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IL METODO CLINIMETRICO è il titolo del XII Congresso Nazionale del Gruppo per la Ricerca in Psicosomatica 

(GRP) che si terrà il 21-22 ottobre 2022. Il congresso avrà luogo in modalità mista. I lavori in presenza saranno 

presso il Polo Congressuale dell'Università di Pisa "Le Benedettine" (piazza S. Paolo a Ripa D'Arno n. 16, Pisa). 

Speaker, moderatori e discussant sono tenuti a partecipare in presenza. 

 

I lavori inizieranno la mattina di venerdì 21 ottobre con i workshop pre-congressuali e continueranno nel 

pomeriggio del venerdì e per tutta la giornata di sabato 22 ottobre (mattina e pomeriggio) con letture 

magistrali, simposi, presentazione e discussione di casi clinici, esposizione di poster. I POSTER SARANNO 

PRESENTATI ESCLUSIVAMENTE IN MODALITA’ VIRTUALE ed i 3 MIGLIORI RICEVERANNO UN 

PREMIO. Oltre agli approfondimenti sulla clinimetria, che ha apportato una vera rivoluzione nel campo 

dell’assessment, il congresso sarà un’occasione di incontro, dibattito e confronto su argomenti di grande 

attualità per la formazione, la ricerca, la clinica e la terapia IN PSICOSOMATICA. 

Il GRP è un gruppo di lavoro composto da ricercatori e clinici impegnati in ambito psicosomatico. 

Si è costituito a Siena il 14 maggio 2004 (congresso di fondazione) con lo scopo di rilanciare la psicosomatica 

e riformularne gli obiettivi di ricerca. In una cornice di grande partecipazione e confronto, i successivi 

congressi si sono tenuti a Monopoli nel 2005, a Cesena nel 2006, a Chieti-Pescara nel 2007, a Foligno nel 

2008, a Torino nel 2009 nell’ambito del XX Congresso Mondiale dell’International College of Psychosomatic 

Medicine, a Roma nel 2011, a Bologna nel 2013, a Ferrara nel 2015, a Parma nel 2017, a Firenze nel 2019 

nella cornice del XXV Congresso Mondiale dell’International College of Psychosomatic Medicine. L’attività 

congressuale ha riportato l’attenzione sull’approccio interdisciplinare ed integrato in psicosomatica e su una 

modalità innovativa di partecipazione congressuale, focalizzata sulla discussione dei casi clinici.  

 

Con il PATROCINIO di: 

 

  



Programma 
VENERDI’ 21 ottobre 2022 

 Auditorium Aula B Aula C 

09.00-13.30 REGISTRAZIONE (Desk registrazione) 

10.00-12.30 WORKSHOP PRE-CONGRESSUALE  
Fattori psicologici associati alle malattie 
croniche: impatto della patologia sul 
benessere del paziente 
 
Speakers: 
Dina Di Giacomo (L’Aquila).  Malattie 
croniche non trasmissibili e consapevolezza 
sanitaria: analizzare il comportamento 
adattivo della salute attraverso le abilità di 
cura di sé. 
Jessica Ranieri (L’Aquila). Malattie 
cardiovascolari, auto-cura e regolazione 
emotiva nei pazienti adulti. 
 
In memoria di Mario Fulcheri 

WORKSHOP PRE-CONGRESSUALE  
L’approccio clinimetrico in 
psicosomatica 
 
Moderatore: Jenny Guidi (Bologna) 
 
Speakers:  
Danilo Carrozzino (Bologna).  
Approccio clinimetrico alla 
valutazione psicologica: i criteri 
CLIPROM. 
Chiara Patierno (Bologna).  La 
Diagnostic Criteria for 
Psychosomatic Research (DCPR): 
semi-structured interview. 
Marcella Lucente (Bologna). 
Allostatic load e overload: 
assessment clinimetrico e 
implicazioni cliniche. 
Jenny Guidi (Bologna).  Il concetto 
di euthymia: assessment 
clinimetrico.  

