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SEDE
PALAZZO DEI CONGRESSI - SALA COSTANZA
Viale Virgilio, 17 - Riccione

ISCRIZIONE
L’iscrizione al simposio, gratuita e a numero chiuso (n. 60 posti disponibili),  
è subordinata, per i partecipanti psicologi, all’iscrizione societaria alla SID,  
alla quota ridotta di € 10,00 annui. La modulistica per l’iscrizione alla SID  
è scaricabile al seguente link: http://www.siditalia.it/sid/diventa-socio.
L’iscrizione al simposio, oltre all’ingresso ai lavori, comprende: kit 
congressuale, coffee break, colazione di lavoro e attestato di partecipazione.
Sarà possibile iscriversi online direttamente dai siti:  
www.siditalia.it e www.iec-srl.it.
La consegna del kit congressuale sarà garantita a coloro che avranno 
effettuato la pre-iscrizione al simposio.

CREDITI FORMATIVI ECM
ID ECM: 373-185622
Crediti ECM attribuiti: 5
L’evento è accreditato per la figura professionale dello psicologo e medico 
specialista in malattie metaboliche e diabetologia per un numero massimo di 
60 partecipanti.

METODO DI VERIFICA E INFORMAZIONI VARIE
La compilazione dei questionari e modulistica ECM potrà essere effettuata 
solo on-line a partire dalle ore 8.00 del giorno 12 sino alle ore 8.00 del giorno 
15 marzo 2017.
L’assegnazione dei crediti formativi rimane, comunque, subordinata:
•  alla partecipazione al 90% dei lavori scientifici.
  La rilevazione della presenza in ingresso e in uscita è effettuata 

elettronicamente a mezzo di terminali di lettura del codice a barre del 
badge, collocati all’ingresso delle sale congressuali. 

  L’assenza di una sola delle timbrature necessarie determinerà l’impossibilità 
di poter ricevere i crediti formativi

•  alla compilazione del questionario della qualità percepita
•  alla compilazione della scheda dati
•  al superamento della prova di apprendimento con almeno il 75% delle 

risposte corrette 
  Si ricorda che da comunicazione Age.Na.S. del 27 marzo 2015 il 

questionario di verifica on-line consente di effettuare un’unica e non 
ripetibile compilazione del test. Il test è caratterizzato dalla doppia 
randomizzazione, ossia ad ogni caricamento dello stesso le domande sono 
estratte in modo automatico, così come l’ordine delle opzioni di risposta.

ATTESTATO ECM
L’attestato ECM verrà spedito all’indirizzo di posta indicato sul modulo dopo 
aver effettuato le verifiche.
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Sabato, 11 marzo 2017
SALA COSTANZA

10.30 Saluto di benvenuto e presentazione del simposio
 Daniela De Berardinis (Roma)

 I SESSIONE
 Moderatore: Daniela De Berardinis (Roma)

10.35 Il punto di vista della psicologia e della medicina verso l’integrazione mente-corpo 
nella gestione del paziente con diabete

 Michela Di Trani (Roma), Natalia Visalli (Roma)

11.05 Condividere modelli per condividere prassi: la collaborazione tra medico e psicologo 
come fattore di protezione per il burnout dell’operatore sanitario

 Mara Lastretti (Roma), Manuela Tomai (Roma)

11.35 Coffee break

11.50 Le Linee Guida della Regione Lazio e le politiche dell’Ordine degli psicologi del Lazio 
sulla cronicità 

 Nicola Piccinini (Roma)

12.10 Le strutture di terzo livello: presentazione del Centro di Diabetologia
 Annamaria Sidoti (Roma)

12.30 L’approccio integrato medico-psicologo: una sperimentazione nella ASL Roma1
 Mara Lastretti (Roma), Natalia Visalli (Roma)

13.00 Discussione

13.30 Colazione di lavoro

 II SESSIONE
14.30 Lavori di gruppo ed esercitazioni di role-playing
 Tematiche dei lavori di gruppo:

• Integrazione medici e psicologi: lettura su una situazione/caso clinico da due punti di vista
• Ostacoli ipotizzati o sperimentati nella collaborazione tra medicina e psicologia
• Preoccupazioni e desiderata nei confronti della nuova normativa
• Idee sulle progettualità di lavoro medici-psicologi in diabetologia

16.00 Coffee break

16.15 Condivisione dei lavori dei singoli gruppi 

 Discussione

17.00 Conclusioni e chiusura lavori
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