle, 

Ias, A.I.E., Policonsult, STS, Talenta 

 E’ stato membro del C.P.E. (Comitato Provinciale Esecutivo) per l’attuazione 

delle linee formative nell’ambito della formazione scolastica e professionale 

 Partecipa, su incarico Regionale, ala Commissione regionale per la 

valorizzazione, l’integrazione e valutazione dell’Assistenza Psicologica 

pubblica e privata 

 Consulente neuropsichiatra del Ministero della Salute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rapporti con i media 

 

 1992: autore di testi e conduttore della trasmissione televisiva 

“Fantasticamente”, in onda su Rai Tre 

 Successivamente, e per un periodo di circa due anni, è stato autore dei testi del 

programma “Italia mia benché”, con qualche partecipazione in video 

 Ha partecipato come esperto psichiatra ad altri programmi radiofonici e 

televisivi, tra cui: “Tenera è la notte”, “Uno Mattina”, “Cominciamo bene” 

 Ha collaborato al programma televisivo “Assassine” andato in onda in seconda 

serata su Rai Uno , riferendo in video il percorso psicologico che ha condotto 

al delitto 

 E’ consulente per il Tg2 salute  

 Ha partecipato, in audio, ad altri programmi radiofonici di tutte e tre le reti RAI 

 Ha preso parte alla trasmissione estiva in onda su Tele Montecarlo 

 1999 E’ autore di testi e conduttore, con la giornalista Cinzia Tani nel 

programma “Fantasticamente”, andato in onda su Radio Due dalle 8,30 alle 

10,00 e a tutt’oggi trasmesso da radio uno dalle 12,30 alle 14,00 

 Ha tenuta una rubrica denominata “Sogni” sul settimanale “Soprattutto” 

 2000 Ha condotto la trasmissione radiofonica “Misteri della notte” 

 2001 Ha risposto ai quesiti delle lettrici sul settimanale “Gioia” 

 Collaborazioni con quotidiani, settimanali, mensili tra cui: “Il Tempo”, “La 

Repubblica”, “Il Mattino”, “Il Corriere dello Sport” “Minerva”, “Insieme” 

 2009 Partecipazione in qualità di esperto a L’Arena – Domenica in 

 2010 Partecipazione in vari programmi televisivi, in qualità di esperto 

 2011 La collaborazione con la Rai è a tutt’oggi attiva con la partecipazione alla 

trasmissione “Verdetto Finale”, oggi “Torto o ragione” 

 

 

Pubblicazioni: 

 

 “Come vivere fantasticamente con cento paure”(1999), ed. Eri Rai, Roma 

 “Amori al bivio” (2002), Ed: Sperling e Kupfer, Milano 

 “I segreti delle donne” (2004), ed. Sperling e Kupfer, Milano 

 “Sé-pararsi” (2008) ed. Liguori 

 “Tradire” (2014) ed. Alessio Roberti 

  E’ autore di circa numerose  pubblicazioni scientifiche e collaborazioni con 

testate giornalistiche. 

 

 

 
 

 


