
Prof. Antonio Vita 

Laureato con lode in Medicina e Chirurgia nel 1981 e specializzato con lode in 
Psichiatria nel 1985. Nel 1988 consegue il titolo di Dottore di Ricerca in 
Psichiatria e Scienze Relazionali.  
Dal 2000 Primario Psichiatra, Direttore di Unità Operative di Psichiatria.  
Dal 2005 al 2010 Professore Associato di Psichiatria presso l’Università degli 
Studi di Brescia. 
Dal 2011è Professore Straordinario di Psichiatria presso la stessa Università, 
con incarico di Direttore della Struttura Complessa di Psichiatria UOP n. 20 
della Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia. 
. 

 
Attività scientifiche e di ricerca.  
Si occupa dello studio degli aspetti clinici, biologici, farmacologici e riabilitativi dei disturbi mentali, in 
particolare delle psicosi. Ha svolto soprattutto ricerche sui correlati neuromorfologici e neurofunzionali, 
studiati con tecniche di neuroimaging, delle psicosi. Ha sviluppato inoltre l’adattamento e la applicazione 
di metodi riabilitativi strutturati cognitivi per pazienti affetti da schizofrenia. Ha collaborato a vari 
network di ricerca internazionali. 
E’ autore di oltre 250 pubblicazioni apparse sulle maggiori riviste scientifiche nazionali ed internazionali.  
Presidente della Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale e della Società Italiana di Neuroimaging in 
Psichiatria. Past-President della Section on Neuroimaging della World Psychiatric Association e della 
Sezione Lombarda della Società Italiana di Psichiatria. Membro del Consiglio Direttivo della Società 
Italiana di Psichiatria Biologica. Fa parte dell’International Advisory Board della International Society of 
Schizophrenia Research. 
Dal 2008 è’ membro del Comitato per l’Innovazione in Salute Mentale istituito dalla Direzione Generale 
Sanità della Regione Lombardia. 
E’ membro o è stato membro dell’editorial board di numerose riviste internazionali e svolge regolarmente 
referaggi per le maggiori riviste internazionali di psichiatria. 
 
Attività didattiche.  
Ha svolto e/o svolge attività didattica nei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, in Fisioterapia, 
Educazione Professionale, Scienze Infermieristiche e Ostetriche, Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica 
e nelle Scuole di Specializzazione in Psichiatria, Neurologia e Neuropsichiatria infantile dell’Università di 
Brescia.  
Dall’anno accademico 2007/08 coordina le attività didattiche del Corso di Laurea in Tecnica della 
Riabilitazione Psichiatrica dell’Università di Brescia. 
Ha svolto attività didattiche presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Milano. Ha svolto inoltre 
attività di docenza presso diverse Scuole di Specializzazione in Psicoterapia. 
Partecipa regolarmente ai maggiori Congressi nazionali ed internazionali in qualità di Relatore, e ha fatto 
parte della Segreteria Scientifica o del Comitato Organizzatore di numerosi Congressi, Corsi o Workshop 
nazionali ed internazionali.  
 
Attività cliniche. 
L’Unità Operativa di Psichiatria n. 20, di cui il Prof. Vita è Direttore, è una Struttura Complessa che 
svolge attività di diagnosi, terapia e riabilitazione delle patologie psichiatriche in un ambito territoriale di 
circa 110.000 abitanti, e consta di due Centri Psicosociali, 1 Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza di 
20 posti letto, 1 Comunità Riabilitativa a Media Assistenza di 10 posti letto, e un Centro Diurno. La UOP 
20 fa parte del Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia, che 
opera su un territorio di oltre 400.000 abitanti, con molteplici compiti clinici ed organizzativi, e di 
rapporto con le Istituzioni (Direzione AO, ASL, Regione, Enti Locali, Associazioni). 
 
 


