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Prof. ANTONIO LASALVIA
Indirizzo:
U.O.C. di Psichiatria
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (AOUI) Verona
Policlinico “G.B. Rossi” - Piazzale L.A. Scuro 10
37134 - Verona, Italia
Telefono: 045 828 3901 – 045 828 3911
e-mail: antonio.lasalvia@univr.it

Qualifica attuale ___________________________________________________________________________
−
−

−

Professore Associato di Psichiatria - Sezione di Psichiatria, Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e
Movimento, Università di Verona (da ottobre 2018)
Responsabile funzionale del “Centro per la Diagnosi Precoce e il Trattamento dei Disturbi Psicotici all’Esordio”,
Unità Operativa Complessa di Psichiatria, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (AOUI) di Verona (da
marzo 2015).
Responsabile medico del Centro Diurno e delle Strutture Residenziali, Unità Operativa Complessa di Psichiatria,
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (AOUI) Verona (da dicembre 2014 ad agosto 2016 e da febbraio 2018
a tutt’oggi).

Incarichi pregressi _________________________________________________________________________
−

−
−
−
−

Da dicembre 2014 ad ottobre 2018, Incarico di Unità Semplice Organizzativa “Coordinamento della gestione
clinica integrata delle psicosi nei rimi 5 anni dall’esordio”, Unità Operativa Complessa di Psichiatria, Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata (AOUI) di Verona.
Da agosto 2016 a febbraio 2018, Direttore ff Unità Operativa Complessa di Psichiatria, Dipartimento di Salute
Mentale (DSM), Azienda ULSS 9 ‘Scaligera’ di Verona
Da gennaio 2015 ad agosto 2016, Vice Direzione dell’UOC Psichiatria, Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata (AOUI) di Verona.
Da ottobre 2013 ad agosto 2016, Referente del Sistema Qualità e Accreditamento dell’UOC di Psichiatria, Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
Da dicembre 2012 a dicembre 2014, incarico di Unità Semplice Funzionale “Valutazione dell’esito dei disturbi
mentali” presso l’U.O.C. di Psichiatria, AOUI di Verona.

Titoli ___________________________________________________________________________________________
−
−
−
−
−

Laurea con lode in Medicina e Chirurgia, Università di Ferrara, giugno 1991
Specializzazione con lode in Psichiatria, Università di Ferrara, ottobre 1996
Dottorato di Ricerca in Scienze Psichiatriche, Università di Verona, gennaio 2001
Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore Universitario di Seconda Fascia per il settore
concorsuale 06/D5 - Psichiatria, febbraio 2014
Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore Universitario di Prima Fascia per il settore
concorsuale 06/D5 – Psichiatria, maggio 2017

Insegnamenti ____________________________________________________________________________________
−
−
−
−

Docente presso la Scuola di Specializzazione in Psichiatria, Università of Verona (insegnamento: "Psichiatria
Clinica")
Docente presso la Scuola di Specializzazione in Medicina legale, Università di Verona (insegnamento: "Elementi di
Psicopatologia forense")
Docente presso la Scuola di Specializzazione in Psichiatria, Università di Verona (insegnamento: "Psichiatria
Forense").
Docente presso il Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, Università di Verona
(Insegnamento: "Metodi e Tecniche di Intervento Riabilitativo Precoce")
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−
−
−

Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Psichiatriche, Università di Verona
Docente presso il Corso di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva della Associazione di Psicoterapia Cognitiva
e della Scuola di Psicoterapia Cognitiva per la sede di Verona (Insegnamento: "Epidemiologia Psichiatrica").
Ha tenuto numerosi corsi monografici ed attività seminariali e formative rivolti agli operatori dellasalute mentale in
diversi servizi psichiatrici italiani e riguardanti l'epidemiologia psichiatrica e la valutazione dell'esito degli
interventi psichiatrici nella routine clinica.

