
L’AUPI continua a proporre giornate formative/informative in ambiti 
specialistici, allo scopo di promuovere il ruolo dello psicologo all’interno 
delle èquipe multidisciplinari che operano nelle ASL, negli Ospedali o in 
altre sedi.  
L’assistenza psicologica nelle patologie organiche nel tempo ha assunto una 
rilevanza sempre maggiore in relazione al riconoscimento dell’elevato 
impatto emotivo che assumono per il paziente e della necessità di una 
presa in carico anche psicologica. . 
In questo Convegno si intende esplorare in particolare l’attività psicologica 
svolta con pazienti affetti da patologie infettive quali l’HIV+ o altre 
patologie sessualmente trasmissibili, evidenziare come lo psicologo 
interviene in momenti diversi con funzioni specifiche:  al riscontro della 
malattia, nei momenti in cui si iniziano le terapie HAART, in presenza di 
patologie opportunistiche, sempre in costante integrazione con l’operare 
degli specialisti medici. 
 
Relatori 
Dott.ssa Federica Busso Psicologa Psicoterapeuta, ASL Città di Torino   
Ambulatorio e Reparto DIV A. Ospedale Amedeo di  Savoia.    

Dott.ssa Maria Angelica Castelli Psicologa Psicoterapeuta, ASL Città di 
Torino  Ambulatorio Malattie Sessualmente Trasmesse. Ospedale Amedeo 
di  Savoia.    

Prof. Francesco Giuseppe De Rosa Direttore SC Malattie Infettive AOU Città 
della Salute  e in condivisione Direttore SC Malattie Infettive ASL Asti. 
Professore Associato Dipartimento Scienze Mediche Università di Torino. 

Dott.ssa Silvia Ferrero Merlino Psicologa Psicoterapeuta, ASL Città di Torino   
Ambulatorio e Reparto C.U. Malattie Infettive. Ospedale Amedeo di  Savoia.    

Dott.ssa  Daniela Morero Psicologa Psicoterapeuta,  ASL Città di Torino    
Ospedale Amedeo di  Savoia.    

Dott.ssa  Cristina Tettoni Medico Infettivologo, ASL Città di Torino   C.U. 
Malattie Infettive. Ospedale Amedeo di  Savoia.    

   Programma della giornata 

 

13.45   Iscrizione dei partecipanti 

14.00  Introduzione al tema della giornata L’assistenza psicologica 

nella patologia organica  Dott. Marenco 

14.30   Psicologo e patologia infettiva: un po’ di storia    

 Dott.ssa Ferrero Merlino  

15.00 L’Hiv+ una sfida per l’infettivologo ieri e oggi 

 Dott.ssa Tettoni 

15.30  I neo riscontri e l’inizio delle terapie HAART: quale  tipo  

  di intervento psicologico. Dott.ssa Busso  

Ore 16.00 Nuove pericolose modalità infettive sex addiction.  

Prof. De Rosa 

Ore 16.30 Dibattito 

Ore 17.00 coffe break 

Ore 17.30 Percezione di rischio nelle malattie sessualmente 

trasmissibili 

 Dott.ssa Castelli 

Ore 18.00 Tavola Rotonda condotta dalla Dott.ssa Daniela Morero 

Ore 18.30 Questionari di gradimento. 

Ore 19.00 Aperitivo 

 

Per Informazioni: Giancarlo Marenco 

email giancarlomarenco1@gmail.com 

Segreteria Scientifica 

Daniela Morero 

ISCRIZIONI 

Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione allegata. 

Partecipazione gratuita per gli iscritti AUPI, 50 euro non iscritti. 

 

mailto:giancarlomarenco1@gmail.com


 

 

E' possibile aderire all'AUPI prima del Convegno. 
 

Per i liberi professionisti in particolare sono previste: 

 iscrizione annuale agevolata sotto i 35 anni versando15 euro, 

 iscrizione annuale agevolata sopra i 35 anni versando 35 euro 

sul ccp n.72492028 o Bonifico Postale con cod. IBAN 

IT68M0760103200000072492028 intestato Aupi 

Associazione Unitaria Psicologi Italiani, Via Arenula 16 – 

00186 Roma. Quota associativa 2018.  

 
 

L'adesione all'AUPI prevede in automatico, oltre alla partecipazione 

gratuita a tutte le attività formative Aupi, la copertura della Polizza 

Assicurativa per la Responsabilità Civile Professionale che copre la 

“Colpa Grave” per tutti i sinistri causati dallo Psicologo Professionista 

nello svolgimento della propria attività e la Polizza per la copertura 

delle spese legali. L’assicurazione dal 31.12.2017 ha esteso l’efficacia 

della garanzia nel tempo rispettando i dettami della Legge Gelli 

(estensione della garanzia per gli eventi accaduti nei dieci anni 

antecedenti e per il periodo dei dieci anni successivi alla cessazione 

dell’attività professionale). 

 
 

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito dell’AUPI.  
 

L’evento Formativo darà diritto a 4 Crediti ECM. 

 

 

 

 

 

 
 

    14 maggio 2018 

 

   CONVEGNO 

      L’intervento psicologico nelle malattie   

infettive 
 

               
 

                      
                          SALA CONFERENZE SERMIG  

                           PIAZZA BORGO DORA 61, TORINO 

https://goo.gl/E8ydAa
https://www.google.it/maps/place/Via+Borgo+Dora,+61,+10152+Torino+TO/@45.0817441,7.6823919,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47886d9e9ea07b9f:0x530b6ea50c5059df!8m2!3d45.0817403!4d7.6845806?hl=it
https://www.google.it/maps/place/Via+Borgo+Dora,+61,+10152+Torino+TO/@45.0817441,7.6823919,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47886d9e9ea07b9f:0x530b6ea50c5059df!8m2!3d45.0817403!4d7.6845806?hl=it


         


