Potenza 14 giugno 2014
sala convegni ordine degli psicologi
della Basilicata

Lo Psicologo di Base
E' noto dalla letteratura che almeno il 50%
delle richieste che le persone rivolgono ai
medici di base, dietro la "proposta" di un
sintomo somatico, esprimono disagi di tipo
relazionale/esistenziale.

Nasce, così, la figura dello “Psicologo di
Base” in una dimensione di collaborazione
congiunta a fianco del Medico di Medicina
Generale (Medico di Base), allo scopo di
offrire un approccio globale alle richieste
dei pazienti, senza la necessità né di un
invio né di una specifica domanda
psicologica, entrambe di assai difficile
realizzazione.

Ordine degli Psicologi della Basilicata
Via della Chimica, 61

L'invio da parte del medico allo psicologo
di pazienti portatori di un disagio
relazionale/esistenziale appare difficile
anche per una difficoltà del medico ad
identificare tale disagio quando non
assuma la forma del disturbo psichiatrico
esplicito.

85100 POTENZA
Tel. 0971 53593 Fax. 0971 489783
psicologi.basilicata@tiscali.it

Tuttavia, l'accesso volontario e diretto ad
uno psicologo in grado di dare risposta ad
un disagio di origine non biologica è reso
estremamente difficile dal perdurante
pregiudizio sociale nei confronti degli
utenti di qualunque tipo di servizio
specificamente operante nel campo della
salute mentale.

Lo Psicologo di
Base
Stato dell’arte,
esperienze pratiche
ed evoluzioni future
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Ore 8:30

Ore 9:30

registrazione Partecipanti

Relazioni del Prof. Luigi Solano

Ore 9:00
Presentazione dell’evento e saluto ai
partecipanti:
Dr.ssa Luisa Langone
Presidente dell’Ordine degli
Psicologi della Basilicata
Ore 9:15
Saluto delle Autorità:

Docente di Psicosomatica,
Dipartimento di Psicologia
Dinamica e Clinica e Direttore
della Scuola di Specializzazione
in Psicologia della Salute,
Università di Roma “Sapienza”,
Membro Società Psicoanalitica
Italiana
“Perché uno Psicologo di Base: alcune
esperienze italiane ed europee”

Dr. Donato Pafundi

0re 11:30

Direttore Generale Assessorato
alle Politiche alla persona
Regione Basilicata

Coffee break
Ore 12:00

Avv. Mario Polese

“Lo Psicologo di Base nello studio del
Medico di Medicina Generale”

Consigliere Regionale

Ore 14:00

IV commissione Sanità Regione
Basilicata

pausa pranzo
Ore 15:30 ripresa dei lavori

Relazioni del Dr. Raffaele Felaco
Dirigente Psicologo Azienda
Sanitaria Locale Napoli 2 Nord
già Presidente Ordine degli
Psicologi della Campania
“Lo Psicologo del Territorio: una
risorsa per la comunità”
Ore 17:30
“L’esperienza Campana per la
psicologia di base”
Ore 19:30 Questionario ECM
Ore 20:00 chiusura dei lavori