Post-doctoral stage _______________________________________________________________________________
−
−

Corso di Dottorato in Scienze Psichiatrica, Università di Verona, 1996-2000.
Assegno di Ricerca presso Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica, Sezione di Psichiatria e Psicologia Clinica,
Università di Verona, 2000-2001

Società Scientifiche_______________________________________________________________________________
−
−
−

Consiglio Esecutivo della Società Italiana di Psichiatria (SIP) (2015-2018)
Segretario della Sezione Veneta della Società Italiana di Psichiatria (PSIVE)
Membro della Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica (SIEP)

Riviste Scientifiche _______________________________________________________________________________
−
−
−
−

Membro dell'Advisory Board di Psichiatria di Comunità e Epidemiology and Psychiatric Sciences
Associated Editor di Epidemiology and Psychiatric Sciences
Associate Editor della rivista Epidemiology and Psychiatric Sciences
Ha svolto, e svolge tuttora, attività di referee per numerose riviste scientifiche italiane ed internazionali.

Aree di ricerca ___________________________________________________________________________________
−
−
−
−
−
−

−
−

−

Sviluppo e validazione di strumenti per l'indagine epidemiologica (1997 a tutt'oggi).
Metodologia della valutazione in ambito epidemiologico.
Valutazione dell'esito dell'assistenza psichiatrica (dal 1997 a tutt'oggi).
Integrazione delle variabili cliniche, psicosociali e genetiche nella valutazione dell'esito dei pazienti con disturbi
mentali (dal 2000 a tutt'oggi).
Valutazione multidimensionale dell'esito sugli esordi psicotici (Progetto PICOS-Veneto, studio collaborativo
multicentrico regionale).
Valutazione dell'efficacia nella pratica clinica di un pacchetto di interventi psicosociali nel trattamento delle psicosi
all'esordio (Programma Strategico "Genetics, Endophenotype, Treatment: Understanding early Psychosis (GET
UP)" finanziato dal Ministero della Salute nell'ambito della Ricerca Sanitaria Finalizzata 2007).
Valutazione e iniziative di contrasto allo stigma e alla discriminazione nei confronti delle persone con disturbi
mentali (dal 2005 a tutt'oggi).
Ha partecipato come referente per il Centro di Verona allo studio internazionale multicentrico sullo stigma
autopercepito dai pazienti affetti da schizofrenia [International Study of Discrimination and Stigma Outcomes
(INDIGO)] e allo studio internazionale sui pazienti affetti da depressione [Anti Stigma Programme: European
Network (ASPEN)] finanziato dalla Commissione Europea.
Partecipa come referente del centro collaborativo italiano dello studio finanziato dalla UE nell'ambito del Settimo
Programma Quadro "Comparing policy framework, structure, effectiveness and cost-effectiveness of functional and
integrated systems of mental health care" (COFI) (Project Coordinator: Prof. Stefan Priebe, Queen Mary
University, London) (dal 2014 a tutt'oggi).

Pubblicazioni ____________________________________________________________________________________
L’attività di ricerca del Prof. Lasalvia ha dato origine a tutt’oggi a 202 pubblicazioni.
In dettaglio:
- 101 pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate
- 7 pubblicazioni su volumi e monografie internazionali
- 23 pubblicazioni su riviste nazionali
- 33 pubblicazioni su volumi e monografie nazionali
- 1 volume in lingua italiana
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-

1 volume in lingua inglese
36 abstract su atti di convegno pubblicati su riviste internazionali

Secondo Web of Science, le pubblicazioni censite (n=144) di cui il Dott. Lasalvia è autore sono state citate 2420 volte
nella letteratura internazionale (Citation Index) con H-index = 25. Secondo SCOPUS, le pubblicazioni censite (n=124)
sono state citate 2479 volte nella letteratura internazionale con H-index = 30. Secondo Google Scholar, le pubblicazioni
censite (n=170) sono state citate 3640 volte nella letteratura internazionale con H-index = 31.
Il Dott. Lasalvia è inoltre autore di:
- 90 relazioni / comunicazioni presentate a congressi internazionali
- 100 relazioni / comunicazioni presentate a congressi nazionali
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