
1 

 

Gennaio 2016 
 
Curriculum Vitae breve  
 

Dott. 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 8126835 
e-mail: antonio.lasalvia@univr.it 
 
Qualifica:  

- Da dicembre 2002, Dirigente Medico presso la Unità Operativa Complessa di Psichiatria,  
Policlinico “G.B. Rossi”, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (AOUI) di Verona;  

- Da dicembre 2012, incarico di Unità Semplice Funzionale “Valutazione dell’esito dei disturbi 
mentali”, l’U.O.C. di Psichiatria, AOUI di Verona. 

- Da ottobre 2013 , Referente del Sistema Qualità e Accreditamento dell’UOC di Psichiatria, Azienda 
Ospedaliera Universitaria Integrata (AOUI) di Verona. 

- Da dicembre 2014, incarico di Unità Semplice Organizzativa “Coordinamento della gestione clinica 
integrata delle psicosi nei primi cinque anni dall’esordio” presso l’Unità Operativa Complessa di 
Psichiatria, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (AOUI) di Verona.  

- Da gennaio 2015, Responsabile clinico delle Strutture Residenziali, Terzo Servizio Psichiatrico, 
Dipartimento Interaziendale per la Salute Mentale (DISM) di Verona.  

- Da gennaio 2015, Vice Direttore dell’UOC Psichiatria, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata 
(AOUI) di Verona.  

- Da maggio 2015, Incarico di Responsabile funzionale del Centro Regionale Specializzato per la 
“Diagnosi precoce ed il trattamento dei disturbi psicotici all’esordio”. 

 
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 
 
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”).  

- Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Psichiatriche, Università di 
Verona  
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- 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 della 
salute 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: 

- Tirocinio post laurea presso il Dipartimento di Farmacologia dell’Università di Ferrara, 1991. 
- Tirocinio post-laurea presso l’Unità di Psico-oncologia e di Psichiatria di Consulenza e 

Collegamento della Cattedra di Psichiatria, Università di Ferrara, 1991-1996. 
- 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 
 
Attività clinico/assistenziali: 

- Da gennaio 1994 a gennaio 1995- Ufficiale Medico di Complemento, responsabile del Nucleo 
Ambulatorio ed Infermeria del Servizio Sanitario del III Stormo AM presso l’Aeroporto Militare di 
Villafranca (VR). 

- Da ottobre 1996 a febbraio 1997,  Dirigente Medico di 1° livello di Psichiatria a tempo determinato 
presso Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda ULSS n.17 (Monselice) della Regione Veneto. 

- Da febbraio 1998 a novembre 2002, Dirigente Medico di Psichiatria a tempo indeterminato presso il 
Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda ULSS n.18 (Rovigo) della Regione Veneto. 

- Da dicembre 2002  a tutt’oggi, Dirigente Medico di Psichiatria a tempo indeterminato presso la 
Clinica Psichiatrica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. 

- Da gennaio 2005 a dicembre 2009, Dirigente Medico di Psichiatria, Incarico di natura professionale, 
di consulenza, Clinica Psichiatrica, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. 

- Da gennaio 2010 a tutt’oggi, Dirigente Medico di Psichiatria, Incarico di alta professionalità 
“Valutazione dell’esito dei disturbi mentali” Clinica Psichiatrica, Azienda Ospedaliera Universitaria 
Integrata di Verona. 

- Da ottobre 2009 a tutt’oggi, Responsabile dell’Equipe Territoriale multidisciplinare “Cadidavid” del 
Terzo Servizio Psichiatrico, Dipartimento Interaziendale per la Salute Mentale (DISM) di Verona.  

 
Società Scientifiche: 

- Membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Psichiatria (SIP) 
- Segretario della Sezione Veneta della Società Italiana di Psichiatria (PSI.VE)  
- Membro della Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica (SIEP) 
- Membro del International Early Psychosis Association (IEPA) 

 
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: 

- Psico-oncologia, Psicosomatica e Psichiatria di Consulenza e Collegamento (1991-1996). 
- Ricerca in campo psico-oncologico, psicosomatico (con particolare riferimento alla psicosomatica 

ostetrica), psichiatria di consulenza e collegamento presso la cattedra di Clinica Psichiatrica 
dell’Università di Ferrara. 

- Sviluppo e validazione di strumenti per l’indagine epidemiologica (1997 a tutt’oggi). 
- Messa a punto, traduzione, validazione e valutazione dell’applicabilità in contesti clinic di routine di 

struementi per la valutazione dei bisogni (Camberwell Assessment of Need), della qualità della 



3 

 

vita(Lancashire Quality of Life Profile) della soddisfazione per le cure (Verona Service Satisfaction 
Scale) e carico familiare (Involvement Evaluation Questionnaire) dei pazienti psichiatrici. 

- Metodologia della valutazione in ambito epidemiologico. 
- Valutazione dell’esito dell’assistenza psichiatrica (dal 1997 a tutt’oggi) 
- Esito degli interventi psichiatrici in contesti clinici di routine (South-Verona Outcome Project) 
- Confronto internazionale sugli esiti dell’assistenza (EPSILON Study of Schizophrenia, Programma 

BIOMED-2 UE). 
- 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 del burnout e della soddisfazione connessa all’attività lavorativa degli operatori della 
salute mentale(dal 2000 a tutt’oggi). 

- 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). 

 
Attività di ricerca:  

Dal 1998 è vice coordinatore dell’Unità di Ricerca “Environmental Clinical and Genetic Determinants of the 
Outcome of Mental Disorders”, WHO Collaborating Centre for Research and Training in Mental Health and 
Service Evaluation e Sezione di Psichiatria, Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina di Comunità,  
Università di Verona, attualmente confluita nel Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento. 
 
L’attività di ricerca del Dott. Lasalvia ha dato origine a tutt’oggi a 138 pubblicazioni. In dettaglio:  
• 77 pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate 
• 7 pubblicazioni su volumi e monografie internazionali 
• 20 pubblicazioni su riviste nazionali 
• 32 pubblicazioni su volumi e monografie nazionali 
• 1 volume in lingua italiana  
• 1 volume in lingua inglese  
 
Secondo ISI Web of Science, le pubblicazioni censite (n=116) di cui il Dott. Lasalvia è autore sono state 
citate 1393 volte nella letteratura internazionale (Citation Index) con un H-index = 20. Secondo SCOPUS le 
pubblicazioni censite (n=105) sono state citate 1513 volte nella letteratura internazionale con un H-index = 
23. Secondo “Publish or Perish”, le pubblicazioni censite (n=167) sono state citate 1958 volte nella 
letteratura internazionale con un H-index = 22. 
 
Il Dott. Lasalvia è inoltre autore di:  
• 72 relazioni / comunicazioni presentate a congressi internazionali 
• 65 relazioni / comunicazioni presentate a congressi nazionali 


