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La Sipiss - Società Italiana di Psicoterapia Integrata per lo Svi-
luppo Sociale - è una realtà che da più di 10 anni si occupa della 

ricerca e dell’intervento nell’ambito del disagio psicosociale e lavo-

rativo.

L’esperienza maturata in collaborazione con professionisti degli am-

biti della psicologia, psicoterapia, medicina e scienze sociali, ha per-

messo la creazione di un bagaglio di conoscenze e di strumenti utili 

per la lettura e la correzione di quelle dinamiche inconsapevoli che 

guidano le organizzazioni sociali.

La Sipiss si impegna nella diffusione del sapere e del know how acqui-

sito attraverso convegni annuali, diffusione di letteratura scientifica 

tramite la rivista Journal of Health and Social Sciences e la casa 

editrice Edizioni FS, e l’erogazione di corsi di formazione. 

La formazione specialistica offerta, dai singoli seminari ai master di 

lunga durata, apre uno spazio di confronto tra professionisti in cui 

apprendere nuove competenze e informazioni, ma soprattutto ac-

quisire tecniche efficaci e lavorare su casi concreti.

Gli studi e gli interventi portati avanti da Sipiss nell’ambito del disa-

gio psicosociale sono oggi riconosciuti su tutto il territorio nazionale 

da numerosi enti e istituzioni.

SIPISS

L’aderenza del paziente alla terapia risulta essere un tema cruciale 

nel determinare le possibilità di guarigione e miglioramento.  Riuscire 

nell’arduo compito di far cambiare i comportamenti disfunzionali del 

paziente è un obiettivo che in molti si pongono, ma che può rivelarsi 

difficile da raggiungere.

La sempre maggiore diversificazione dell’utenza, la facoltà di accedere 

in modo immediato a innumerevoli informazioni online (spesso non 

accompagnata dalla capacità critica e di comprensione concreta), ma 

anche l’illusione di non avere il modo di fermarsi e concedersi del tem-

po in questa realtà frenetica, rappresentano le nuove sfide imposte ai 

professionisti del mondo della salute.

Secondo il rapporto OsMed (2021) tra i pazienti cronici la bassa aderen-

za è purtroppo una condizione molto comune - antidepressivi (27,2%),  

antidiabetici (28.3%), antiipertensivi (17.7%) - e questa condizione si 

complica e peggiora nei pazienti anziani e nei pazienti politrattati.

Considerata l’importanza di questo fattore nel determinare la salute 

dei pazienti, è fondamentale apprendere nuove strategie per instaura-

re relazioni medico-paziente efficaci e incisive.

DESCRIZIONE DEL CORSO



OBIETTIVI

Discipline accreditate: medico chirurgo (tutte le discipline); psicologo 

(psicoterapia, psicologia). Sono ammessi fino a 20 partecipanti.

DESTINATARI

All’interno del corso verranno presi in esame i principali fattori di ade-

renza alla terapia messi in luce dalla ricerca. L’approccio che caratte-

rizza la formazione è di tipo esperienziale, ai momenti di spiegazione 

frontale sono affiancati dei momenti di esperienza pratica finalizzata 

a vestire i panni del paziente e a riprodurre dinamiche tipiche delle 

relazioni d’aiuto.

La quota di iscrizione è di 350,00 € + 22% IVA.
La quota comprende il materiale didattico.

Per iscriversi è necessario compilare il form online presente sul sito 

www.sipiss.it nella sezione Formazione ECM e FAD. 

La quota di partecipazione verrà rimborsata unicamente per disdette 

comunicate entro 15 giorni dalla data del corso. 

È garantita la presenza di un tutor d’aula durante le lezioni. Il tutor 

sarà a disposizione dei partecipanti per fornire spiegazioni e supporto 

organizzativo. 

Al termine del corso i partecipanti riceveranno un attestato di fre-

quenza.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE



Giuseppe Ferrari 
Presidente della Sipiss, Direttore Editoriale delle Edizioni FS ed Editor 

in Chief del Journal of Health and Social Science. Esperto in consulenza 

organizzativa e nella progettazione di prove e strumenti per la valuta-

zione delle competenze. 

Ha suo attivo numerose pubblicazioni sulla gestione delle patologie psi-

chiatriche nei luoghi di lavoro. Psicologo e Psicoanalista.

DOCENTE

•  I pilastri dell’aderenza: informazione, comunicazione, rela–  

 zione, motivazione

•  La comunicazione e il setting

•  La narrazione della malattia

•  Goal setting e strategia di azione

•  Intelligenza emotiva e relazione di fiducia

•  La gestione delle emozioni e dei bias

•  Attività esperienziali 

 Verifica di apprendimento ai fini dell’accreditamento ECM.

PROGRAMMA FORMATIVO

Il materiale discusso e proiettato durante la lezione sarà inviato in for-

mato elettronico via email. 

MATERIALE DIDATTICO