WORKSHOP PRE-CONGRESSUALE 
Pratiche meditative in psiconcologia secondo 
il metodo Simonton 
 
Moderatore: Luisa Merati (Milano) 
 
Speakers:  
Luisa Merati (Milano).  Effetti biologici della 
meditazione guidata. 
Cornelia Kaspar (Milano).  Introduzione al 
metodo Simonton. 
Federica Bergamaschi (Milano).  
Meditazione guidata sul respiro 
consapevole. 
Elena Canavese (Milano).  Meditazione 
guidata sulla saggezza interiore. 
Elena Rasetto (Milano).  Meditazione guidata 
sulle forze di autoguarigione. 

12.30-13.30 PAUSA 

13.30-14.00 APERTURA DEI LAVORI (Plenaria) 

14.00-15.15 SIMPOSIO 
L’evoluzione della medicina psicosomatica 
nell’Ospedale Generale  
(simposio organizzato in partnership con 
la Società Italiana di Psichiatria di 
Consultazione) 
 
Moderatore: Luigi Grassi (Ferrara) 
 
Speakers: 
Luigi Zerbinati (Ferrara). L’evoluzione dei 
disturbi psicosomatici nell’Ospedale 
Generale. 
Martino Belvederi Murri (Ferrara). 
Sintomi fisici e sintomi psichici nei 
disturbi affettivi e nelle patologie fisiche. 
Silvia Ferrari (Modena-Reggio Emilia). 
Prendersi cura di chi cura: il distress degli 
operatori sanitari.  
Tommaso Toffanin (Ferrara). Distress e 
percezione di malattia in pazienti 
ricoverati per patologie fisiche: un 
possibile ruolo per il sonno disturbato? 

SIMPOSIO 
Siamo tutti nella stessa tempesta ma non 
sulla stessa barca: Impatto psicosociale 
della pandemia COVID-19 sulle 
popolazioni vulnerabili 
 
Moderatore: Michela Rimondini (Verona) 
 
Speakers: 
Valeria Donisi (Verona). Bisogni psicologi, 
strategie di coping e benefit finding nei 
giovani adulti con sclerosi multipla 
durante la pandemia da Covid-19. 
Elisa Delvecchio (Perugia). L’impatto 
psicologico del Covid-19 in bambini e 
adolescenti: dati di uno studio 
longitudinale.  
Elena Vegni (Milano). L’impatto 
psicologico della pandemia sulle persone 
che si sono ammalate di COVID-19. 
Isolde Busch (Verona). Cosa abbiamo 
imparato da due decenni di epidemie e 
pandemie: risultati di una revisione 
sistematica e meta-analisi sul carico 
psicologico degli operatori sanitari.  

SIMPOSIO 
L’esperienza corporea in fibromialgia: 
nuove evidenze sperimentali 
 
Moderatore: Federica Scarpina (Torino) 
 
Speakers: 
Giorgia Varallo (Milano). Fibromialgia e 
percezione della propria salute fisica. 
Quale ruolo hanno i fattori psicologici di 
percezione del dolore? 
 Ada Ghiggia (Torino): Componenti 
psicologiche e psicosomatiche nella 
fibromialgia. 
Sofia Tagini (Piancavallo). Modulazione 
dell’affective touch in fibromialgia: 
componenti life-span ed interazione 
sociale. 
Federica Scarpina (Torino). La 
rappresentazione del corpo in azione in 
fibromialgia.  
 

15.15-16.15 LETTURA MAGISTRALE (Plenaria) 
Moderatore: Carmen Berrocal (Pisa) 
Speaker: Giovanni A. Fava (Buffalo). La rivoluzione clinimetrica 

16.15-16.45 COFFEE BREAK 

16.45-17.45 PRESENTAZIONE CASO CLINICO   
Utilizzo dei DCPR in un paziente con CRMO e 
fibromialgia 
 
Moderatore: Paolo Leombruni (Torino) 
 
Discussants: Antonella Ciaramella (Pisa), 
Danilo Carrozzino (Bologna) 
 
Speaker: 
Alberto Olivero (Torino) 
 

PRESENTAZIONE CASO CLINICO   
Well-Being Therapy in un paziente con 
emicrania cronica e sintomi depressivi 
 
Moderatore: Fiammetta Cosci 
(Firenze) 
 
Discussants: Giovanni A. Fava 
(Bologna), Jenny Guidi (Bologna) 
 
Speaker: 
Giovanni Mansueto (Firenze) 

