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ORDINE PSICOLOGI REGIONE PUGLIA 

Il ruolo dello stress nei disturbi psichici e fisici: un modello di intervento. 

24 marzo 2018 

Sala Convegni Galleria -Corso Italia 15/17 – Bari  

 

 

08.00   Registrazione dei partecipanti   

 

8.30    Apertura dei lavori 

Dott. Antonio Di Gioia, Presidente Ordine Psicologi Regione Puglia 

 

Saluto delle Autorità 

Dott. Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia 

Dott. Giancarlo Ruscitti, Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – Regione 

Puglia 

Dott. Filippo Anelli, Presidente Fnomceo, Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri - Presidente 

Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri Bari 

Dott. Vito Montanaro, Direttore Generale Asl Bari 

Dott. Fulvio Giardina, Presidente CNOP, Consiglio Nazionale Ordine Psicologi  

 

9:00 Adattamento, stress e salute: un panorama integrato della letteratura (Prof. David Lazzari) 

9:30 Epidemiologia del distress psicologico e LEA (Prof. David Lazzari) 

10:00 Un modello di valutazione ed intervento: la Bilancia dello Stress. (Prof. David Lazzari) 

10:30 Il ruolo dello stress nelle malattie cardiovascolari (Prof. Pasquale Caldarola)  

11:00  Indicazioni del Piano della Cronicità (Prof. Pasquale Caldarola)  

11:30  Conoscere il malato per curare la malattia (Dott. Gaetano Bufano)  

 

12:00  Dibattito con gli esperti 
 
12:30 Tavola Rotonda: Moderatore Dott. Nicola Lavacca    

“ L’intervento psicologico tra nuove evidenze e nuovi indirizzi programmatici.” 

 

Dott. Giuseppe Romano, Presidente V Commissione Sanità Regionale Puglia  -  Prof. David Lazzari, Resp. Servizio Psicologia Az. 

Osp. Terni - Docente a c. Università di Perugia - Prof. Pasquale Caldarola - Direttore del Dipartimento di Cardiologia della ASL 

Provinciale di Bari, Dott. Gaetano Bufano, Medico di Medicina Generale Convenzionato ASL Bari - Dott. Giuseppe Mammana, 

Coordinatore Commissione Psicoterapia Omceo Foggia - Dott. Benedetto Delvecchio, Presidente Omceo Bat – Dott. Giuseppe 

D’Auria, Segreterio Omceo Bari - Dott.  Antonio Frascaro, Consigliere Omceo Brindisi - Dott. Cosimo Nume, Presidente Omceo 

Taranto - Dott. Donato De Giorgi, Presidente Omceo Lecce. 

 

13:00 Conclusioni della Dott.ssa Vanda Vitone, Vicepresidente Ordine Psicologi Regione Puglia 

 

13:15 compilazione questionario ecm 

 

          LUNCH 

 

 

Responsabile Scientifico: Dott.ssa Emanuela Soleti 

Segreteria organizzativa: Dott. Massimo Frateschi, Dott.ssa Marisa Yildirim 

 

PROVIDER ECM MCO  L’evento è stato accreditato per 6,4 Crediti Ecm per 200 Psicologi e 150 Medici Chirurghi 



         
        SCHEDA DI ISCRIZIONE 

ORDINE PSICOLOGI REGIONE PUGLIA 

“Il ruolo dello stress nei disturbi psichici e fisici: un modello di intervento” 

24 marzo 2018 

Sala Convegni Galleria -Corso Italia 15/17 – Bari  
Si prega di compilare la scheda in tutti i campi in carattere “Maiuscolo” leggibile ai fini di permetterci di 

contattarvi in caso di necessità. 

 

NOME…………………………………………………………………………………............. 

COGNOME…………………………………………………………………………………….. 

CODICE FISCALE …………………………………………………………………………….. 

DATA E LUOGO DI NASCITA…………………………………………………………………. 

INDIRIZZO…………………………………………………………………………………………….. 

CAP…………………………CITTÀ…………………………………………………………………. 
 

PROFESSIONE…… …PSICOLOGO…………… …MEDICO………………………….……. 

LIBERO PROFESSIONISTA………………………………..DIPENDENTE……………………………... 

SERVIZIO DI APPARTENENZA…..……………………………………………………………………... 

RECAPITO TELEFONICO…………………………………………………………………………….. 

NUMERO DI CELLULARE………………………E-MAIL…………………………………………….. 
 
 
 

INFORMATIVA  
(Art. 13 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003) 

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), di seguito solo Codice, prevede la tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
A tal riguardo, ai sensi dell'articolo 13 del Codice, la informiamo che i dati da Lei comunicatici saranno trattati nei modi e con le 
finalità di seguito specificate: 
  
a) il trattamento dei Suoi dati personali sarà ispirato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza; 
b) I dati personali da Lei conferiti saranno utilizzati per la registrazione nell’elenco dei partecipanti all’evento e per le necessarie 

operazioni di carattere gestionale/amministrativo connesse all’iniziativa; 
c) l’utilizzo dei dati per la suddetta finalità riveste carattere obbligatorio, e l’eventuale rifiuto al conferimento comporterebbe 

l’impossibilità di dare seguito alla richiesta di partecipazione; 
d) i dati sono trattati, comunicati e conservati sia in modalità elettronica che in modalità  cartacea; 
e) I dati non verranno diffusi e non saranno comunicati a terzi; 
f) come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, Lei ha diritto di ottenere tutte le informazioni sui Suoi dati in possesso del 

Titolare, conoscerne le finalità e modalità di trattamento, della logica applicata ai trattamenti con strumenti elettronici, 
conoscere l’identità del Titolare e dei soggetti ai quali possono essere comunicati i dati a diverso titolo. Può chiedere 
l’aggiornamento dei dati, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, e può 
opporsi per motivi legittimi al trattamento, ancorché motivi pertinenti allo scopo della raccolta; 

g) il Titolare del trattamento è M.C.O. Organization di Margherita Campanella, con sede legale in Castellana Grotte (BA), Via 
Bovio 49, CAP 70013, C.F. CMPMGH62R71C134W, P.IVA 06364240728,tel. 080 4965060, mail: segreteria@mcorganization.it.  

 
Data _______________ 
 

Firma per presa visione   ________________________________ 
 

I Suoi dati personali potranno essere, inoltre, trattati nell’ambito di ordinarie operazioni di corrispondenza occasionale (invio di 
biglietti augurali, ecc.) o per l’invio di materiale informativo attinente le nostre iniziative. I trattamenti avverranno sia in modalità 
elettronica (e-mail, sms, mms, fax, ecc) che cartacea (corrispondenza ordinaria). I suoi dati non saranno ceduti a terzi né utilizzati 
per scopi diversi da quelli menzionati. In qualunque momento potrà, con semplice richiesta, richiedere la cancellazione dei suoi dati 
dai nostri archivi. 

         do il consenso                        nego il consenso  

 
 

  Data _______________   Firma   ____________________________________ 

mailto:segreteria@mcorganization.it

