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

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

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

| 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.

L'accesso e subordinate) al possesso
di una password fornita dalt'Azienda.

Professione: specialista S.N.C.
Informazioni e consigli per la professione (consenso informato,
normativa, responsabilita...)

p Lundbeck pmr 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

| Bibliografia e Medline
• Seleztone internazionale specifica
• Siti istituzionali Lundbeck

I N€WS
Notizie specifiche sulla psichiatria/neurologia con "spigolature"
dalla letteratura scientifica.

Sezione aperta
al Pubblico

| L'Azienda
Azienda: la nostra "visione" - la nostra identita - Lundbeck
net mondoTutte le informazioni su Lundbeck Italia.

Consigli Pratici
Informazioni su condizioni come disturb! deH'umore,
schizofrenia, ecc. I sintomi, la diagnosi, gli specialist! a cui
rivolgersi, le terapie (con collegamento alia sezione riservata
ai medici per la descrizione dei farmaci).

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

| Mind.Link
Raccolta e recensione di siti internet dedicati al S.N.C.
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Invited Paper

The use of patient-level outcomes to inform treatment
M Slade

Papers

Aspetti regolatori in Europa: revisione sistematica
delle raccomandazioni sugli psicofarmaci

G. Guaiana, C.Barbui

Cause e conseguenze psicosociali della schizofrenia:
le opinioni degli operatori dei SSM

L. Magliano. C. de Rosa, A/1. Guarneh, P. Cozzolmo, C. Malangone,
C. Marasco, A. Fiorillo, A/1. Mai, Gruppo di Lavoro

La disability nella schizofrenia. Fattori intrinseci
e predizione dell'esito psicosociale.

Un'analisi della letteratura
8. Garpiniello, M.G. Carta
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