PRESENTAZIONE CASO CLINICO   
Psicoterapia psicosomatica in ospedale: le 
bambole senza bocca di Grazia e la ricerca 
di un codice non verbale 
Moderatore: Silvia Ferrari (Modena) 
 
Discussants: Marina Farinelli (Bologna), 
Patrizia Palumbo (Modena) 
 
Speakers: 
Paola Dondi (Modena) 
Elisa Pellegrini (Modena) 



 
 
SABATO 22 ottobre 2022 

17.45-19.00 SIMPOSIO 
Rapporto tra disturbi psichiatrici e condizioni 
mediche: dal dualismo mente-corpo alla 
clinica 
 
Moderatore: Giuseppe Maina (Torino) 
 
Speakers: 
Simone Zacchini (Siena).  Il bambino di legno: 
dal dualismo platonico anima-corpo alla 
filosofia della complessità. 
Umberto Albert (Trieste).  Quale salute fisica 
nei pazienti con disturbi psichiatrici: 
l'esempio dell'adesione ai programmi di 
screening tumorali. 
Gianluca Rosso (Torino).  Impatto delle 
condizioni mediche generali su suicidio e 
mortalità nei pazienti psichiatrici. 
Virginio Salvi (Marche).  Primum non nocere: 
come prevenire e trattare i dismetabolismi 
dovuti ai farmaci psicotropi. 

SIMPOSIO 
Fattori psicosomatici nella malattia 
organica cronica 
 
Moderatore: Lidia Del Piccolo 
(Verona) 
 
Speakers: 
Fiammetta Cosci (Firenze). Il dolore 
mentale nei pazienti con emicrania. 
Francesca Russo (Roma). 
Funzionamento psicologico positivo e 
paura dell'ipoglicemia in pazienti con 
diabete di tipo I. 
Melania Mento (Messina). 
Dissociazione somatoforme ed 
alessitimia in pazienti con psoriasi.  
Davide Cammisuli (Milano). Il valore 
dell’analisi psicologico-clinica nella 
malattia di Parkinson. 
 
In memoria di Luca Iani 

SIMPOSIO 
Ipnosi, ipnotizzabilità e dolore 
 
 
Moderatore: Luigi Zerbinati (Ferrara)  
 
Speakers: 
Giuseppe De Benedittis (Milano). L’ipnosi 
nel controllo del dolore: il futuro ha un 
cuore antico. 
Enrica Santarcangelo (Pisa). Suscettibilità 
ipnotica e dolore.  
Antonella Ciaramella (Pisa). 
Psicopatologia e ipnosi in soggetti con 
dolore cronico. 
 

 Auditorium Aula B Aula C 

9.00-10.00 PRESENTAZIONE CASO CLINICO   
Il Gruppo Balint in Medicina Generale elabora 
il caso clinico “Andrea” 
 
Moderatore: Antonio Suman (Firenze) 
 
Discussants: Claudio Daly (Prato), Matteo 
Rosselli (Empoli) 
 
Speakers: 
Pietro Mario Martellucci (Firenze) 
Loretta Polenzani  (Firenze)  

PRESENTAZIONE CASO CLINICO   
Interventi terapeutici attraverso la 
malattia, la patologia ed essere 
malati 
 
Moderatore: Giovanni Tumminaro 
(Pisa) 
 
Discussant: Antonio Puleggio (Pisa) 
 
Speakers: 
Maria Stella Aloisi (Pisa) 
Mario Miniati (Pisa) 
Martina Smorti (Pisa) 

 

10.00-11.15 SIMPOSIO 
Psicologia clinica nei setting medici: verso la 
costruzione di interventi centrati sulla persona 
 
Moderatore: Federica Galli (Roma) 
 
Speakers: 
Lorys Castelli (Torino). Personalità, 
meccanismi di difesa e distress psicologico in 
pazienti con sindrome fibromialgica. 
Annalisa Tanzilli (Roma). Personalità, 
patologie di personalità e esperienze 
traumatiche nei pazienti psoriasici: 
un'indagine empirica. 
Carlo Lai (Roma). Il ruolo della 
rappresentazione dell'immagine corporea nel 
benessere psicofisico dei pazienti sottoposti a 
chirurgia bariatrica. 
Marco Cavicchioli (Milano). Meccanismi 
psicologici e neurobiologici nella 
dissociazione somatoforme: il ruolo nella 
patologia “organica”. 

