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Il Dr. Antonello Veltri è un Medico, con formazione specialistica in Psichiatria. Si è laureato e specializzato presso 

l’Università di Pisa, conseguendo entrambi i titoli di studio (laurea e diploma di specializzazione) con lode. Ha, inoltre, 

conseguito il Dottorato di Ricerca in Neuroscienze e Scienze Endocrino-metaboliche (programma di Neurobiologia e 

Clinica dei Disturbi Affettivi) presso l'Università di Pisa e un Master Internazionale in Neuroscienze Affettive  presso 

l’Università di Maastricht (Olanda). La sua formazione medica, infine, è in continuo aggiornamento, con la 

partecipazione a corsi e convegni specialistici accreditati. 

La sua attività professionale, iniziata dal 2007 con l’iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Pisa 

(iscrizione n. 4998 del 27/02/2007), si è svolta inizialmente presso la U.O. Psichiatria Universitaria 1 dell’Azienda 

Ospedaliera Universitaria Pisana, dove ha frequentato i reparti di degenza, gli ambulatori e il Day-Hospital in qualità di 

medico in formazione specialistica. Dopo il conseguimento del titolo di specialista, ha lavorato con incarico libero-

professionale in qualità di psichiatra in attività assistenziali dapprima presso la U.O. Reumatologia Universitaria (dal 

16/02/2012 al 16/02/2013) e in seguito presso la U.O. Medicina Preventiva del Lavoro della Azienda Ospedaliera 

Universitaria Pisana (dal 01/06/2013 al 31/03/2017). Ha svolto inoltre attività di collaborazione libero-professionale in 

qualità di psichiatra dal 01/10/2012 al 28/02/2017 c/o la Comunità Terapeutica residenziale “Casa Arcobaleno” di 

Nicola, Ortonovo (SP) (convenzionata con il SSN) per pazienti con disturbo da uso di sostanze o altre forme di 

dipendenza e comorbidità psichiatrica, e dal 01/02/2012 al 09/03/2017 presso la Casa di Cura “Sacro Cuore” 

(convenzionata con il SSN) di Cosenza nell’ambito del servizio di prevenzione, diagnosi e cura della psicopatologia in 

gravidanza e nel post-partum. Dal 01/04/2017 al 15/10/2020 è stato Dirigente Medico psichiatra presso la Residenza per 

l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza Detentive (REMS-D)  della Regione Toscana sita a Volterra (Pisa). Attualmente, 

è Dirigente Medico Psichiatra di I livello con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la U.O. Medicina 

Preventiva del Lavoro dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana. Negli anni, ha svolto anche attività di ricerca 

scientifica in ambito psichiatrico clinico e neurobiologico, come dimostrato dalla partecipazione a numerosi progetti di 

ricerca no profit e a trials clinici internazionali multicentrici anche in qualità di coordinatore, nonché dalle pubblicazioni 

a stampa e dal contributo a congressi con poster, comunicazioni orali e relazioni su invito. 
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