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Presidente onorario della Società Italiana di Psiconeuroendocrino-
immunologia (PNEI). Professore a contratto di PNEI  nella Formazione post-
laurea Facoltà di medicina di Siena. Dirige la Simaiss, scuola di medicina 
integrata per Medici e Psicologi. Svolge un’intensa attività divulgativa come 
giornalista professionista e scrittore di medicina e filosofia collaborando 
con diverse testate.

Dott.ssa Miriàm Maria Brichetti
Medico olistico, già docente di Omeopatia presso la Scuola di Medicina 
Omeopatica di Verona, accompagna gruppi di crescita personale, cura di sé 
e ascolto dell’ “Anima”.

Dott.ssa Chiara Buizza
Psicologa, psicoterapeuta, Ph.D in Psicologia Generale e Clinica. Numerose 
le sue pubblicazioni, su riviste nazionali e internazionali, in diversi ambiti 
della psicologia clinica. 

Prof. Carlo Cristini
Professore Associato e responsabile del Settore di Psicologia Generale della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Brescia.

Prof. Alberto Ghilardi
Professore Associato e responsabile del Settore di Psicologia Clinica e 
Dinamica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 
Brescia.

Dott.ssa Loretta Martello
Psicologa, specializzata in psicoterapia dei disturbi psicosomatici presso 
l’Istituto Riza di Milano e presso l’Ass. Naz. di Ecobiopsicologia (ANEB) di 
Milano.

Dott.ssa Luce Ramorino
Medico, neuropsichiatra infantile, psicoterapeuta SIPT, psicosintesista 
formatore dell’Istituto di Psicosintesi.

Prof. Massimo Rosselli
Medico, Psichiatra e Psicoterapeuta, Libero Docente in Psichiatria, insegna 
presso il Dipartimento di Medicina Interna dell’Università di Firenze. E’ tra i 
fondatori della SIPT,  Scuola di Psicoterapia Psicosintetica di Firenze. Ambito 
di ricerca: l’integrazione mente-corpo.

Dott. Battistino Sanna
Neurologo e psicoterapeuta, già responsabile del Progetto Altzheimer 
VR-ussl 20, da molti anni docente di Psicosomatica in varie scuole di 
Psicoterapia. Docente a contratto presso l’Università di Verona.

Dott. Luigi Valera
Consigliere Nazionale e Regionale della Società Italiana di Psiconcologia, 
Socio con funzione di training dell’Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo, 
Psicologo e psicoterapeuta, Psiconcologo c/o Vidas Mi, Ospedale Valduce 
(Co), Ospedale Multimedica (Mi).

Dott.ssa Anne Zell
Teologa, esperta in “clinical pastoral training” e in pastorale in contesti di 
comunità multiculturali.
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PrOgraMMa scientiFicO

mattina
 sessione Plenaria  

 AULA MAGNA

Chairman  cristini c.  

8.45 - 9.15 Registrazione partecipanti

9.15 - 9.30 Saluto delle Autorità

9.30 - 10.15 “La Psiche come risorsa per la salute: 
 evidenze e meccanismi” 
 Bottaccioli F.
10.15 - 11.00  “L’esperienza della malattia: 
 messaggi e diritti dell’Anima nella  
 relazione terapeutica”
  Rosselli M. 

11.00 - 11.30  Coffe Break

11.30 - 12.15 “Incontro-scontro tra Sé e Personalità,  
 nella genesi di salute e malattia”
   Ramorino L.

12.15 - 12.45  Dibattito 

12.45 - 14.00  Pausa pranzo

pomeriggio
sessione Gruppi esperienziali  

14.00 - 16.00 Aule univeRsitARie e AulA MAGnA

grUPPO 1 (n. 30 partecipanti)  Bottaccioli F.
“Medicina e Filosofia come scienza e arte della vita: dalle 
origini alle attuali nuove prospettive per la clinica”

grUPPO 2 (n. 30 partecipanti)  Rosselli M. 
“L’esperienza della malattia e il diritto dell’Anima ad 
essere vulnerabile” 

grUPPO 3 (n. 30 partecipanti) Valera L. 
“Il ruolo dello psicologo come mediatore tra molteplici  
saperi e traduttore delle molteplici narrazioni”

grUPPO 4 (n. 30 partecipanti)  Martello L. 
“Il cancro, l’ultima richiesta d’amore”

grUPPO 5 (n. 30 partecipanti)  Ramorino L. 
“chi sono io, chi sei tu, nel rapporto medico-paziente?”