SIMPOSIO 
La psicoterapia per la promozione 
della salute e del benessere: la 
pratica nei servizi ospedalieri e del 
territorio 
 
Moderatore: Fiammetta Cosci 
(Firenze) 
 
Speakers: 
Marina Farinelli (Bologna). I fattori 
“specifici” comuni per una nuova 
psicoterapia.  
Paola Dondi (Modena). Il processo 
psicoterapeutico nei setting 
ospedalieri.  
Paola Ponton (Udine). La 
costruzione dei servizi di 
psicoterapia del territorio.  
Renzo Muraccini (Bologna). La 
salute degli adolescenti: luoghi e 
metodi del trattamento 
psicoterapico.  
 

SIMPOSIO 
Ambiti clinimetrici emergenti nella 
valutazione dei Disturbi della Nutrizione e 
dell’Alimentazione (DNA): implicazioni per la 
pianificazione del trattamento 
 
Moderatore: Elena Tomba (Bologna) 
 
Speakers: 
Giuliano Tomei (Bologna). Modelli di 
network longitudinali nella valutazione del 
rischio di esordio di DNA.  
Lucia Tecuta (Bologna). La valutazione clinica 
e il ruolo dei fattori cognitivi nella 
sintomatologia e nel trattamento dei DNA. 
Valentina Gardini (Bologna). Fattori iatrogeni 
nel trattamento dell’anoressia nervosa. 
Chiara Mazzoni (Bologna). Ambiti clinici 
specifici nella valutazione del disturbo da 
stress post-traumatico in comorbilità con 
DNA in popolazioni cliniche e in popolazioni 
di rifugiati ed immigrati. 
Elena Tomba (Bologna). Criteri di guarigione 
e la conclusione delle terapie nei DNA: la 
prospettiva clinimetrica quantitativa e 
qualitativa. 

11.15-11.45 PAUSA 

11.45-12.45 LETTURA MAGISTRALE (Plenaria) 
Moderatore: Fiammetta Cosci (Firenze) 
Speaker: Massimo Biondi (Roma). La storia della psicosomatica in Italia 



 

  

12.45-14.00 PRANZO 

14.00-15.15 SIMPOSIO 
Utilità clinica della valutazione psicosomatica 
integrata in medicina 
 
Moderatore: Chiara Rafanelli (Bologna) 
 
Speakers: 
Paolo Leombruni (Torino). In pazienti con 
fibromialgia. 
Nicoletta Sonino (Padova). In un ambulatorio 
di psiconeuroendocrinologia. 
Sara Gostoli (Bologna). In pazienti con 
sindrome coronarica acuta. 
Maria Montecchiarini (Bologna). In soggetti 
positivi al test di screening FOBT. 

SIMPOSIO 
L’assessment del well-being in 
popolazioni cliniche e non attraverso 
diverse prospettive metodologiche 
 
Moderatore: Maria Anna Donati 
(Firenze) 
 
Speakers: 
Costanza Gori (Firenze). Proprietà 
psicometriche del Committed Action 
Questionnaire-8 nella popolazione 
clinica e generale. 
Chiara Pazzagli (Perugia). Obesità in 
adolescenza, aspetti affettivi e 
regolazione delle emozioni: a single 
case study.  
Danilo Menicucci (Pisa). Benessere e 
storia clinica: un legame di lunga 
durata. 
Enrica Santarcangelo (Pisa). 
Interocezione e wellbeing sono 
modulati dall’ipnotizzabilità. 
Chita Lippi (Pisa). Ruolo degli aspetti 
emotivi sul comportamento 
alimentare in soggetti con obesità 
morbigena sottoposti a chirurgia 
bariatrica. 

SIMPOSIO 
Il ruolo dell’interocezione nella cura del 
paziente con sintomi psicosomatici: una 
prospettiva psicoterapeutica integrata 
 
Moderatore: Stefano Rossi (Pisa) 
 
Speakers: 
Alessandro Lazzarelli (Pisa). Il paziente 
con sintomi psicosomatici secondo 
l'approccio dell’analisi bioenergetica. 
Silvia Di Falco (Pisa). Il paziente con 
sintomi psicosomatici secondo 
l’approccio analitico-transazionale. 
Elisa Ingegneri (Pisa). Il paziente con 
sintomi psicosomatici secondo 
l’approccio psicosintetico. 
Virginia Engolini (Pisa). Il paziente con 
sintomi psicosomatici secondo 
l’approccio gestaltico. 

