
La SIFIPsi è un’Associazione di cultura 

scientifica senza scopo di lucro che nasce 

a Roma nel 2010 e si sviluppa dal 

quotidiano confronto di chi da tempo si 

impegna clinicamente nell’ambito della 

salute psicologica e fisica ed è sempre più 

orientato verso la ricerca di approcci 

terapeutici innovativi ed efficaci.  

La SIFIPsi sostiene e promuove qualsiasi 

tipo d’intervento finalizzato al 

miglioramento della salute e del 

benessere psicofisico dell’essere umano, 

inteso come unità psiche-soma, a partire 

da una nuova epistemologia 

teorico/clinica, e favorisce ogni attività di 

ricerca scientifica e studio nell’ambito 

delle psicopatologie con particolare 

riferimento alla prevenzione, alla diagnosi 

ed al trattamento dei problemi connessi a 

tale settore clinico psicologico.  

La SIFIPsi coordina, organizza, promuove 

e patrocina corsi, dibattiti, seminari, 

simposi e congressi nazionali ed 

internazionali. Offre inoltre consulenza e 

formazione anche ad altre Associazioni o 

Enti 
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Società Italiana di Fitoterapia 

ed Integratori in Psicopatologia 

con il Patrocinio di 
 

Organizza 

      SEMINARIO INFORMATIVO   

L’importanza della relazione 

col paziente “inguaribile” 

Il desiderio di vivere 
 

  ROMA 
Viale Giulio Agricola, 52 

 9 APRILE 2016 ore18,00 
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Non sapevo bene che cosa dirgli. Mi sentivo 

molto maldestro. Non sapevo come toccarlo, 

come raggiungerlo. Il paese delle lacrime è così 

misteri oso. (Antoine de Saint-Exupéry, Il 

Piccolo Principe) 

RAZIONALE DEL SEMINARIO 

L’attenzione è rivolta al linguaggio del 
dolore, al suo significato e alla sua 
complessità, che risulta spesso il tramite 
per una comunicazione e scambio 
all’interno di una relazione in ogni modo 
indispensabile. 
La relazione in questo caso può garantire 
un sostegno alla globalità della persona 
malata, maggiore soddisfazione e migliore 
compliance, nonché migliori esiti di cura. 
L’obiettivo del seminario è quello di far 
acquisire la conoscenza degli aspetti 
psicologici e relazionali legati alla malattia e 
le capacità di una buona gestione della 
comunicazione che caratterizzano la 
relazione d’aiuto e le modalità per renderla 
efficace. 
A CHI E’ RIVOLTO 

Il seminario è parte di un ciclo di psicologia 
pratica ed è rivolto a tutti coloro che 
desiderano acquisire conoscenze 
nell’ambito della relazione d’aiuto 

 

 

 

 

RELATORI 
Francesco D’Ambrosio, Psicologo 
Psicoterapeuta Specialista in Psicologia 
Clinica, Presidente SIFIPsi, Docente 
Università Tor Vergata e Sapienza.  

Cristiano Zamprioli, Psicologo 
Psicoterapeuta, Esperto in Sessuologia 
clinica e Psicologia oncologica e delle 
malattie organiche gravi. 

PROGRAMMA 
 Presentazione del Seminario 

 L’importanza della comunicazione e degli 
aspetti relazionali nell’assistenza al 
paziente inguaribile. 

 La Psiconcologia: teoria e pratica 

 Visione del film a spezzoni: “La forza della 
mente” 

 Dibattito e casi clinici 

DURATA 
Il seminario si svolgerà il 9 aprile 2016 
orario 18.00 – 20.00. 

COSTI 
La quota di partecipazione al Seminario è di 
Euro 50.   Soci SIFIPsi: Euro 35 

RILASCIO ATTESTATO 
Al termine del seminario verrà rilasciato un 
Attestato di Partecipazione 

 

 

 

           

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
da inviare entro il 7 aprile a info@infosifipsi.it  

La quota di iscrizione al Seminario è di 50 euro 

Quota per i soci SIFIPsi: Euro 35 

 

Nome e Cognome 

__________________________________________ 

residente in via________________________ n. ___ 

città ___________________________Cap________ 

Tel. __________________    ___________________ 

Email _____________________________________ 

Professione ________________________________ 

Socio SIFIPsi       SI □       NO □  

  

Modalità di pagamento: 

□   Bonifico a favore della SIFIPsi 

     IBAN: IT79E0760103200000005753605 

□   versamento sul c/c postale n. 5753605 

Causale:  

Iscrizione al Seminario L’importanza della 

relazione con il paziente “inguaribile”. 

 

Allegare copia del pagamento effettuato 

  

Ai sensi del decreto legislativo 196/03 sulla tutela dei dati 

personali si autorizza espressamente la SIFIPsi a trattenere 

le informazioni raccolte e inserirle nella banca dati, nonché 

l’utilizzo delle stesse per finalità legate all’attività esercitata. 

Per ottenere la cancellazione o l’aggiornamento dei propri 

dati si scriva a: infosifipsi@sifipsi.it 

 

Firma ____________________________________ 
  
  
  

  

www.sifipsi.it 
 
  


