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25 NOVEMBRE 2017 

AUDITORIUM SAN ROMANO 

LUCCA 

 

 

Il giorno 25 novembre p.v. si terrà, presso l’Auditorium San Romano di Lucca (Piazza San Romano, 

numero 1), il convegno “Psicofarmacologia e psichiatria del terzo millennio: problematiche e nuovi 

orizzonti”, al quale parteciperanno ospiti di livello nazionale e internazionale. La giornata sarà 

scandita da tre momenti: la mattina sarà dedicata a un convegno ECM (4 crediti) con la presenza 

del Prof. Stephen M. Stahl, il pomeriggio a un incontro aperto alla cittadinanza e la sera a un galà 

di beneficenza che vedrà la partecipazione dell’attore comico teatrale Dario Vergassola con il suo 

intervento “Il cervello secondo Vergassola”.  

 

Il convegno inizierà alle 9:30. Dopo la registrazione dei partecipanti, Armando Piccinni e Donatella 

Marazziti presenteranno il corso e l’ospite internazionale Prof. Stephen M. Stahl. La mattina sarà 

scandita dagli interventi dei diversi relatori, quali “Regulatory issues with psychopharmacology in 

anxiety, depression and schizophrenia” di Filippo Drago; “Dalle nuove forme dello stress e della 

vulnerabilità alla psicopatologia” di Giovanni Biggio; “Treatment of resistant depression” di Andrea 

Fagiolini. L’evento culmine della mattina sarà la lectio magistralis di Stephen M. Stahl “Future 

of Psychopharmacology: Is New Treatment Innovation Dead or Alive”. 

In seguito, i partecipanti al convegno avranno l’occasione di prendere parte a una discussione 

interattiva con i relatori del convegno. Al termine della mattinata verrà consegnato il questionario di 

verifica ECM e il relativo attestato di partecipazione.  
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Il pomeriggio sarà invece aperto al pubblico per un incontro dall’alto valore scientifico, e allo stesso 

tempo divulgativo. Si aprirà alle ore 17:30 sempre presso l’Auditorium di San Romano con la lectio 

magistralis di Stephen M. Stahl “History of Psychological Trauma”. Seguirà discussione generale 

con Giovanni Biggio, Filippo Drago, Andrea Fagiolini, Donatella Marazziti, Mauro Mauri, Armando 

Piccinni rispetto a “Il cervello dell’adolescente: una meravigliosa creazione tra cure materne, disparità 

socioeconomiche e sostanze d’abuso”.  

 

La serata si concluderà con un galà di beneficenza cui prenderanno parte personalità di rilievo 

scientifico internazionale e nazionale. Ospite d’onore sarà l’attore comico teatrale Dario Vergassola.  

 

 

Gli incontri della mattina: Focus Scientifico 

Psicofarmacologia e psichiatria del terzo millennio: problematiche e nuovi orizzonti è un evento di 

grande rilievo scientifico, nel corso del quale saranno dibattuti alcuni dei temi più attuali, sia di ricerca 

di base che clinica, nel campo della psicofarmacologia e della pratica clinica. 

Gli scopi del convegno sono quelli di offrire una disamina non solo sullo stato attuale delle 

conoscenze dei principali composti psicotropi per i disturbi psichiatrici maggiori, ma soprattutto di 

aggiornare i partecipanti sui problemi clinici irrisolti, con un focus specifico sulle forme resistenti. 

Molta enfasi verrà posta, inoltre, sul futuro della psicofarmacologia e sui nuovi composti in diverse 

fasi di sviluppo, alcuni dei quali sembrano molto promettenti e rivelano uno spettro di tollerabilità 

migliore di quelli attualmente disponibili e comunemente utilizzati. 
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Ore 9.00- 13.00 

CONVEGNO ECM - 4 CREDITI FORMATIVI  

PROVIDER ISTITUTO G. DE LISIO 

 

08.30 – 9.00 Registrazione dei partecipanti. Moderatori: Andrea Fagiolini, Donatella Marazziti, 

Armando Piccinni 

09.00 – 09.30 Presentazione del corso e del prof. Stephen M. Stahl - Donatella Marazziti e Armando 

Piccinni  

09.30 – 10.00 Regulatory issues with psychopharmacology in anxiety, depression and schizophrenia 

- Filippo Drago, Università di Catania 

10.00 – 10.30 Dalle nuove forme dello stress e della vulnerabilità alla psicopatologia - Giovanni 

Biggio, Università di Cagliari 

10.30 – 11.00 Treatment of resistant depression – Andrea Fagiolini, Università di Siena 