15.15-16.00 PREMIAZIONE POSTER, CONCLUSIONI e CHIUSURA DEI LAVORI 
Giovanni Andrea Fava, Presidente del XII Congresso Nazionale GRP 

PRESENTAZIONE ONLINE POSTER: per tutto il periodo del 
congresso sarà possibile visionare e consultare i poster online in 
qualsiasi momento accedendo al seguente link https://unipiit-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/a045635_unipi_it/Er977Fv_y4p
LlOfqfazdkm0BUgcdL1_3SIVAOsTkzTtXFw?e=iGPYlc 

 

https://unipiit-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/a045635_unipi_it/Er977Fv_y4pLlOfqfazdkm0BUgcdL1_3SIVAOsTkzTtXFw?e=iGPYlc
https://unipiit-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/a045635_unipi_it/Er977Fv_y4pLlOfqfazdkm0BUgcdL1_3SIVAOsTkzTtXFw?e=iGPYlc
https://unipiit-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/a045635_unipi_it/Er977Fv_y4pLlOfqfazdkm0BUgcdL1_3SIVAOsTkzTtXFw?e=iGPYlc


Presidente 
Giovanni Andrea Fava (Buffalo, USA) 

Comitato Scientifico 

Fausto Agresta (Pescara) Silvia Ferrari (Modena) Pietro Mario Martellucci (Siena) 
Umberto Albert (Trieste) Mario Fulcheri (Chieti) Antonino Minervino (Parma) 
Laura Baglietto (Pisa) Gian Maria Galeazzi (Modena) Angelo Picardi (Roma) 
Antonio Barbosa (Portogallo) Federica Galli (Roma) Piero Porcelli (Chieti) 
Massimo Biondi (Roma) Silvana Grandi (Bologna) Chiara Rafanelli (Bologna) 
Jordi Blanch (Barcelona) Luigi Grassi (Ferrara) Marco Rigatelli (Modena) 
Bernardo Carpiniello (Cagliari) Jenny Guidi (Bologna) Mirella Ruggeri (Verona) 
Antonella Ciaramella (Pisa) Carlo Lai (Roma) Adriano Schimmenti (Enna) 
Fiammetta Cosci (Firenze) Paolo Leombruni (Torino) Tom Sensky (Regno Unito) 
Roberto delle Chiaie (Roma) Dennis Linder (Padova) Carlo Simionato (Vicenza) 
Lidia Del Piccolo (Verona) Gianluca Lo Coco (Palermo) Wolfgang Soellner (Germania) 
Carla Fani (Firenze) Fabio Madeddu (Milano) Nicoletta Sonino (Padova) 
Marina Farinelli (Bologna) Giuseppe Maina (Torino) Tores Theorell (Svezia) 
Secondo Fassino (Torino) Driss Moussaoui (Marocco) Stephan Zipfel (Germania) 

 

Segreteria Scientifica 
Carmen Berrocal (Pisa) (coordinatore) 

Fiammetta Cosci (Firenze)  (coordinatore) 

Lisa Compare (Pisa) 

Ersilia Lucenteforte (Pisa) 

Giovanni Mansueto (Firenze) 

Sara Romanazzo (Firenze) 

Caterina Romaniello (Firenze)  

Atti del Congresso 
Gli atti del congresso sono pubblicati in versione online nel Supplemento della Rivista La Clinica 
Terapeutica (Clin Ter 2022; 173 Suppl. 1(5) doi: 107417/CT.2022.2451). Il pdf del Supplemento è 
anche scaricabile dalla pagina del congresso. Ogni abstract è indicizzato su PubMed e Scopus. 
 
 

Segreteria Organizzativa 
Centro di Scienze Psicologiche Alas 
via Madonna del Piano, 6 
50019 Sesto Fiorentino (FI) 
C.F. e P.IVA 06978660485 

Per info: congresso@grponline.org 

https://www.clinicaterapeutica.it/ojs/index.php/1
https://www.clinicaterapeutica.it/ojs/index.php/1
mailto:congresso@grponline.org

