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CCOORRSSOO  ddii  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  SSCCIIEENNTTIIFFIICCOO  IINNTTEERRAATTTTIIVVOO  
 INCONTRIAMO L’AQUILA,  

INCONTRIAMOCI A L’AQUILA. 
 Gli stili di vita per la prevenzione dello stress lavoro- correlato,  

del distress, per l’elaborazione del lutto, per il ben-essere 

Sabato 21 Maggio 2011  
c/o Aula Paride Stefanini  – Istituti Biologici – Piazzale S. Tommasi -  Facoltà di Medicina e Chirurgia –  L’AQUILA 

                    - Programma - Relatori 

 PRIMA SESSIONE – L’elaborazione psichica. 
Relazione medico-paziente. Il ruolo degli operatori 

sanitari  

 

8.00-8.30    Registrazione dei partecipanti. Consegna del materiale didattico.   
   Incontrarsi a L’Aquila: perché? Prof. Ferdinando DI ORIO, 

Rettore Università de L’Aquila 
   L'elaborazione psichica dell'impatto con un evento 

catastrofico e di perdita: tra depressione, psicopatologia e 
risorse per ricominciare. Il ruolo degli operatori sanitari 

Prof. Rocco POLLICE, Psicoterapeuta, Università 
de L’Aquila 

  Il ruolo  della relazione interumana nel meccanismo dello 
stress. Dagli stili d’attaccamento alla funzione terapeutica 
della relazione medico-paziente  

Dott.sa Anna Rita IANNETTI, Responsabile 
Educazione alla salute, TSAS, A.USL Pescara 

   Emozioni e pensieri disfunzionali Dott.sa Chiara MENCARELLI, Centro clinico  
“Piccolo Principe” 

  Discussione confronto con gli operatori: gli esperti 
rispondono 

Prof. Francesco SCHIOPPA, Ordinario d’igiene, 
Università di Chieti 

                     PAUSA  
  SECONDA SESSIONE  –  Gli stili di vita.  

                                             Lo stress lavoro-correlato 
  

  Alimenti e nutrizione: la chimica  del benessere Dott. Paolo DE CRISTOFARO, Direttore Centro 
Regionale Fisiopatologia Nutrizione,  ASL Teramo  

  Attività motoria e prevenzione del distress e dello stress 
lavoro-correlato 

Dott. Evanio MARCHESANI, Responsabile  
Servizio Tutela Salute nelle Attività Sportive,Asl, PE  

  Cuore: origine e bersaglio delle emozioni.  Prevenzione  
delle patologie cardiovascolari stress-correlate. 

Dott.sa Silvia DI LUZIO, Cardiologa 

  Prevenzione dello stress lavoro-correlato: il ruolo dello 
psicologo nella relazione datore di lavoro/lavoratori 

Dott.sa Francesca BELGIOVINE, Psicologa 
esperta in counseling psicologico 

  Role-playing sui diversi ruoli degli operatori sanitari 
 Discussione - confronto con gli operatori: gli esperti rispondono 

  Conclusioni. Test di verifica per la valutazione dell’apprendimento 
    mediante questionario. Scheda di valutazione dell’evento formativo 

 
Dott. Mario LIZZA, Segretario  S.It.I.  Abruzzo-
Molise 

 

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE - Questo corso rientra nella normativa che regola l’Educazione Continua in 
Medicina (ECM). È stato richiesto l’accreditamento per tutte le categorie professionali (Evento n. 3563 – 
11004358) 
 

 L’iscrizione al corso è libera e gratuita. A tutti sarà rilasciato attestato di partecipazione; i crediti ECM saranno 
rilasciati agli operatori in regola o che regolarizzeranno l’iscrizione alla SItI (Soc. Ital.d’Igiene)  per  il 2011. 

 

 La  scheda d’iscrizione al corso, compilata con chiarezza e correttamente  in ogni sua parte, va inviata  entro il 
16 Maggio come allegato a segreteria@sitiabruzzomolise.it  (o al n. di   Fax 085/4544.935).  

 Programma e scheda d’iscrizione si possono scaricare collegandosi al sito www.sitiabruzzomolise.it 
 
 

 
 
 
 

Organizzazione: S.It.I. Abruzzo-Molise.  Dott. Mario Lizza – Fax 085/4544.935 
Dott. Rossano di Luzio  347/1021112       Giovanni Di Biase   328/0932315   -  

                                                                                                                                                                                         


