
 

 

L’assistenza primaria  

come spazio d’incontro tra psicologia e medicina 
Giornata di studio in presenza 

Sede dell’Ordine dei Medici - Via Zambra 16 a Trento 

Sabato 2 aprile 2022 – ore 9.00-17.00 

 
Programma 

 

 8.30 
 

Ingresso e registrazione partecipanti 
 

  

9.00 

 

Saluti e apertura dei lavori 

Marco Ioppi  
Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Trento 

 

 

 9.15 

 

Introduzione 

Roberta Bommassar  

Presidente dell’Ordine degli Psicologi della provincia di Trento 
 

  

9.30 

 
Modelli di intervento integrato in psicologia di cure primarie: indicazioni e buone pratiche a livello 
regionale. 

Michele Liuzzi  
Psicologo psicoterapeuta - Dipartimento di Psicologia Università di Torino 

 

10.15 
 

Il medico di medicina generale, dalla tensione antropologica al lavoro d’équipe. I vantaggi 

dell’approccio integrato 

Giuseppe Parisi 
Medico di Medicina Generale, School of Medicine and Surgery Università di Milano 

 

10.45 
 

Confronto e discussione con i partecipanti 
 

 

11.15 

 

Esperienza di lavoro integrato tra psicologo e Medico di Medicina Generale nella realtà di 
Milano e provincia  

Claudia Zamin e Ivan Cavaleri 
Psicologa psicoterapeuta e Medico di Medicina Generale - Gruppo Medico&PsicologoInsieme (Milano) 

 

 

12.00 

 

Confronto e discussione con i partecipanti  

Presentazione del lavoro pomeridiano 
 pausa pranzo  

12.30-14.00 

 
14.00 Lavori in piccolo gruppo: Interprofessionalità, vantaggi e difficoltà 
15.30 Presentazione e discussione in plenaria dei lavori di gruppo 
16.15 Conclusione e costituzione di un gruppo di lavoro misto orientato alla progettazione di un 

modello di intervento integrato 

 

 



 

 

 

 

L’Ordine dei Medici e l’Ordine degli Psicologi presentano congiuntamente un evento formativo 

riservato ai rispettivi iscritti. La novità di questa proposta risiede non solo nella meditata, articolata e 

condivisa progettazione ma soprattutto nell’assunto di base che l’incontro tra professionalità diverse sia 

una sorgente unica di apprendimento capace di precorrere tanti differenti impegni di lavoro. 

Le cure primarie, tema cardine di questa nostra proposta, rappresentano un’area del Sistema 

Sanitario Nazionale che non solo esige una rapida e radicale riorganizzazione ma che chiede ai 

professionisti coinvolti un salto culturale, un cambio di paradigma: è nel lavoro d’équipe che noi 

individuiamo la chiave per mutare fisionomia alle Cure Primarie. 

In questi ultimi anni - e ancor di più in questi mesi di pandemia - la figura dello psicologo e del medico 

di medicina generale hanno mostrato e confermato il loro contributo essenziale e necessario al ben-

essere dell’intera cittadinanza. La psicologia, da disciplina “cenerentola”, sempre più trova 

riconoscimenti e collocazioni istituzionali e possiamo ragionevolmente aspettarci che in un futuro 

prossimo le auspicate Case della Salute o meglio Case della Comunità potranno fruire della 

professionalità dello psicologo accanto a quella del medico, dell’infermiere e di molti altri operatori della 

salute. Diventa quindi urgente conoscere e condividere le preziose esperienze di collaborazione già 

messe in campo tra medici e psicologi al fine di prefigurare azioni concrete anche nel nostro territorio. 

Questa giornata di studio si propone di presentare la cornice legislativa all’interno della quale lo 

psicologo delle Cure Primarie sarà attivo, i modelli operativi di intervento della psicologia nelle cure 

primarie a livello internazionale e locale, i modelli teorici della medicina generale che cercano di superare 

il modello biomedico a favore di un modello bio-psico-sociale, i principi del PHC e del lavoro in équipe. 

Ha infine l’ambizioso obiettivo di iniziare a progettare, nelle sue linee generali, un modello di intervento 

integrato e sostenibile a livello del territorio provinciale. 

 

 

Modalità  

L’evento è previsto in presenza. Per accedere sarà necessario il green pass rafforzato e l’utilizzo della 

mascherina. 
 

 

Comitato Scientifico  

Vanda Bombardelli, Roberta Bommassar, Giuseppe Parisi, Carla Sperandio  

 

 

Destinatari   

- 25 Medici di medicina generale e Pediatri di libera scelta iscritti all’Ordine dei Medici di Trento 
(in caso di esubero di posti l’iscrizione sarà aperta all’Ordine dei Medici di Bolzano e di Verona)   

- 25 psicologi psicoterapeuti iscritti all’Ordine degli Psicologi di Trento 
- al mattino potranno partecipare gli iscritti alla Scuola di specializzazione di medicina generale di Trento 

 

 

Crediti ECM  

L’evento sarà accreditato ECM per Medici e Psicologi 

 

 

 

 



 

 

 

Iscrizioni 

La partecipazione è gratuita ma è necessaria l’iscrizione: farà fede l’ordine di arrivo. 

Per gli Psicologi: rivolgersi alla segreteria dell’Ordine  

 

Per i Medici: iscrizione entro il 26 marzo 2022 sul sito www.ecmtrento.it 

CODICE CORSO: 11108 – CREDITI ECM: 8,5 

 

Segreteria Organizzativa 
Ordine dei Medici di Trento   

www.ordinemedicitn.it – info@ordinemedicitn.it 

Ordine degli Psicologi di Trento  

www.ordinepsicologi.tn.it – info@ordinepsicologi.tn.it 
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