
 
 

 

La Scuola Romana di Psicoterapia è lieta di invitare al 
 

Seminario gratuito 

“LE BUONE CURE” 

Modelli di progettazione di interventi 

di umanizzazione delle strutture ospedaliere

 

     A cura di  Alberto Vito 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alberto Vito,  
Psicologo, psicoterapeuta familiare, 

sociologo. Responsabile dell’U.O.S.D. 
Psicologia Clinica dell’A.O. Ospedali dei Colli 
(Napoli), didatta presso la Scuola Romana di 
Psicoterapia Familiare; è stato Giudice 
Onorario Tribunale per i Minorenni di 
Napoli e componente della Commissione 
Nazionale Aids presso il Ministero della 
Salute. E’ autore di oltre 130 pubblicazioni 
scientifiche, tra cui i volumi: La perizia nelle 
separazioni, Franco Angeli (2009, nuova 
edizione 2017), Affetti Speciali. Uno 
psicologo (si) racconta, Edizioni Psiconline, 
2012 e Psicologi in Ospedale, (cur.) Franco 
Angeli, 2014.  

 

 

PROGRAMMA   
Un ospedale moderno è davvero attento ai 
bisogni emotivi di pazienti e familiari? In 
cosa consiste una “buona cura” attenta ad 
essi? Esiste un ospedale “psychologically 
correct”? Chi sono i medici, gli infermieri, i 
direttori, come persone, prima che come 
professionisti? A cosa serve uno psicologo in 
ospedale? Come si comporta un terapeuta 
familiare? Come ricordare che ogni ammalato 
ha una famiglia e che ogni malattia è sempre 
familiare, per impatto, ricadute e risorse? 
Tale consapevolezza come muta l’approccio 
operativo?  
La medicina è sempre più personalizzata e 
riconosce il ruolo dei fattori emozionali, 
psicologici, relazionali sul decorso delle 
patologie organiche come parti integranti 
del sistema-individuo. Tuttavia,  tale 
mutamento radicale – culturale, tecnologico 
e di politica sanitaria – trova però forti 
resistenze a tradursi in modelli operativi 
sistematizzati. 
Nel seminario verranno presentati progetti 
operativi già realizzati, ispirati da tali 
riflessioni, per affermare il diritto ad una 
cura che comprenda anche la presa in carico 
della sofferenza psicologica.  
Il seminario è rivolto a psicologi, 
psicoterapeuti in formazione, ma anche a 
medici, operatori sanitari per confrontarsi in 
un dialogo pluridisciplinare con un modello 
e un’esperienza operativa originale 
 

 
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla segreteria  della Scuola Romana di Psicoterapia Familiare 

sede di Napoli C.so Umberto I, 365 – Napoli 80138 – Tel. 0815545881  3895478354 srpf.napoli@srpf.it 
 

Sabato 
3 Febbraio 2018 

             Ore 9,30- 17,00 
SRPF 

Corso Umberto I, n. 365  
 