11.00 – 12.00 Lectio Magistralis. Future of Psychopharmacology: Is New Treatment Innovation 

Dead or Alive - Stephen M. Stahl, Università di San Diego (USA) e Cambridge (UK) 

12.00 – 13.00 Discussione interattiva  

A termine della mattinata consegna del questionario di verifica ECM 
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Ore 17.30- 19.30 

INCONTRO APERTO AL PUBBLICO  

FINO A ESAURIMENTO POSTI 

 

 

 

17.30 – 18.15 - Lectio Magistralis: “History of Psychological Trauma” - Stephen M. Stahl, 

Università di San Diego (USA) e Cambridge (UK) 

 

18.15- 19.30 - Discussione generale: “Il cervello dell'adolescente: una meravigliosa creazione tra cure 

materne, disparità socioeconomiche e sostanze d'abuso” con Giovanni Biggio, Filippo Drago, Andrea 

Fagiolini, Donatella Marazziti, Mauro Mauri, Armando Piccinni 

 

 

 

Seguirà gala di beneficenza con prenotazione  

“Il cervello secondo Vergassola” 

Ospite l’attore comico teatrale Dario Vergassola 
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I RELATORI 

 

Stephen M. Stahl, considerato come uno dei massimi esperti di psicofarmacologia al mondo, 

professore associato di psichiatria presso University of California San Diego; Honorary Visiting 

Senior Fellow presso University of Cambridge (UK). A capo del Neuroscience Education Institute 

(NEI) e Arbor Scientia Group. 

 

Giovanni Biggio: Professore ordinario di Neuropsicofarmacologia dal 1980 presso l’Università 

degli Studi di Cagliari, è considerato uno dei più autorevoli esperti nel meccanismo d’azione degli 

psicofarmaci. Membro del Comitato Tecnico di Sardegna Ricerche dal 2004, Presidente Italian 

Brain Council dal 2006, Presidente - Società Italiana di Neuropsicofarmacologia dal 2008, Membro 

America College of Neuropsychopharmacology dal 2009, Componente Consiglio Superiore Sanità 

da marzo 2009 e Vice Presidente Sardegna Ricerche dal 2011. 

Filippo Drago: Professore ordinario all’Università di Catania, è il Direttore del Centro di 

Farmacologia Oculare e del Centro per la Neuropsicofarmacologia dell’Università di Catania. Dal 

2000 membro della Commissione Unica del Farmaco presso il Ministero della Sanità, dal 2005 

membro della Commissione Tecnico-scientifica (CTS), dal 2014 è Direttore del Dipartimento di 

Scienze Biomediche e Biotecnologiche dell’Università di Catania; è membro dell’European College 

of Neuropsycopharmacology (ECNP), ed è l'attuale Presidente dell’European Biomedical Research 

Association. 

 

Andrea Fagiolini: Professore associato, Direttore Medico all’Università di Siena e Direttore 

Dipartimento Interaziendale Salute Mentale. Per i suoi studi scientifici, nel 2008 ha ricevuto la 

cittadinanza americana. Ricercatore in diversi studi di ricerca finanziati a livello internazionale. 

 

 

 

 

ISCRIZIONE 
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Iscrizione 

Per iscriversi al convegno della mattina, che rilascerà 4 crediti ECM per i sigg. medici è sufficiente 

contattare la Fondazione BRF Onlus - Istituto per la Ricerca Scientifica in Psichiatria e Neuroscienze 

all’indirizzo email info@fondazionebrf.org o rivolgersi telefonicamente allo 0583/91660.  

L’appuntamento del pomeriggio è aperto alla cittadinanza fino a esaurimento posti, per riservare uno 

o più posti contattare la Fondazione BRF Onlus - Istituto per la Ricerca Scientifica in Psichiatria e 

Neuroscienze all’indirizzo email info@fondazionebrf.org o rivolgersi telefonicamente allo 

0583/91660.  

  

Costi  

Costi d’iscrizione al corso per medici (con ECM): € 50,00 

Costi d’iscrizione al corso per medici (senza ECM): € 30,00 

Costi d’iscrizione al corso per studenti e specializzandi (senza ECM): € 20,00 

Costo partecipazione al galà di beneficenza: € 60.00 ospite, € 110,00 ospite sostenitore, € 150,00 

ospite benefattore.  

mailto:info@fondazionebrf.org
mailto:info@fondazionebrf.org
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INDICAZIONI STRADALI 

 

Indicazioni stradali 

Lucca è facilmente raggiugibile in macchina, in treno e in aereo. La sua posizione strategica - che la 

vede situata sulla direttrice che connette Pisa e Viareggio con Firenze - le consente di essere 

facilmente raggiungibile tanto attraverso mezzi propri che con mezzi di trasporto pubblici. 

