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Presentazione

La disciplina della psicologia della salute occupa un posto peculiare 
all’interno dello scenario sia della ricerca che della strutturazione e 
gestione dei servizi, in quanto scienza elettiva che rende disponibili agli 
operatori del settore gli strumenti metodologici ed operativi utili per la 
declinazione di un obiettivo generale che offra ai servizi un fil–rouge 
attraverso il quale, aldilà dei singoli obiettivi dei servizi, possa essere 
occasione di risanamento di tutti quegli aspetti che ad oggi il territorio 
individua come critici.
Eventi quali il Congresso Nazionale di Psicologia della Salute 
diventano occasione per tutti gli operatori e i ricercatori che lavorano in 
quest’ambito, da una parte di fare lo stato dell’arte di quello che ad 
oggi è presente sul territorio, dall’altro di costruire insieme nuove linee 
guida rispetto alla strutturazione di ricerche–intervento, che 
rispondendo alle richieste normative si pongano come obiettivo la 
promozione e il mantenimento della salute sul territorio a fronte degli 
eventi sociali che la cittadinanza declama come critici. 
A fronte di quanto argomentato, se da una parte risulta rilevante dare 
spazio alle voci che costruiscono gli ambiti di maggiore interesse sul 
territorio nazionale rispetto alle politiche sociali, dall’altro risulta 
altrettanto rilevante aprire gli orizzonti di interesse offrendo ai 
protagonisti della psicologia della salute italiana l’occasione di avere 
visibile come le politiche internazionali si muovono rispetto alla 
costruzione di una salute del cittadino che risponda alle richieste del 
territorio.
In riferimento a quest’ultimo punto un evento quale il Congresso 
Nazionale di Psicologia della Salute sarà occasione per tutti gli 
operatori del settore per acquisire competenze teorico – metodologiche ed 
operative attraverso le esperienze apportate dal contesto nazionale ed 
internazionale della Psicologia della Salute.



   Ricci Bitti Pio Enrico  
(Presidente S.I.P.SA.) 

              (Università degli Studi di Bologna)
   Bertini Mario 

(Presidente Onorario S.I.P.SA.)
(Università degli Studi di Roma 

              “La Sapienza”)
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              Consorzio Universitario  Rovigo C.U.R.) 
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              (Vice Presidente  
              Consorzio Universitario Rovigo C.U.R.)

   Faccio Elena 
              (Università degli Studi di Padova) 

   Freda Maria Francesca
              (Università degli Studi di Napoli  
              ‘Federico II’)

   Galliani Luciano 
              (Preside Facoltà Scienze della Formazione 
              Università degli Studi di Padova) 

    Gremigni Paola
(Università degli Studi di Bologna)

Comitato scientifico

    Guerra Giovanni 
(Università degli Studi di Bologna)

    Mamone Paola
              (Università degli Studi di Bologna)

    Martin Alessandro 
              (Università degli Studi di Padova)

    Pietrantoni Luca 
(Università degli Studi di Bologna)
 Ricci Carlo  
(Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”) 

    Romano Dario
              (Università degli Studi di Milano  
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  Salvini Alessandro

              (Università degli Studi di Padova)
    Santinello Massimo

(Università degli Studi di Padova) 
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 (Università degli Studi di Firenze) 
   Turchi Gian Piero 

              (Università degli Studi di Padova) 
   Vianello Renzo 

(Preside Facoltà di Psicologia, 
              Università degli Studi di Padova)



Comitato organizzativo

Turchi Gian Piero
(Università degli Studi di Padova) 

   Della Torre Claudia
(Università degli Studi di Padova)

   Barbanera Dalila
(Università degli Studi di Padova) 

   Landi Cristina
(Università degli Studi di Padova) 

    Sarasin Martina
(Università degli Studi di Padova) 

   Vitali Enrica 
             (Pragmata s.r.l.) 

   Bertinotti Tommaso
(Pragmata s.r.l.)

    Michielin Elisa
(Pragmata s.r.l.)

   Fumagalli Roberto  
(Pragmata s.r.l.)

    Cominato Laura
(Consorzio Universitario Rovigo    – C.U.R ) 

 Masiero Silea  
(Consorzio Universitario Rovigo   –  C.U.R ) 

  Lusitani Raffaele 
(Consorzio Universitario Rovigo   – C.U.R )

Comitato organizzativo 



Consumo di sostanze psicotrope attive legali ed illegali      

Disagio nell’ambito della psicopatologia

Immigrazione

Minori

La salute all’interno dell’ambito lavorativo

Il costrutto della salute nell’ambito delle patologie organiche      

Il costrutto della salute per la popolazione cosiddetta “anziana”       

Metodologia di ricerca in Psicologia della Salute 

Promozione della salute e Architettura dei servizi nelle politiche sociali 

Valutazione dell’efficacia degli interventi nell’ambito della promozione della 
salute

