MAGIS – Master in “Gestione Integrata dello Stress in ottica PNEI”

Giornata “Robert Ader”
Focus su: Stress, Salute e Invecchiamento

Robert Ader 1933-2011

Palazzo del Capitano del Popolo
Orvieto
25 Maggio 2013
Quando nel dicembre 2011 è scomparso Robert Ader, considerato uno dei padri della
psiconeuroendocrinoimmunologia a livello mondiale, la SIPNEI ha deciso di dedicargli un evento
annuale e dei premi a giovani studiosi del settore.
Per la prima “Giornata Robert Ader” è stato invitato uno studioso riconosciuto a livello internazionale
come Andrew Steptoe, direttore dell’Istituto di Epidemiologia e Salute Pubblica dell’Università di
Londra, che si è a lungo occupato del rapporto tra stress e salute, del ruolo dei determinanti di salute e
dell’efficacia degli interventi psico-comportamentali.

La riflessione sullo stato della ricerca accompagnerà quindi la consegna dei Premi Ader e farà da
cornice alla conclusione del primo Master universitario in “Gestione Integrata dello Stress in ottica
PNEI” ed alla presentazione dei futuri Master.
La felice circostanza del Convegno della Società Italiana di Psicologia dell’Invecchiamento (che si
svolge ad Orvieto dal 26 al 27 maggio) ha inoltre consentito di organizzare, nell’ambito di questa
giornata, un focus di approfondimento, in collaborazione tra SIPNEI e SIPI, su uno dei temi
maggiormente all’attenzione della ricerca e della clinica: il rapporto tra stress e invecchiamento e quindi
tra prevenzione/gestione dello stress e “successful aging”.
Siamo lieti di presentare un evento così denso di contenuti e di riferimenti simbolici, che si svolge
inoltre in un contesto anti-stress e anti-aging come la città di Orvieto!
Il costo dell’iscrizione (Iva inclusa) è:
Soci SIPNEI euro 30
Non Soci SIPNEI 50 euro
Studenti, dottorandi, specializzandi alla prima specializzazione e tirocinanti usufruiranno della tariffa
agevolata prevista per i soci Sipnei previa certificazione della loro condizione.

Giornata Robert Ader
•
•
•

10-10.15: Saluto delle Autorità e dei Rappresentanti dell’Università di Perugia
10.15-10.30: Intervento introduttivo del Prof. Mauro Bacci - Direttore del Master
“Gestione integrata dello stress in ottica Pnei" (MAGIS)
10,30-11.00: David Lazzari – Il percorso del MAGIS, il Progetto DIPNEI e le nuove
proposte di formazione

11-11.15: pausa
•
•
•
•

11.15-11.30: Consegna dei diplomi del MAGIS e dei Premi Ader
11,30-12,30: Andrew Steptoe – Lettura magistrale: Stress e determinanti psicosociali
della Salute
12.30-12.45: Dibattito
12,45-13,15: Rossana De Beni e Marina Risi presentano i lavori e le finalità del
simposio SIPI e SIPNEI

13.15-15.00: Pausa Pranzo

SIMPOSIO
Focus su Stress e Invecchiamento

•
•
•
•
•

15,00–15,30: F. Bottaccioli Psiconeuroendocrinoimmunologia dell’invecchiamento,un
modello scientifico e filosofico
15,30–16,00: A. Minelli- Il cervello che invecchia: stress e allostasi
h16,00 – 16,30: F. Lucidi il caregiving: un test in natura del modello biopsicosociale
h16,30 – 17,00: C. Lombardo
Sonno e obesità: effetti di modulazione dello stress
nell’invecchiamento
h 17.00 – 17.30 - Dibattito

Relatori
Mauro Bacci, Professore ordinario Università di Perugia, Direttore Sez. Medicina Legale e
Sociale e del Master in Gestione Integrata dello Stress.
Francesco Bottaccioli, docente di PNEI nella formazione post-laurea delle Università di Siena e
Perugia, presidente Onorario SIPNEI
Rossana De Beni , Professore Ordinario Psicologia generale Università di Padova - Presidente
SIPI
David Lazzari, Resp. UOC Psicologia Az. Osp.Univ. S.Maria Terni, coord. del Master Gestione
integrata dello Stress, Università di Perugia, Presidente SIPNEI
Caterina Lombardo, Professore Associato Psicologia Clinica Università La Sapienza di Roma
Fabio Lucidi, Professore Ordinario Psicometria Università La Sapienza, Roma- Vicepresidente
SIPI
Andrea Minelli, professore di Fisiologia Università di Urbino, Referente per la ricerca scientifica
SIPNEI
Marina Risi, docente nella formazione post-laurea delle Università di Siena e Perugia,
vicepresidente SIPNEI
Andrew Steptoe, Direttore dell’ Institute of Epidemiology and Health Care in the Faculty of
Population Health Sciences, British Heart Foundation professor of psychology - London