grUPPO 6 (numero aperto) Sanna B.
“Le emozioni e il loro linguaggio: come riconoscerle e 
utilizzarle per il proprio e l’altrui benessere”

grUPPO 7 (numero aperto) Brichetti M.
“La pratica dell’ascolto di sé: nuove vie per la cura”

16.00-16.30 Coffe Break

Sessione Plenaria   

 AULA MAGNA

Chairman  Buizza c.   

16.30-17.00  conferenza aperta al pubblico  Zell A.

 In dialogo tra Scienza e Sapienza,
 “l’intero essere vostro, lo spirito,  
 l’anima e il corpo sia conservato...” 
 L’antropologia olistica della tradizione  
 spirituale biblica.

17.00-17.45  Dibattito e conclusioni

18.00-18.30   Compilazione questionari ECM

inFOrMaziOni generali
Il convegno è indirizzato a Medici Chirurghi, Psicologi ed al-
tri professionisti della salute, agli specializzandi e studenti di 
Medicina, Psicologia e altri corsi di Lauree Socio-Sanitarie.  
Sarà rilasciato l’attestato a tutti gli iscritti che avranno partecipato 
al 100% delle attività previste dal programma didattico-formativo.

 isCRizioni
La scheda di iscrizione può essere scaricata dal sito www.
ecliptica.it, e dovrà pervenire entro il 16 febbraio 2012 alla 
segreteria organizzativa.

 Quota di iscrizione al convegno:
Medico Chirurgo e Psicologo   €50,00+IVA 
Altre Professioni                        € 40,00+IVA 
Specializzando/studente  nessuna quota

CRediti FoRMAtivi eCM
Accreditamento ECM richiesto per le professioni di Medico 
Chirurgo e Psicologo. Le iscrizioni con valenza ECM verranno 
confermate in base all’ordine cronologico di ricezione.
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Sempre più spesso accade che Medici e Pazienti si interroghino 

sulla relazione possibile tra malattia ed emozioni, tra eventi della 

vita e manifestazioni di disagio del corpo. Sono ormai innumere-

voli ricerche e pubblicazioni sull’utilità di un approccio integrato 

alla persona che si confronta con disturbi fisici o malattie organi-

che. Prendersi cura non solo del corpo “ammalato”, ma anche far 

crescere la consapevolezza del disagio animico-emozionale che a 

volte è alla radice del problema, offre la possibilità di rispondervi 

in modo più evolutivo, diventando ulteriore risorsa di guarigione. 

Tuttavia ancora troppo poco di questa conoscenza trova spazio 

e applicazione nella pratica della Medicina odierna per ragioni 

culturali, pratiche, economiche. Recentemente anche nei corsi di 

aggiornamento per Medici si comincia a guardare con interesse ad 

un approccio non più basato solo sull’ “evidenza”, ma anche alla 

storia soggettiva del paziente (vedi Medicina Narrativa). Sono se-

gnali interessanti di un ampliamento in atto della comprensione 

dell’evento “malattia”, di uno sguardo che si fa più attento al pa-

ziente nella sua interezza. La Medicina moderna, con tutte le sue 

ammirevoli conquiste, sembra arrivata a confrontarsi anche con i 

suoi limiti, collocabili forse in una certa concezione materialistica 

e meccanicistica dell’uomo su cui per tanta parte ancora si basa. 

Al fine di offrire uno spazio di informazione e di riflessione su que-

sti temi  al vasto gruppo di operatori della salute, Medici e Studenti 

di Medicina in primo luogo, ma ad anche altre persone interessate, 

e di mettere loro a disposizione la conoscenza e l’esperienza di 

Medici che da anni lavorano in questa direzione, nonché per dare 

la possibilità di approfondire in modo esperienziale alcuni utili ap-

procci, l’Associazione Riflessi di Brescia, in collaborazione con il 

Settore di Psicologia Clinica e Dinamica della Facoltà di Medicina 

dell’Università di Brescia, propongono questo Convegno.