Politiche sociali 

La psicologia dell’emergenza 

Il costrutto di salute nel contesto della giustizia

Il costrutto di salute nel contesto familiare

Disabilità 

Disturbi alimentari 

Mediazione 

Psicologia della salute in ambito sportivo

Elenco Aree Tematiche



I contributi proposti dai partecipanti si potranno articolare a fronte della 
supervisione del Comitato Scientifico in: 

Simposi.  Occasioni entro le quali i partecipanti potranno    argomentare 
lo stato dell’arte e le linee di indirizzo di ogni   tematica sopra declinata 
Sessioni Poster.  Occasioni per i partecipanti al Congresso di dare 
visibilità alle ricerche – intervento svolte nei differenti ambiti declinati 
all’interno delle tematiche sopra citate. 
Relazioni su invito.  Il congresso offrirà ai partecipanti l’occasione di 
acquisire conoscenze teorico –metodologiche e operative in ambito 
nazionale e internazionale attraverso l’invito di ruoli portanti nell’ambito 
della Psicologia della Salute 
Sessione Plenaria. Introduzione, attraverso i contributi proposti dai 
partecipanti e agli esponenti internazionali che verranno invitati,  delle 
tematiche che verranno toccate all’interno delle sessioni di simposio e 
poster. Inoltre la sessione plenaria sarà occasione per i partecipanti per 
acquisire competenze rispetto alle tematiche principali del congresso e per 
condividere la costruzione di possibili nuove linee di ricerca – intervento 
nell’ambito della Psicologia della Salute.  

Il Comitato Scientifico offrirà ai partecipanti l’organizzazione di Workshop 
come occasione di laboratorio per sperimentarsi nella simulazione di 
ricerche–intervento e nella strutturazione di nuove linee di indirizzo rispetto 
alle politiche sociali grazie al coadiuvo di un moderatore.

Articolazione Dei Lavori 

Il Comitato Scientifico del Congresso prenderà in 
considerazione proposte di Simposi, Comunicazioni Orali e Poster 
relativi a contributi teorici, metodologici, ricerca e di prassi nell’ambito 
delle aree tematiche sopra declinate. 
Il numero massimo di contributi che ciascun partecipante  potrà 
presentare è  3. 



All’interno della proposta di Simposio, il proponente dovrà assumere il 
ruolo di Organizzatore Scientifico. Le proposte dovranno essere redatte 
utilizzando la “Scheda di invio Abstract per Simposio” garantendo dunque: 

Un’introduzione al tema del simposio 

Quattro o cinque contributi 

Pluralità di sede dei partecipanti 

La presenza di un Discussant il quale non potrà essere relatore del 
medesimo simposio 

Le proposte di Comunicazioni Orali e/o Poster dovranno essere redatte 
utilizzando la “Scheda di invio Comunicazioni Orali e/o Poster”.

Sarà cura del Comitato Scientifico del Congresso organizzare le proposte 
giunte in Sessioni tematiche e/o richiedere un cambiamento nella modalità 
di presentazione rispetto alla proposta sopraggiunta. 

Presentazione Proposte Simposi

Presentazione Proposte Comunicazioni Orali 
e /o Poster



Le proposte di intervento dovranno pervenire alla Segreteria Organizzativa 
(segreteriaorganizzativa@healthpromotion.org) utilizzando gli appositi moduli e 
allegando curriculum sintetico del/i  relatore/i, entro le scadenze indicate di 
seguito:

Proposte Scadenze  

Abstract Simposio, comunicazione 
Orale e Poster potranno ricevere 
indicazioni di modifica da parte del 
Comitato Scientifico per 
l’accettazione della proposta al 
congresso

Presentazione delle proposte entro il 
8 febbraio

Abstract Simposio, Comunicazione 
Orale e Poster non riceveranno 
alcuna indicazione di modifica, 
dunque rimarranno in attesa 
dell’accettazione o non accettazione 
da parte del comitato

Presentazione delle proposte entro il 
17 Marzo

Le proponenti avranno comunicazione dell’accettazione o non  
accettazione di quanto presentato entro il 16 Giugno 2008 

IMPORTANTE 
L’accettazione definitiva dei contributi sarà subordinata al 
pagamento della quota di iscrizione da parte dei relatori entro il 23 
Giugno

Dead Line Relative Alle Proposte Di Intervento



Per facilitare la pubblicazione degli abstract, 
 nella stesura si prega di attenersi alle seguenti indicazioni: 

Programma di scrittura: Word 2000 o precedenti; salvato in .doc o .rtf 

Il testo non deve eccedere la lunghezza di una cartella A4 (massimo 2000 
caratteri, spazi esclusi) 

