Dr. Antonello Veltri

Contatti:
cellulare:
331.3126893
(dal lunedì al venerdì dalle ore

Il Dr. Antonello Veltri, cosentino di nascita, si è laureato con lode
in Medicina e Chirurgia all’Università di Pisa e dal 2006 è iscritto
all’Ordine dei Medici della stessa città.
Ha proseguito gli studi conseguendo con il massimo dei voti la
specializzazione in Psichiatria a Pisa e un Master Internazionale in
Neuroscienze presso l’Università di Maastricht (Olanda).

15:00 alle ore 18:00)

e-mail:
antonelloveltri@gmail.com

Attualmente svolge attività di assistenza clinica in qualità di
medico psichiatra presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria
Pisana (AOUP) e di ricerca presso il Dipartimento di Medicina
Clinica e Sperimentale dell’Università di Pisa.
Negli anni, la sua esperienza clinica ha incluso la presa in
carico di pazienti in regime ambulatoriale, di Day-Hospital
e di ricovero ordinario per la definizione della diagnosi,
eziopatogenesi e prognosi e per gli aspetti terapeutici sotto il
profilo delle indicazioni, controindicazioni ed effetti indesiderati
dei trattamenti psicofarmacologici. In particolare, si occupa di
disturbi dell’umore e d’ansia, disturbi psicotici, psicopatologia
della gravidanza e del puerperio, disturbi della condotta
alimentare, disturbi di personalità, disturbi da uso di sostanze.
Collabora, nella AOUP, con le Unità Operative di Neurologia per
la gestione delle comorbidità psichiatriche nei pazienti affetti
da Malattia di Parkinson, di Reumatologia per la gestione e
l’inquadramento psicopatologico dei pazienti fibromialgici e di
Medicina Preventiva del Lavoro per lo studio del disadattamento
lavorativo, dei disturbi psichiatrici da stress lavoro-correlato
e del fenomeno mobbing. Inoltre, ha esperienza riguardo i
meccanismi di dipendenza, tolleranza, astinenza, craving degli
psicofarmaci e delle sostanze d’abuso, maturata anche in qualità
di medico psichiatra presso Comunità Terapeutiche residenziali
della Toscana (convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale)
per pazienti con disturbo da uso di sostanze o altre forme di
dipendenza e comorbidità psichiatrica.

Dr. Antonello Veltri
I suoi interessi di ricerca riguardano principalmente la
neurobiologia dei disturbi affettivi e, in particolare, i meccanismi
di neuroplasticità e neurodegenerazione nell’ambito delle
patologie psichiatriche.
È responsabile del centro di Psicofarmacologia Clinica della U.O.
Psichiatria Universitaria 1 della AOUP, diretto dalla Prof.ssa Liliana
Dell’Osso, e segue attualmente diversi studi clinici sperimentali
multicentrici internazionali in ambito psicofarmacologico. E’
autore di numerose pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali
e internazionali e ha partecipato, anche in qualità di relatore, a
congressi di psichiatria regionali, nazionali e internazionali.

