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Per il sesto anno consecutivo, come sempre a settembre, si 

tiene a Verona la Giornata di Informazione Indipendente sugli 

Psicofarmaci. Quest’anno il tema della Giornata riguarda un 

aspetto cruciale per la pratica clinica di oggi e di domani: 

l’innovazione in psicofarmacologia clinica. 

In un mondo dove molte branche della medicina continuano a 

produrre, con metodiche di ricerca sempre più avanzate, nuove 

scoperte e nuove prospettive di cura, la psichiatria, almeno ad 

una prima impressione, si presenta come una realtà diversa 

dalle altre. 

Da anni ormai la ricerca fa fatica a proporre farmaci realmente 

innovativi, recentemente alcune case farmaceutiche hanno 

addirittura smesso di investire nell’ambito delle neuroscienze, e 

le agenzie regolatorie internazionali si trovano a dover valutare 

per l’introduzione nel mercato “nuovi” trattamenti che in realtà 

hanno ben poco di nuovo, se non il brevetto. Dall’altra parte, 

però, ci sono gli psichiatri di oggi e gli psichiatri di domani, 

bisognosi di capire già adesso quali siano le prospettive di 

innovazione per poter assistere meglio i propri pazienti. Quali 

sono allora gli spazi per innovare in psichiatria? 

Partendo da una prospettiva storica su che cosa è stata la 

psichiatria e la psicofarmacologia clinica dalla sua nascita fino 

ai giorni nostri, durante la Giornata verranno presentate e 

messe a confronto idee di esperti nazionali ed internazionali, al 

fine di capire cosa possa esserci di realmente innovativo in un 

prossimo futuro. Un qualcosa che arrivi a migliorare gli esiti 

delle cure in psichiatria, ma soprattutto che renda questi 

miglioramenti evidenti nella vita reale e concreta di tutti i giorni 

e non solo in laboratorio. 

Inviare via fax entro il 15 settembre 2011
al numero 045-8027498
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6Innovare in  psicofarmacologia 
tra storia, mercato 

e attese per il futuro
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Relatori e moderatori

CLIVE ADAMS
Coordinating Editor, Cochrane Schizophrenia Group, 
University of Nottingham, UK 

VITTORINO ANDREOLI
Psichiatra e scrittore, Verona 

MATTEO BALESTRIERI
Psichiatra, Professore Ordinario, Università di Udine

GIOVANNI BIGGIO
Farmacologo, Professore Ordinario, Università di Cagliari - Presidente 
della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia

CORRADO BARBUI
Psichiatra, Professore Associato, Centro OMS di Ricerca sulla Salute 
Mentale, Università di Verona

ADRIANA BAZZI
Giornalista, inviato speciale del “Corriere della Sera”, Milano

NELLO MARTINI
Direttore Ricerca e Sviluppo - Accademia Nazionale di Medicina, Roma

MASSIMO MIELE
Direzione medica, Eli Lilly Italia S.p.A., Firenze

CARMINE PARIANTE
Psichiatra, Reader of Biological Psychiatry, Institute of Psychiatry, 
London, UK

MICHELE TANSELLA
Psichiatra, Professore Ordinario, Università di Verona - Direttore, Centro 
OMS di Ricerca sulla Salute Mentale, Verona

E’ IN CORSO LA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI CREDITI ECM

Dalla stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova: 
prendere l'autobus n 21 o 22, dalla piattaforma E, in direzione 
Palazzina (n 21) o Policlinico (n 22) e  scendere alla fermata 
"Policlinico" (circa 10 minuti).

Dall'autostrada A4 (Torino-Trieste) - uscita Verona Sud: 
girare a destra e seguire le indicazioni per  Policlinico G.B. Rossi - 
Università di Verona (Facoltà di Medicina) (circa 10 minuti).

Come raggiungere la sede del Convegno:

Programma Scientifico

8.30 Registrazione partecipanti

9.30 Saluto delle autorità

Introduzione alla giornata 
CORRADO BARBUI
 

10.00 – 13.00  PRIMA SESSIONE

PROSPETTIVE A CONFRONTO… 

Modera: MICHELE TANSELLA

La psichiatria tra vere e finte innovazioni 
terapeutiche
 VITTORINO ANDREOLI

Innovation in the pharmacological treatment of 
schizophrenia: something old, something new, 
something borrowed, something blue 
CLIVE ADAMS

Nuovi percorsi di medicina traslazionale per la 
scoperta di nuovi farmaci antidepressivi 
CARMINE PARIANTE

Discussione

13.00 Lunch

14.00 – 16.00  SECONDA SESSIONE

… CHE COSA NE PENSANO GLI ESPERTI? 

Conduce: ADRIANA BAZZI

Intervengono 
MATTEO BALESTRIERI, GIOVANNI BIGGIO, 

NELLO MARTINI, MASSIMO MIELE, MICHELE TANSELLA 

16.00  Compilazione questionari ECM

Le precedenti Giornate di Informazione 
Indipendente sugli Psicofarmaci:

2006 - “I nuovi antipsicotici: vera innovazione o marketing 
efficace?” 
2007 - “Gli antidepressivi nella depressione: davvero efficaci e 
ben tollerati?” 
2008 - “Quando i farmaci non bastano: la presa in carico a lungo 
termine delle persone con gravi disturbi mentali”
2009 - “Stabilizzanti dell’umore: reale classe di farmaci o 
strategica espansione del mercato?”
2010 - “Iperglicemia, QTc,  iperprolattinemia e disturbi del 
movimento: istruzioni per l’uso degli antipsicotici”
 


