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Informazioni e consigli per la professione (consenso informato,
normativa, responsabilita...)

La rubrica, aggiornata mensilmente, e articolata in 3 sezioni:
• congressi patrocinati da Lundbeck Italia
• congressi in "diretta"
• calendario congressi

) Domande e Risposte

Lundbeck per il medico
• Versione on-line di "Noos", aggiornamenti in psichiatria
• I progetti educazionali:"Dedalo" e "Medstar"
• Indirizzi e nominativi degli ISF Lundbeck Italia
• II listino Lundbeck

I quesiti inviati via e-mail dai medici saranno vagliati e
selezionati dall'esperto, oppure dalla redazione e poi proposti
all'esperto. Alle domande piii interessanti I'esperto rispondera
pubblicamente nella rubrica.

|

Eventi on-line

|

| Mailing List
Lista di discussione via e-mail sempre aperta agli iscritti.
Non sara strettamente moderata, ma guidata. Un esperto,
riconosciuto come gestore della lista, potra proporre argomenti,
stimolare e dirigere la conversazione.

Bibliografia e Medline
• Selezione internazionale specifica
• Siti istituzionali Lundbeck

Questo spazio di discussione aperto alia partecipazione dei
visitatori del sito, sara organizzato per argomenti specifici,
in diretta con la partecipazione di un esperto.

News
Notizie specifiers sulla psichiatria/neurologia con "spigolature"
dalla letteratura scientifica.

Sezione aperta
al Pubblico
L'Azienda

Press Release

Azienda: la nostra "visione" - la nostra identita - Lundbeck
nel mondo.Tutte le informazioni su Lundbeck Italia.

Informazioni tratte dalla stampa laica relative alle tematiche
delle patologie del S.N.C.

| Consigli Pratki
Informazioni su condizioni come disturbi dell'umore,
schizofrenia, ecc. I sintomi, la diagnosi, gli specialisti a cui
rivolgersi, le terapie (con collegamento alia sezione riservata
ai medici per la descrizione dei farmaci).
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Raccolta e recensione di siti internet dedicati al S.N.C.

https://doi.org/10.1017/S1121189X00005492 Published online by Cambridge University Press

Lundbeck Italia s*A. - Via Fara,35 • 20l24Milano -Tel.02.6774171 • Fax 02.67741720 • www.lundbeck.it

Continua dalla I di copertina
Cont'd from the outside front cover

Anatomical MRI findings in mood
and anxiety disorders
irambilla, F Barale, £. Caverzasi. I.C. Soares

Papers
700
I pacchetti di cura nei Dipartimenti di Salute Mentale
della Regione Lombardia
A. Lora, R. Bezzi. R. Di Vietn.A. Gandini. F, Soinogatti, C. Zocchetti

Fenomenologia del paziente con disturbo ossessivocompulsivo ad esordio precoce e ad esordio in eta adulta

Efficacia nella pratica clinica di un servizio pubblico
del trattamento cognitivo-comportamentale
della Fobia Sociale: descrizione dei risultati ottenuti
D. Leveni, D. Piocentmi. A. Campana

134
Quale psicoterapia nei DSM?
Dai temi della valutazione quaiche idea per discuterne
M Chiabbelli

https://doi.org/10.1017/S1121189X00005492 Published online by Cambridge University Press

