Programma della giornata
13.30 Registrazione dei partecipanti

PER INFORMAZIONI

14.00 Saluto delle Autorità

Giancarlo Marenco Segretario Regionale AUPI
email giancarlomarenco1@gmail.com
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18.00 - 18.30 Nerina Dirindin
La relazione tra paziente e professionista:
aspetti etici ed economici

I visitatori che arrivano al Centro Congressi in auto,
possono usufruire del parcheggio sotterraneo antistante,
in piazza Valdo Fusi.
a

17.30 -18.00 Maurizio Arduino
Percorsi di presa in carico, modelli
organizzativi e indicatori di efficacia nel caso
dell’autismo

Torino Incontra si trova in pieno centro città, comodamente
raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblici,
metropolitana compresa (fermata Porta Nuova), e anche in
automobile.

mb

17.15 -17.30 Coffee break

COME ARRIVARE

Po

16.30 -17.00 Dibattito con il pubblico

È richiesta l’iscrizione mediante email a:
aupipiemonte@gmail.com
indicando nome, cognome, professione e recapito
telefonico.

pe

16.00 - 16.30 Daniela Rebecchi
La valutazione di esito degli interventi di
psicologia clinica.

10 maggio 2019

La partecipazione al Convegno è gratuita, aperta a
professionisti, studenti e cittadini.
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15.30 - 16.00 Fabrizio Benedetti
Parole e farmaci: stessi meccanismi d’azione

La psicologia tra il pregiudizio del senso comune
e le evidenze scientifiche dei trattamenti psicologici

ISCRIZIONI

us

15.00 - 15.30 David Lazzari
Il buon uso delle evidenze in Psicologia

Venditori di fumo o professionisti della salute?

Paolo Fausto Barcucci, Alda Cosola, Lorena Colonello,
Andrea Lazzara, Giancarlo Marenco, Daniela Morero.
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14.40 - 15.00 Andrea Lazzara, Michele Marangi
Tutta colpa dell’aspirina...dubbi e pregiudizi
sull’intervento psicologico

Segreteria Scientifica e organizzativa
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14.30 Apertura lavori Giancarlo Marenco
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Lo psicologo opera da molto
tempo all’interno del Servizio
Sanitario Nazionale, il
riconoscimento nel corso
degli anni da parte dei
pazienti e degli operatori
sanitari risulta essere sempre
più in crescita.
Eppure, i decisori politici e gli amministratori
nutrono ancora molti dubbi sull’operato degli
psicologi come se i pregiudizi del senso comune
influenzino ancora in modo marcato le scelte
di politica sanitaria. Venditori di fumo, maghi,
sciamani sono molte le immagini dette e non
dette che accompagnano la visione del lavoro
psicologico.
In realtà da anni si dispone di evidenze scientifiche
circa l’efficacia degli interventi psicologici, l’utilità
dell’integrazione del trattamento farmacologico
con le cure psicologiche, l’impatto sulle patologie
organiche del supporto psicologico nei percorsi
diagnostici-terapeutici integrati e le valutazioni di
impatto economico, nel rapporto costi/benefici,
dall’utilizzo di buone pratiche psicologiche.
Nuovi bisogni di salute emergono nella società
attuale, le possibili compromissioni del
benessere psicofisico impongono di confrontarsi
con richieste quanto mai diversificate che
mettono in luce il bisogno di nuove conoscenze
e competenze di natura psicologica.

È più che mai opportuno alla luce dei mutamenti
sociali, dei contesti culturali ed economici che le
politiche di salute pubblica siano orientate verso
programmi di promozione del benessere psichico e
relazionale della comunità al cui interno lo psicologo
opera in collaborazione con gli altri professionisti
sanitari nel Servizio Sanitario.

Venditori di fumo o
professionisti della salute?
La psicologia tra il pregiudizio
del senso comune e le evidenze
scientifiche dei trattamenti
psicologici

Relatori
Dott. Maurizio Arduino Psicologo
Psicoterapeuta, Responsabile SSD Psicologia
e Centro Autismo e Sindrome di Asperger ASL
CN1, condirettore della Rivista “Autismo e
disturbi dello sviluppo”.
Prof. Fabrizio Benedetti Direttore della
Medicina e Fisiologia dell’Ipossia, Zermatt,
Professore Ordinario di Neurofisiologia,
Università di Torino.
Prof.ssa Nerina Dirindin Scuola di
Management ed Economia Dipartimento di
Scienze economico-sociali e Matematicostatistiche Università di Torino, Presidente
Coripe Piemonte.
Dott. Andrea Lazzara Psicologo specializzato
in Psicologia del ciclo di vita, Dipartimento
Dipendenze Patologiche ASL CN1.
Dott. David Lazzari Psicologo Psicoterapeuta,
Responsabile Servizio Psicologia AOU Terni,
Presidente Ordine Psicologi Umbra, Docente a
contratto Università di Perugia, Torino
Dott. Michele Marangi Media Educator
Università Cattolica, Milano.
Dott.ssa Daniela Rebecchi Psicologa
Psicoterapeuta, Consigliera Direttivo SIPSOT,
socio didatta SITCC, già Direttore UOC
Psicologia Clinica AUSL Modena.

