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  Maurizio Fava  
Professore di Psichiatria, Harvard Medical School e Direttore 
della Division di Ricerche Cliniche del Massachusetts General 
Hospital Reserach Institute, Boston. 

 
 



 
Biografia di Maurizio Fava 
Nato e cresciuto a Valdagno (dove tuttora risiede anagraficamente). Ha studiato 
a Valdagno fino al ginnasio (GG Trissino). Poi ha continuato a Padova il liceo e 
si è quindi laureato in medicina (ma ha continuato a giocare nella Virtus 
pallacanestro di Valdagno). Laureatosi, ha lavorato per qualche anno nella 
guardia medica di Valdagno e ha preso la specializzazione in endocrinologia a 
Padova. Nel 1985 è andato a Boston per specializzarsi in psichiatria e lì è 
rimasto, acquisendo riconoscimenti progressivi nel campo delle terapie 
farmacologiche della depressione, per cui è ora considerato uno dei massimi 
esperti mondiali.  
E' diventato Professore di Psichiatria nella Harvard Medical School nel 2002.  
 

Le sue capacità nell'ambito dell'innovazione e della ricerca hanno fatto sì che 
qualche anno fa fosse nominato a dirigere tutta la ricerca clinica (cardiologia, 
gastroenterologia, etc) di quello che è uno dei più importanti ospedali del 
mondo, il Massachusetts General Hospital di Boston.  Inoltre è stato 
nominato vice preside per la scienza clinical and traslazionale della facoltà di 
medicina di Harvard, con il compito specifico di coordinare gli insegnamenti 
della medicina traslazionale, quella che trasferisce le ricerche dal laboratorio al 
letto del malato, la medicina del futuro. Cercare nuovi trattamenti, pensare a 
quello che altri non pensano, trovare i finanziamenti per portare avanti le 
ricerche di frontiera è quello che fa e che lo appassiona.  
Molte delle sue ricerche si sono focalizzate nell'identificazione di nuovi 
trattamenti per la depressione, basati sulle scoperte della ricerca di base. 
Recentemente, per esempio, ha dimostrato l'efficacia clinica di un modulatore 
del tono oppiaceo nella depressione maggiore. 
 

L’incontro sarà coordinato dal prof. Giovanni Fava che insegna Terapia 
psicologica e psicofisiologia clinica nell’Università di Bologna e Clinica 
psichiatrica alla State University di New York al Buffalo (USA). Dirige la 
prestigiosa rivista internazionale Psychotherapy and Psychosomatics. Amico del 
Guanxinet, e tra l’altro fratello di Maurizio. 
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