
S.I.P.SA. – Società Italiana di Psicologia della 
Salute è un’associazione che ha come scopo la 
promozione e lo sviluppo in Italia della ricerca 
empirica e teorica sulla Psicologia della Salute. 

Vuole inoltre facilitare lo scambio di informazioni 
tra i suoi membri e quelli delle altre associazioni 

nazionali ed internazionali. È affiliata all’European
Health Psychology Society (EHPS) e costituisce la 

referente italiana per tale associazione europea.

www.sipsa.org
Giornata Di Studio  della

Società Italiana Psicologia Della Salute

La Fondazione Fatebenefratelli considera quale 
obiettivo privilegiato: la formazione degli operatori 

sanitari e sociali, utilizzando le esperienze 
dell'Ordine dei Fatebenefratelli, nel continuo 

evolversi della sanità e del sociale. La formazione 
degli operatori sociali e sanitari è finalizzata alla 
centralità della persona utilizzando l'esperienza 

dell'Ordine Fatebenefratelli. Ordine approvato da 
San Pio V nel 1572.

www.fondazionefatebenefratelli.it

Società Italiana Psicologia Della Salute

«PROMUOVERE SALUTE NELLA 
COMUNITA’»

Sabato 14 Maggio 2016

Aula Basaglia

Parco della Salute e del Benessere

Piazza Santa Maria della Pietà, n.5 
Roma



«La Società italiana di Psicologia della Salute prosegue nei sui 
intenti statutari di potenziare la professionalità degli psicologi 
nella linea, oggi sempre più avvertita, del “modello salute”.

Con particolare attenzione alle aspettative che i servizi 
territoriali più avanzati nutrono nei confronti del ruolo degli 
psicologi, dobbiamo riconoscere l’ insufficienza della nostra 

operatività, ancora troppo massivamente coinvolta nel dominio 
della psicoterapia.

La giornata di studio offre un prezioso impegno per migliorare 
la collaborazione seguendo la linea innovativa che invita a 

promuovere la costruzione della salute, scienza del ben-essere, 
non come superamento del modello malattia, scienza del mal-
essere, ma come felice rapporto integrativo fra i due versanti.

Per questo scopo i due ambiti operativi proposti sono di 

Programma della giornata di studio
Moderatore Prof. Rosa Ferri

9.00 Apertura lavori e saluti di Presidente della Regione Lazio, 
Presidente  CNOP, Presidente OP  Lazio, Direttore Generale 
ASL RM1, Preside Facoltà di Medicina e Psicologia Sapienza

9.30 «La Casa della Salute: luci ed ombre» Prof. Pio Ricci Bitti  
9.50 «La professionalità degli psicologi nelle case della Salute»

Prof. Mario Bertini
10.10 «Casa della salute è promozione della salute?»

Direzione ASL RM1
10.30  Gruppi di Discussione 

11.30  Relazioni Gruppi di  Discussione in Plenaria

12.30 Assemblea della SIPSa
assoluto rilievo soprattutto come scommessa per il prossimo 

futuro.
Le case della salute, che stanno crescendo in tutta 

Italia, attendono un contributo scientificamente più appropriato 
degli psicologi per valorizzare il senso stesso della parola 

"salute".
Nella stessa linea si pone la presenza degli psicologi in un 

rinnovato rapporto integrativo con gli operatori sanitari di base. 
La complessità del modello bio-psico-sociale deve trovare 

l’impegno, non facile ma indispensabile, di operare attraverso la 
promozione delle risorse positive della persona e della 

comunitàLa giornata per le sue caratteristiche, deve trovare non 
solo l’intervento degli esperti ma anche il coinvolgimento attivo 

di tutti gli interessati  a queste tematiche».

12.30 Assemblea della SIPSa
13.30 Pausa Pranzo

14.30 «La psicologia nelle cure primarie: il contributo della

psicologia della salute a Torino e in Piemonte» 

Prof Michele Liuzzi
15.00 «Lo Psicologo di base nell'assistenza primaria: il modello

della copresenza con il Medico» Prof .Luigi Solano
15.30 Gruppi di Discussione 

16.30 Resoconto e Discussione in Plenaria 

17.30 Conclusione

È previsto il rilascio di crediti ECM e di attestato di partecipazione. 
Per l’iscrizione contattare Dr.ssa Alessia Renzi e Dr.ssa Leira Muto 
giornatastudiosipsa2016@gmail.it Con obbligo di iscrizione.
Segreteria Organizzativa Fondazione Fatebenefratelli   
www.fondazionefatebenefratelli.it Tel.06 5818895




