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Benessere, stress e
patologia psichiatrica

negli ambienti di lavoro
Nuove sfide e nuove competenze 

per gli psicologi e i medici del lavoro
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La SIPISS - Società Italiana di Psicoterapia Integrata per lo Sviluppo Sociale - nasce dall’esperienza 
di psicologi e psicoterapeuti e ha lo scopo di promuovere e divulgare le attività che approfondiscono 
gli aspetti teorici, metodologici, clinici e applicativi delle problematiche psicologiche secondo 
un approccio integrato. La diffusione della conoscenza maturata da Sipiss è resa possibile dalla 
collaborazione con le Edizioni FS, marchio editoriale specializzato in pubblicazioni a carattere 
scientifico nell’ambito della psicologia, della medicina e delle scienze sociali. Il desiderio di condividere 
l’esperienza maturata ha portato la Sipiss a delineare un catalogo di attività formative accreditate con 
assegnazione di Crediti ECM per medici e psicologi che vogliono approfondire le proprie conoscenze 
nell’ambito del riconoscimento, della prevenzione e dell’intervento sulla psicopatologia del lavoro.

Benessere, stress e patologia psichiatrica 
negli ambienti di lavoro

Nuove sfide e nuove competenze 
per gli psicologi e i medici del lavoro

La tecnologia e il miglioramento delle condizioni di lavoro hanno generalmente 
ridotto l’esposizione dei lavoratori ai rischi tradizionali, mentre al contempo sono 
aumentati i rischi di tipo psicosociale e nello specifico lo stress lavoro-correlato. 
Nella società contemporanea sono inoltre aumentati i lavoratori portatori di 
patologie psichiatriche, generando anche una nuova categoria di lavoratori: i 
lavoratori “rischiosi per gli altri”. Le condizioni e i limiti della psiche che possono 
influire sullo svolgimento di una specifica mansione non sono ancora ben note 
e manca ancora una solida letteratura al riguardo. Infatti, il giudizio di idoneità 
alla mansione specifica, ad opera del medico competente, necessita di disporre 
di conoscenze approfondite circa i limiti imposti dalle inabilità di tipo psichico 
sia per tutelare al meglio la salute dei lavoratori che la sicurezza degli ambienti 
di lavoro. Per tale ragione risulta opportuno individuare e spiegare i riferimenti 
normativi relativi alla parte psichica dell’idoneità del lavoratore integrandoli 
con una disamina delle patologie nosograficamente descritte secondo il DSM 
5, evidenziandone in particolare il loro impatto funzionale secondo un’ottica di 
deficit. 
Infine, l’invecchiamento della popolazione lavorativa e la necessità di definire i 
criteri per un ambiente di lavoro che garantisca oltre che la salute, il benessere 
delle persone che vi fanno parte, determina l’esigenza di acquisire un nuovo 
livello di collaborazione tra i medici del lavoro e tutti coloro che si occupano di 
salute mentale.

Partecipazione gratuita. Iscrizioni aperte dal 7 FEBBRAIO. 
Saranno erogati 5 CREDITI ECM per medici e psicologi, 

con un contributo di 5€ per chi ne farà richiesta.

Via Ciro Menotti, 9 | 20129 Milano | phone 02 83421879
www.sipiss.it | www.edizionifs.com | segreteria@sipiss.it



8:45 - registrazione
9:00 - apertura lavori

9:15-9:45 Dott. Giorgio Miscetti 
Dirigente UOC Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, 
USL Umbria1, Perugia
“Esposizione al rischio da stress lavoro correlato ed effetti sulla 
salute: profili di danno riconducibili a malattia professionale”

9:45-10:15 Dott. Mauro Valsiglio 
Membro del Consiglio Direttivo ANMA e Segretario Regionale 
Emilia-Romagna 
Dott. Stefano Giordani 
Direttore Scientifico Associazione Onconauti, Oncologo AUSL 
Bologna
“Difficoltà al reinserimento lavorativo e percorsi di promozione 
del benessere nelle donne operate al seno: il modello di 
riabilitazione integrata dell’Associazione Onconauti”

10:15-10:45 Dott. Giuseppe Ferrari 
Presidente SIPISS
“Disagio Psichico e Malattia psichiatrica negli ambienti di lavoro”

10:45-11:15 pausa con coffee break gratuito

11:15-11:45 Prof. Nicola Magnavita 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma
“Promuovere la salute dei lavoratori anziani”

11.45-12:15 Dott. Fabrizio Ciprani
Dirigente Superiore Medico della Polizia di Stato
Dott. Luigi Lucchetti
Presidente AGENFOS Associazione Italiana per la Gestione dello 
Stress nelle Forze dell’Ordine e del Soccorso
“La gestione dello stress e dei disturbi psichici correlati nelle 
grandi organizzazioni”

12:15-12:45 Tavola rotonda 
12:45-13:00 Verifica Crediti ECM
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