Carattere Garamond 13 

Interlinea 1,5 

Giustificazione del testo 

Titolazione del contributo in carattere maiuscolo 

Nome/i e Cognome/i dei relatori e/o autori per esteso e in grassetto 

Affiliazione in corsivo 

Per riferimenti bibliografici attenersi alle norme APA 

Norme Redazionali per la Presentazione delle Proposte



- Per partecipare al VIII Congresso Nazionale della S.I.P.SA. occorre compilare e 
far pervenire alla Segreteria del Congresso la Scheda di Prescrizione entro il 17 
Marzo 2008. 
- Al momento del pagamento che dovrà avvenire entro il 23 Giugno occorrerà 
compilare e far prevenire alla Segreteria del Congresso la Scheda di Iscrizione 
accompagnata dalla ricevuta di versamento della quota di iscrizione. 
- In occasione del VIII Congresso della S.I.P.SA. sarà offerta, contestualmente 
all’iscrizione al Congresso, la possibilità di ottenere l’iscrizione alla Società Italiana 
di Psicologia della Salute e l’abbonamento alla rivista “Psicologia della Salute” a 
quote ridotte, in qualità di Soci Ordinari (Psicologi e Medici iscritti all’Albo) o 
Aderenti (altre persone fisiche). 

Chi vuole avvalersi di questa opportunità è pregato di: 

 Compilare la Sezione per chi intende divenire socio SIPSA presente nella 
“Scheda di Iscrizione” 
 Per chi desidera aderire in qualità di Socio Ordinario, allegare alla “Scheda 
di Iscrizione” il proprio curriculum (in formato Word). 

Le domande di iscrizione alla S.I.P.SA. verranno valutate dal Comitato Esecutivo 
della Società nel corso dell’Assemblea dei Soci prevista in una delle giornate del 
Congresso.

Entro il 23 giugno Dopo il 23 giugno 

Soci S.I.P.SA. in regola 
con l’iscrizione  

140 euro 160 euro

NON soci S.I.P.SA. 170 euro 190 euro
NON soci S.I.P.SA. che 
richiedono l’iscrizione 

200 euro 220 euro

Studenti, Dottorandi, 
Specializzandi

60 euro 80 euro

Studenti, Dottorandi, 
Specializzandi che 
richiedono l’iscrizione 
S.I.P.SA.

80 euro 100 euro

Quote di Iscrizione Quote di Iscrizione 



PER INFORMAZIONI

www.healthpromotion.org
segreteriaorganizzativa@healthpromotion.org

Segreteria del VIII Congresso SIPSA  
Viale G. Marconi, 2 – 45100 Rovigo (RO) 

Tel. 0425 31272
Il lunedì e il  mercoledì dalle 10 alle 16

È possibile inoltre contattare la segreteria organizzativa ai seguenti numeri di rete mobile 
(limitatamete ai giorni e agli orari indicati):    

Giovedì 11-15 cell. 348.7065292 (dott.ssa Dalila Barbanera)
Venerdi 11-15 cell.347.4415416 (dott.ssa Martina Sarasin)

Fax. 0425 418864 
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La salute come responsabilità sociale 
condivisa

Rovigo 1 – 2 – 3 -4 Ottobre 2008 

Informazioni generali sulla Comunicazione Orale/Poster 

Titolo della proposta 
(in maiuscolo)   
Proponente
Nome, Cognome 
(in Grassetto) 
Ente di Appartenenza 
(in corsivo) 
E-mail  del Proponente  
Area tematica alla 
quale aderisce la 
proposta (max due 
alternative)

Consumo di sostanze psicotrope attive legali ed 
illegali
Disagio nell’ambito della psicopatologia
Immigrazione
Minori
La salute all’interno dell’ambito lavorativo 
Il costrutto della salute nell’ambito delle patologie 
organiche
Il costrutto della salute per la popolazione 
cosiddetta “anziana”
Metodologia di ricerca in Psicologia della Salute
Promozione della salute e Architettura dei servizi 
nelle politiche sociali
Valutazione dell’efficacia degli interventi 
nell’ambito della promozione della salute
Politiche sociali
La psicologia dell’emergenza
Il costrutto di salute nel contesto della giustizia
Il costrutto di salute nel contesto familiare
Disabilità
Disturbi alimentari
Mediazione
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Psicologia della salute in ambito sportivo

Annerire o 
evidenziare la casella 
di interesse 

Si richiede per la Presentazione dei Contributi l’ausilio di : 

 Video-proiettore per presentazione powerpoint

 Lavagna luminosa      

 Altro (specificare)____________________________ 

Per la stesura dell’ abstract relativo al contributo si prega di utilizzare la scheda 
seguente:
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Contributo

Specificare la 
tipologia di proposta  

Comunicazione Orale 
 Poster

Titolo del Contributo 
(in maiuscolo)   
Autore/i
Nome, Cognome 
(in grassetto) 

Ente/i di 
Appartenenza
(in corsivo)