 

Raggiungere Lucca in Macchina. Lucca è situata sulla linea autostradale che connette Firenze con 

Pisa e la costa della Versilia, denominata A11 Firenze - Mare; sia che veniate da Nord o da Sud è 

necessario prendere l’A11 ed uscire a Lucca Est o Ovest. Se vi trovate all’aeroporto di Pisa o Firenze 

ed avete noleggiato un’auto, seguite le indicazioni per l’A11 in entrambi i casi. Le due uscite 

autostradali di Lucca si trovano entrambe a circa 1 km dal centro della città. 

 

Parcheggiare a Lucca. Il centro storico di Lucca è interdetto al traffico e alle vetture dei non residenti, 

per cui una volta arrivati in città, è necessario parcheggiare l’auto fuori dalle Mura o subito al loro 

interno; a questo proposito è consigliato parcheggiare in Piazzale Verdi (per poi raggiungere a piedi 

l’Auditorium di San Romano, distante 350 metri) o presso il Parcheggio di Viale Carducci numero 

79 (e dunque usufruire del servizio di navetta o camminare per 900 metri in direzione 

dell’Auditorium).   

 

In Autobus. La stazione degli autobus si trova a Piazzale Verdi, dentro le mura. Tra le maggiori 

località da cui si può raggiungere Lucca in autobus vi sono Firenze, Pisa e Viareggio; il tragitto è 

gestito dalla società Vaibus. Piazzale Verdi dista dall’Auditorium di San Romano 900 metri.  

 

In Treno. Lucca si trova sulla linea ferroviaria che unisce Firenze a Viareggio e Firenze a Pisa, e sono 

previsti collegamenti quasi ogni ora.  

Alcuni tempi di percorrenza per raggiungere in treno alcune delle località più rinomate della Toscana 

da Lucca: Pisa 20 minuti, Firenze circa un’ora e 30 minuti, Viareggio circa 20 minuti. Sulla medesima 
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linea ferroviaria, si trovano anche Montecatini Terme, raggiungibile in poco meno di 30 minuti, e 

Pistoia, in circa 45 minuti. La stazione dista circa 900 metri dall’Auditorium di San Romano. 

 

In Aereo. L’aereoporto più vicino è quello di Pisa, da cui poi è necessario prendere un taxi (costo 

circa 60 euro) o il treno per Pisa Centrale, dove poi è necessario prendere un altro treno per Lucca. 

Dall'aeroporto di Firenze, invece, è necessario arrivare all stazione di Santa Maria Novella, da cui è 

poi possibile prendere un treno o un autobus (nelle immediate vicinanze) per Lucca; dall'aeroporto, 

partono autobus per la stazione di Firenze ogni 30 minuti.  
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SOGGIORNO   

 

 

 

Strutture recettive convenzionate 

In occasione del convegno del 25 novembre p.v., la Fondazione BRF Onlus ha stipulato due 

convenzioni con altrettante strutture alberghiere site vicino l’Auditorium di San Romano per la notte 

del 24 e del 25 novembre. Entrambe le strutture comprendono nella loro tariffa la colazione, ma 

escludono la tassa di soggiorno giornaliera di € 2,00.  

 

Hotel San Luca Palace ****s 

Via San Paolino 103, Lucca 

Tel. 0583/317446 - info@sanlucapalace.com - http://www.sanlucapalace.com/ 

Antico edificio del 1540 completamente ristrutturato nel 2007. Quattro stelle superior con tutti i 

comfort, situato a 350 metri dall’Auditorium e da Piazzale Verdi.  

Camera doppia uso singola € 90,00  

Camera doppia/matrimoniale € 135,00 

 

Albergo San Martino *** 

Via della Dogana 9, Lucca 

Tel. 0583/469181 - info@albergosanmartino.it - www.albergosanmartino.it  

Edificio degli anni Cinquanta, di recente ristrutturazione, offre camere curate e accoglienti. Situato a 

500 metri dall’Auditorium. 

Camera Doppia ad uso singolo  € 65,00  

Camera doppia / matrimoniale € 75,00 

 

 

 

 

mailto:info@sanlucapalace.com
http://www.sanlucapalace.com/
mailto:info@albergosanmartino.it
http://www.albergosanmartino.it/
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CONTATTI 

 

Segreteria 

info@fondazionebrf.org  

Tel. 0583/91660 

 

 

Ufficio stampa 

stampa@fondazionebrf.org  

Tel. 388/4640997 

 

mailto:info@fondazionebrf.org
mailto:collaborare@fondazionebrf.org

