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I lavori del Congresso si articoleranno in: 

• Sessioni interattive a poster  

• Comunicazioni orali  

• Simposi  

• Tavole rotonde 

• Sessioni plenarie  

 

Aree Tematiche 
 

1. Covid-19, benessere, malessere e salute 

2. Salute e cure primarie 

3. Fine vita, cure palliative e salute  

4. Salute e inclusione sociale 

5. E-Health e M-Health 

6. Diritti umani, etica e giustizia sociale 

7. Invecchiamento attivo e longevità 

8. Minoranze, discriminazioni e diseguaglianze 

di salute 

9. Malattie croniche e salute 

10. Attività fisica, sport e salute 

11. Life skills 

12. Questioni metodologiche nella ricerca e negli 

interventi in psicologia della salute 

13. Strumenti di misura in psicologia della salute 

14. Solidarietà, pace e salute 

15. Emergenze, stress e salute 

16. Benessere nell’arco di vita 

17. Benessere e salute nei contesti lavorativi 

18. Benessere e salute nei contesti educativi e di 

comunità 

19. Benessere e salute nei contesti del sistema 

sociosanitario  

20. Cambiamenti climatici, ambiente e salute 
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Scadenze importanti  

28 febbraio 2023 scadenza invio contributi  

30 Marzo 2023 accettazione contributi  

15 aprile scadenza quota iscrizione ridotta  

L’accettazione dei contributi sarà comunicata entro il 30 Marzo 2023 

L’accettazione definitiva dei contributi (simposi, comunicazioni orali, poster) e il loro 

inserimento nel programma richiedono l’iscrizione di almeno un autore entro il 15 Aprile 2023. 

Modalità di presentazione delle proposte di contributo 

Le proposte di contributo prevedono la stesura di un abstract, ma una differente modalità di 

sottomissione a seconda che si tratti di simposi o comunicazioni libere (orali o poster).  Tutte le 

proposte dovranno essere inviate alla segreteria operativa del congresso entro il 28 febbraio 2023, 

secondo le procedure specifiche indicate nei paragrafi successivi. Ogni partecipante può comparire 

come primo nome o presentatore in massimo due contributi ed essere proponente di un solo simposio.  

Le proposte saranno valutate dal comitato scientifico con la collaborazione della segreteria 

scientifica. L’eventuale accettazione del lavoro sarà comunicata agli interessati entro il 30 marzo 

2023. Il comitato scientifico si riserva il diritto di poter stabilire l'area tematica in cui il lavoro si 

inserisce e di modificare la proposta delle modalità di presentazione. 

Proposte di Simposi 

Le proposte di Simposio sono totalmente a cura del proponente; esse vanno sottomesse in documento 

unico, da inviare via e-mail alla segreteria operativa del congresso, all’indirizzo segreteria@sipsa.org, 

seguendo le istruzioni di compilazione indicate sul “format proposta di simposi” reperibile sul sito 

(http://www.sipsa.org/) nella sezione dedicata al Congresso, entro il 28 febbraio 2023. Ogni proposta 

di Simposio prevede, quindi, un unico documento word in cui siano riportati: a) la descrizione del 

simposio, titolo del simposio, proponente, indirizzo e-mail del proponente, discussant, breve 

descrizione del tema del simposio (numero di parole compreso tra le 250 e 300), area tematica 

pertinente, nominativi dei partecipanti (massimo 4 e provenienti anche da sedi territoriali diverse); b) 

abstract di tutti i contributi del simposio, autori dei contributi, affiliazioni degli autori. 

Il proponente del Simposio deve essere un socio in regola con le quote associative e si occuperà di 

sincerarsi della partecipazione degli autori, ricordando loro di procedere all’iscrizione al convegno. 

Proposte di Comunicazioni orali e poster 

Le proposte di Comunicazioni orali e poster vanno sottomesse online, entro il 28 febbraio 2023, 

tramite “l’abstract form” reperibile sul sito SIPSA (http://www.sipsa.org/) nella sezione dedicata al 

Congresso. La proposta deve prevedere l’indicazione di: format (comunicazione orale o poster), area 

tematica pertinente, titolo del contributo, autori, affiliazioni, indirizzo e-mail del primo autore e 

abstract. 

In seguito alla sottomissione di un contributo, il proponente riceverà via e-mail username e PIN per 

accedere alla piattaforma e verificare lo stato del suo abstract. 
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Norme editoriali abstract 

 

Il testo di tutti gli abstract, scritto in italiano deve contenere max 2000 caratteri (spazi inclusi) e negli 

appositi campi dovranno essere inseriti: titolo del contributo scientifico, nome e cognome di ogni 

autore, affiliazione (senza riportare l’indirizzo), e testo dell’abstract.  