E-mail del Relatore  
Abstract del 
contributo
(max 2000 caratteri) 

Articolare il testo in: 
Introduzione
Cornice teorica 
di riferimento 
Obiettivi
Metodologia di 
indagine
(per ricerche, 
esperienze,
contributi
metodologici) 
Risultati e 
Conclusioni
Bibliografia
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La salute come responsabilità sociale 
condivisa

Rovigo 1 – 2 – 3 -4 Ottobre 2008 

Informazioni generali sul Simposio 

Titolo del Simposio 
(in maiuscolo)   
Proponente
Nome, Cognome 
(in Grassetto) 
Ente di Appartenenza 
(in corsivo) 
Discussant
Nome, Cognome 
(in grassetto) 
Ente di Appartenenza 
(in corsivo) 
E-mail  del Proponente  
Area tematica alla 
quale aderisce il 
simposio (max due 
alternative)

Consumo di sostanze psicotrope attive legali ed 
illegali
Disagio nell’ambito della psicopatologia
Immigrazione
Minori
La salute all’interno dell’ambito lavorativo 
Il costrutto della salute nell’ambito delle patologie 
organiche
Il costrutto della salute per la popolazione 
cosiddetta “anziana”
Metodologia di ricerca in Psicologia della Salute
Promozione della salute e Architettura dei servizi 
nelle politiche sociali
Valutazione dell’efficacia degli interventi 
nell’ambito della promozione della salute
Politiche sociali
La psicologia dell’emergenza
Il costrutto di salute nel contesto della giustizia
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Il costrutto di salute nel contesto familiare
Disabilità
Disturbi alimentari
Mediazione
Psicologia della salute in ambito sportivo

Presentazione del 
Simposio
(Max 2000 Caratteri) 

Annerire o 
evidenziare la casella 
di interesse 

Si richiede per la Presentazione dei Contributi l’ausilio di : 

 Video-proiettore per presentazione powerpoint

 Lavagna luminosa      

 Altro (specificare)____________________________ 

Per la stesura degli abstract relativi a ciascun contributo previsto nel Simposio, si 
prega di utilizzare le schede seguenti:
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Contributo 1 

Titolo del Contributo 
(in maiuscolo)   
Autore/i
Nome, Cognome 
(in grassetto) 

Ente/i di 
Appartenenza
(in corsivo)

E-mail del Relatore  
Abstract del 
contributo
(max 2000 caratteri) 

Articolare il testo in: 
Introduzione
Cornice teorica 
di riferimento 
Obiettivi
Metodologia di 
indagine
(per ricerche, 
esperienze,
contributi
metodologici) 
Risultati e 
Conclusioni
Bibliografia
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Contributo 2 

Titolo del Contributo 
(in maiuscolo)   

Autore/i
Nome, Cognome 
(in grassetto) 

Ente/i di 
Appartenenza
(in corsivo)

E-mail del Relatore  
Abstract del 
contributo
(max 2000 caratteri) 

Articolare il testo in: 
Introduzione
Cornice teorica 
di riferimento 
Obiettivi
Metodologia di 
indagine
(per ricerche, 
esperienze,
contributi
metodologici) 
Risultati e 
Conclusioni
Bibliografia
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Contributo 3 

Titolo del Contributo 
(in maiuscolo)   
Autore/i
Nome, Cognome 
(in grassetto) 

Ente/i di 
Appartenenza
(in corsivo)

E-mail del Relatore  
Abstract del 
contributo
(max 2000 caratteri) 

Articolare il testo in: 
Introduzione
Cornice teorica 
di riferimento 
Obiettivi
Metodologia di 
indagine
(per ricerche, 
esperienze,
contributi
metodologici) 
Risultati e 
Conclusioni
Bibliografia
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Contributo 4 

Titolo del Contributo 
(in maiuscolo)   
Autore/i
Nome, Cognome 
(in grassetto) 

Ente/i di 
Appartenenza
(in corsivo)

E-mail del Relatore  
Abstract del 
contributo
(max 2000 caratteri) 

Articolare il testo in: 
Introduzione
Cornice teorica 
di riferimento 
Obiettivi
Metodologia di 
indagine
(per ricerche, 
esperienze,
contributi
metodologici) 
Risultati e 
Conclusioni
Bibliografia
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Contributo 5 (opzionale) 

Titolo del Contributo 
(in maiuscolo)   
Autore/i
Nome, Cognome 
(in grassetto) 

Ente/i di 
Appartenenza
(in corsivo)

E-mail del Relatore  
Abstract del 
contributo
(max 2000 caratteri) 

Articolare il testo in: 
Introduzione
Cornice teorica 
di riferimento 
Obiettivi
Metodologia di 
indagine
(per ricerche, 
esperienze,
contributi
metodologici) 
Risultati e 
Conclusioni
Bibliografia


