
 
 
 

Il seminario vuole essere 
un’occasione di studio e di 
confronto per gli operatori del 
settore e per chiunque sia 
interessato. Inoltre è importante  
riflettere insieme sull’utilizzo 
appropriato degli psicofarmaci, 
che possono essere con 
successo integrati o in alcuni 
casi sostituiti da tecniche 
innovative nella Salute Mentale. 

E’ fondamentale mettere in 
evidenza gli effetti dell’utilizzo 
improprio degli psicofarmaci, 
dato il largo uso che oggi ne 
viene fatto. La Toscana è la 
regione d’Italia con il più alto 
consumo e Lucca è la provincia 
che ne fa più uso.   

 
Verrà rilasciato 

attestato di partecipazione 
Segreteria organizzativa 

 

 
Via Simonetti, 32 - 55100 S.Vito Lucca 

Tel e Fax 0583.440615 
e.mail:associazione@fasm.it 

sito: www.fasm.it. 
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19 Aprile 2011 
Ore 9.00 

Palazzo Ducale Lucca 
 Sala Accademia 

 
 
 

 

con il patrocinio 
 

 

 
COORDINAMENTO 
TOSCANO 
DELLE ASSOCIAZIONI 
PER LA SALUTE 
MENTALE 

 

   
Città di Lucca  

 
 



Ore 8,45 
Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 9,00  
Saluti delle Autorità 
 
Daniela Scaramuccia  
Assessore al Diritto alla Salute 
Regione Toscana 
 
Mauro Favilla 
Sindaco di Lucca 
 
Oreste Tavanti   
Direttore Generale Az. USL2 di Lucca 
 
Ore 9.30  
Introduce e coordina 
Gemma Del Carlo 
Presidente F.A.S.M. 
 
Ore 10,00  
Lezione Magistrale 
“Psicoterapia, farmacoterapia e trattamenti 
non tradizionali: interventi personalizzati per 
migliorare la qualità delle cure” 
Prof. Andrea Fagiolini  
Direttore Clinica Psichiatrica e della Scuola di 
specializzazione in Psichiatria e titolare 
dell’insegnamento in Psichiatria Università di 
Siena 
 
Ore 11,45 
Coffe Break 
 
Ore 12,00 

           Riflessioni  
 

Maria Incoronata Favatà 
Direttore DSM Az. USL2 Lucca 
 
Enrico Marchi  
Direttore U.F.S.M.A Lucca Az. USL2 Lucca 

 
Mario Betti   
Responsabile U.F.S.M.A  
Valle del Serchio Az. USL2 Lucca 
 
Ore 13,00  
Dibattito 
         
Ore 14,00  
Chiusura dei lavori 
      
 
 
 
 
Il Prof. Andrea Fagiolini si è diplomato al “Liceo 
Scientifico Statale” di Livorno (60/60), laureato 
in Medicina e Chirurgia all’Università di Pisa 
(110/110 lode)  e  specializzato  in  psichiatria 
all’Università di Modena (70/70 lode).  Nel 1998 
è diventato membro della Facoltà di Medicina 
dell’University of Pittsburgh  negli Stati Uniti ed 
ha nel tempo ricoperto i ruoli di Istruttore, 
Professore Assistente, Professore Associato, e 
Direttore Medico del Centro per la Depressione 
e il Disturbo Bipolare.  
Il Prof. Fagiolini ha ricevuto la cittadinanza 
Americana (USA) per meriti  scientifici e 
pubblicato più di 200  capitoli e articoli  nelle 
maggiori riviste internazionali, citati da più di 
800 articoli pubblicati da altri Autori. 
Rientrato dagli  Stati Uniti, è attualmente 
Professore Associato, titolare della Cattedra di 
Psichiatria, direttore della Scuola di 
Specializzazione e dell’Unità Operativa 
Complessa di Psichiatria dell’Università di Siena 
e Azienda Ospedaliera Universitaria Senese. 
Gli argomenti  della  sua ricerca  includono il 
trattamento della depressione, del disturbo 
bipolare e dei disturbi d’ansia, il  suicidio, la  
disabilità, la qualità di vita nei pazienti 
psichiatrici e l’impatto delle malattie mediche sul 
decorso  dei  disturbi  psichiatrici. 