Il testo dell’abstract, pur non diviso in paragrafi, dovrà essere organizzato in modo da rispettare la 

tradizionale articolazione di un contributo scientifico:- Introduzione: presentazione del problema 

trattato e degli obiettivi dello studio;- Metodo: descrizione delle fonti di informazione, del campione, 

del disegno sperimentale, delle misurazioni effettuate e dell'analisi dei dati; -  Risultati: resoconto 

dei principali risultati ottenuti, oppure risultati preliminari con analisi statistiche; -  Conclusioni: 

implicazioni dello studio. 

Nell’abstract non vanno riportate le voci bibliografiche. 

Sessioni  

Il tempo a disposizione per ogni comunicazione orale (in sessione tematica ed in simposio) sarà di 15 

minuti più 5 minuti per la discussione. I poster saranno discussi in sessioni interattive e non prevedono 

una presentazione orale del contributo. Le Dimensioni del Poster sono 70 x 90 (orientamento 

verticale)  

Sono previsti riconoscimenti e premi per i migliori contributi presentati al Congresso: 

• Tra i contributi a poster pervenuti dai Soci in formazione * e in regola con il pagamento della 

quota associativa, il Comitato Scientifico selezionerà i sette lavori che riterrà più interessanti, 

innovativi ed originali. I lavori prescelti saranno presentati come comunicazioni orali 

nell’ambito dell’apposita sessione “L’arena della psicologia della salute”. 

• Due premi istituiti dalla SIPSA di euro 500 per i migliori contributi a poster, presentati da 

Soci in formazione * quali primi autori. 

• Premio “Luca Iani” di euro 500 per il miglior contributo sui temi cronicità e benessere 

presentato da un Socio in formazione *. 

Quote di partecipazione 

 

 

Per potere usufruire della quota riservata ai soci è necessario fare domanda di adesione alla SIPSA 

o rinnovare le quote (se si è già soci) entro il 30 marzo 2023 

 

E’ previsto l’accreditamento ECM 

*  Il socio in formazione è uno studioso o professionista in psicologia della salute iscritto ad un corso 

di dottorato, specializzazione in psicologia della salute e altre specializzazioni accademiche in ambito 

psicologico, borsisti di ricerca e assegnisti. L’iscrizione alla tariffa ridotta deve essere accompagnata 

  Entro 15 aprile 2023   Dopo il 15 aprile 2023 

Soci 180 €   220 € 

Non soci 270 €   300 € 

Soci in formazione*  80 €    110 €  



da una certificazione scritta attestante il proprio status. Si prega di inviare il documento 

a:  segreteria@sipsa.org 

La quota d’iscrizione al Congresso include: 

• Partecipazione ai lavori scientifici

• Materiale congressuale

• Attestato di partecipazione

• Coffee break

La quota d’iscrizione non include: 

• Cena Sociale, a cui sarà necessario preregistrarsi durante l’iscrizione online. Verrà pagata in

contanti in sede di congresso.

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Saranno accettati pagamenti con carte di credito (VISA o MASTERCARD) e con bonifico 

bancario. Gli estremi per il pagamento con bonifico bancario verranno comunicati via e-mail in 

seguito all’inserimento dei propri dati nel form di iscrizione.  

Se la formalizzazione del pagamento sarà a cura di Enti o Istituzioni, sarà necessario compilare il 

form di iscrizione, scegliere la modalità di pagamento bonifico e successivamente inviare via e-mail 

a segreteria@sipsa.org la lettera di intenti o l’ordine dell’Ente. La registrazione sarà ritenuta 

conclusa con il pagamento della quota di iscrizione. 

CANCELLAZIONI 

Tutte le cancellazioni e/o sostituzioni di nominativi dovranno essere comunicati per iscritto alla 

Segreteria Organizzativa all’indirizzo e-mail: segreteria@sipsa.org 

Penali di cancellazione 

La cancellazione sarà accettata fino al 30 aprile 2023 con una penale pari al 20% 

dell’importo versato, per coprire i costi amministrativi di gestione pratica. 

Non verrà effettuato alcun rimborso per le cancellazioni ricevute dopo il 30 aprile 2023. 

EVENTI SOCIALI 

24 maggio 2023  

Cocktail di benvenuto (ore 18.00) 

25 maggio 2023  

Apertura dei lavori congressuali e caffè di benvenuto (ore 9.00) 

26 maggio 2023  

Cena Sociale (ore 21.00)  

(con pre-prenotazione e pagamento in contanti in sede) 

27 maggio 2023 

Chiusura del Convegno (ore 14.00) 

Il comitato organizzativo locale sta predisponendo un calendario di attività extra congressuali che 

a breve vi comunicheremo 
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