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Presidente del Congresso 

Saulo Sirigatti 
 

Comitato Scientifico 
Mario Bertini, Paolo Bonanni, Claudio Bosio, Daniela Caso, Elvira Cicognani, 

 Daniela De Berardinis, Angelo Raffaele De Gaudio, Maurizio De Martino, Luca Deiana, 
Davide Dèttore, Giovanni Andrea Fava, Pierangelo Geppetti, Teresita Mazzei, 
Ersilia Menesini, Massimo Miglioretti, Gian Aristide Norelli, Giovanna Petrillo, 

Pio Enrico Ricci Bitti, Emanuela Saita, Saulo Sirigatti, Cristina Stefanile 
 

Comitato Organizzativo 

Saulo Sirigatti, Cristina Stefanile, Silvia Casale, Daniela Caso, Bastianina Contena, 
Fiammetta Cosci, Barbara Giangrasso, Enrichetta Giannetti, 

Massimo Miglioretti, Amanda Nerini, Stefano Taddei 
 

Articolazione dei Lavori 

Sessioni plenarie, Tavole rotonde, Simposi, Sessioni di comunicazioni orali, 
Sessioni poster interattive 

 
Aree Tematiche 

Bioetica e salute 
Linee e tendenze nella ricerca in psicologia della salute 

Rischi, emergenze e salute 
Gestione dello stress e resilienza 

Comunicazione, prevenzione e salute 
Il dolore: Modelli interprofessionali di diagnosi e trattamento 

Fine vita e cure palliative 
Atteggiamenti e pregiudizi in psicologia della salute 

Disturbi emozionali e stagionalità 
e-Health 

La psicologia nella integrative primary care 
Salute e longevità 

Benessere e salute nei contesti lavorativi 
Benessere e salute nei contesti educativi 

Nuove strategie socio-sanitarie nella promozione del benessere 
Integrative primary care in gruppi con specifici bisogni 

Interventi sociali e comportamentali per la promozione della salute 
Interventi sociali e politici per contrastare le disparità nell’accesso all’assistenza 

 
Premi 

Sono previsti premi per i migliori contributi presentati al Congresso 
• Premio di Euro 500 istituito dalla SIPSA 

• Premio “Virgilio Lazzeroni” di Euro 1000 bandito dal Trust Saulo Sirigatti per il miglior 
contributo presentato da un giovane ricercatore 

 
  



 

 

Scadenze importanti: 

15 maggio 2017  Invio proposte simposi 
31 maggio 2017 Invio abstract comunicazioni all’interno di simposi, 

comunicazioni orali e poster 
15 luglio 2017 Quota iscrizione ridotta  
 
L’accettazione dei contributi sarà comunicata entro il 30 giugno 2017. 
L’accettazione definitiva dei contributi (simposi, comunicazioni orali, poster) e il loro 
inserimento nel programma richiedono l’iscrizione del primo autore entro 15 luglio 2017. 
 
 
Modalità di presentazione delle proposte di contributo 

Sarà possibile presentare le proposte di contributo (simposi, comunicazioni orali, poster) a 
partire dalla metà di aprile, compilando online l’abstract form direttamente sul sito dedicato al 
Congresso (www.sipsafirenze2017.it). È possibile presentare un massimo di due proposte di 
contributo come primo autore. 
 
Simposi 

Le proposte di simposio dovranno contenere: titolo, proponente, indirizzo e-mail del 
proponente, discussant, breve descrizione del tema del simposio (numero di parole compreso 
tra le 250 e 300), area tematica pertinente, nominativi dei partecipanti (massimo 4 e provenienti 
da sedi territoriali diverse). Le proposte dovranno pervenire entro il 15 maggio 2017. 
L’inserimento degli abstract delle comunicazioni all’interno dei simposi potrà essere effettuato 
solo successivamente alla comunicazione di accettazione della proposta di simposio. 
 
Comunicazioni orali e poster 

Compilare l’abstract form (numero di parole compreso tra le 250 e 300), indicando: tipo di 
proposta (comunicazione orale all’interno di un simposio, comunicazione orale, o poster), area 
tematica pertinente, titolo del contributo, autori, affiliazioni, indirizzo e-mail del primo autore. 
L’abstract dovrà essere esplicitamente suddiviso nelle seguenti sezioni: Introduzione, Metodo, 
Risultati, Conclusioni. Per gli eventuali riferimenti bibliografici attenersi alle norme APA6.  
Le proposte dovranno pervenire entro il 31 maggio 2017.  
 
 
Modalità di iscrizione 

 
Per l'iscrizione al Congresso, compilare online la scheda di iscrizione direttamente sul sito 
dedicato al Congresso (www.sipsafirenze2017.it) e allegare copia della ricevuta (in formato 
PDF) del bonifico bancario che attesti l'avvenuto pagamento della quota congressuale. 
 
Il versamento della quota di iscrizione al Congresso va effettuato con bonifico bancario 
intestato a:  
Associazione SIPSA 
IBAN: IT14M0200802435000104459874 
Nella causale di versamento del bonifico dovranno essere riportati i seguenti dati: 
• Cognome • Nome • Socio oppure Non socio oppure Studente • Congresso SIPSA 2017 
  



 

 

Quote di partecipazione 

 
Entro il 15 

luglio 

Dopo il 15 

luglio 

Soci ordinari SIPSA in regola con la quota associativa 2017* 150 180 
Non soci 220 250 
Studenti, dottorandi, specializzandi** 50 80 

 
(*) Per l’iscrizione alla SIPSA o per il rinnovo della quota associativa 2017: www.sipsa.org/ 
 
(**) Contestualmente all’invio della copia del bonifico dell’iscrizione, accludere documento attestante lo 

status studentesco 
 
 


