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L'associazione SINPF 

La Società di Neuropsicofarmacologia (SINPF) è una società scientifica con circa 1000 
soci ordinari (60% psichiatri, 20%  farmacologi, 10% neurologi e psicologi) e 10 soci 
sostenitori. Ciò conferisce alla SINPF un’interdisciplinarità unica tra le società 
scientifiche nell’ambito biomedico e permette un approccio culturale trasversale che va 
dalla neurobiologia sperimentale, alla neurobiologia clinica, alla farmacoterapia, alle basi 
neurobiologiche dell’eziopatogenesi e della terapia dei disturbi mentali e neurologici. 

La SINPF organizza il congresso nazionale ogni due anni e annualmente promuove e 
sponsorizza numerosi corsi di formazione. Utilizza un giornale “Facts News & Views” 
per approfondimenti e aggiornamenti sull’eziopatogenesi, neurobiologia, farmacoterapia 
e clinica delle più importanti patologie in ambito psichiatrico e neurologico. 

I componenti del Consiglio Direttivo sono sempre disponibili a partecipare a convegni, 
tavole rotonde, simposi etc., tenere letture per specialisti, scuole di specializzazione e 
studenti sul tema della psicopatologia, fornendo le più utili e aggiornate informazioni 
sull’utilizzazione degli psicofarmaci, sull’appropriatezza dei trattamenti a breve e lungo 
termine e sugli effetti e conseguenze dell’uso di sostanze d’abuso.  
 
La Società Italiana di Neuropsicofarmacologia (SINPF) è da tempo impegnata in 
programmi di ricerca di base e clinica per la formazione e l’aggiornamento nel campo 
della neurobiologia sperimentale e clinica. I recenti e straordinari progressi nella biologia 
e nella genetica molecolare e  nel campo del "brain imaging" hanno contribuito ad 
aumentare considerevolmente le nostre conoscenze sui meccanismi attraverso i quali le 
condizioni ambientali e i farmaci possono modificare le funzioni del cervello. Le 
conoscenze sinora acquisite hanno aperto nuove affascinanti prospettive sulla 
comprensione dei meccanismi implicati nella fisiopatologia delle malattie nervose e 
mentali. É pertanto auspicabile che malattie psichiche e neurologiche possano essere 
trattate con protocolli terapeutici più efficaci nel controllo delle cause scatenanti la 
patologia. 

La prima missione della SINPF rimane quella di offrire ai suoi Soci le più recenti  
acquisizioni inerenti le principali tematiche della ricerca neuropsicofarmacologica di base 
e clinica allo scopo di consentire una migliore comprensione dei meccanismi  
eziopatogenetici e l’individuazione di trattamenti sempre più adeguati alla cura delle 
malattie neurologiche e psichiche. Questo obiettivo potrà essere raggiunto  attraverso una 
qualitativa offerta educazionale. La Società infatti si propone di  aggiornare in maniera 
oggettiva e puntuale specialisti, medici di medicina generale e operatori della salute 
mentale attraverso progetti di formazione attuati in armonia alla normativa ministeriale 
con corsi residenziali e/o corsi online. 

A tal proposito in data 24/11/2014 la Commissione Nazionale per la Formazione 
Continua in Medicina  ha espresso il parere positivo all'accoglimento della richiesta di 
accreditamento della Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia che a decorrere da tale 
data è Provider Standard con numero identificativo 668. 


