
Farmacista e Psicologo: 
due facce della stessa salute

Per tradizione il farmacista si è sempre preso cura dei cittadini.

La sinergia tra psicologo e farmacista rientra pienamente nella cosiddetta

“farmacia dei servizi”, che si sta evolvendo per rispondere ai bisogni dei suoi

clienti.

La presenza dello psicologo in farmacia può potenziare questo presidio di

salute, dove l’intervento psicologico può declinarsi attraverso colloqui

orientativi ma anche come informazione e/o formazione sia verso l’utenza che

verso il “team farmaceutico”.

Ciò può rispondere ad una richiesta di salute della cittadinanza nei luoghi più

“familiari” in supporto ai tradizionali contesti pubblici e, d’altro canto, può

aiutare il farmacista nel suo delicato ruolo di promotore della salute e del

benessere lavorativo.

Un obiettivo ambizioso per il professionista psicologo è quello di strutturare

un modello di approccio condiviso tra professionisti, in questo caso il

farmacista e lo psicologo, che agiscano in sinergia per raggiungere uno scopo

comune: il benessere dei cittadini.

Dopo la redazione delle «Raccomandazioni», volte a garantire una cornice

professionale e deontologica al progetto, e la mappatura degli psicologi

aderenti all’iniziativa, proponiamo - in accordo con l’Ordine dei Farmacisti di

Genova e con Federfarma Genova - un ciclo di incontri rivolti a farmacisti e

psicologi su tematiche di interesse comune e che auspichiamo siano utili per

una proficua collaborazione.



PRIMO INCONTRO
12 Ottobre 2017
Sede: Federfarma Genova 
P.zza Savonarola 3 Genova

20.30 Saluti dei Presidenti, dott.ri Carlo Rebecchi, 
Giuseppe Castello e Lisa Cacia
20.45 Presentazione corso, a cura della dott.ssa Mara 
Donatella Fiaschi
21.00 Farmacista e Psicologo si fanno carico delle 
persone: descrizione di un progetto di collaborazione, 
dott.ssa  Elisa Carrozza, dott.ssa Federica Seta, 
Psicologhe e dott.ssa Giuseppina Ferraris, Farmacista 
21.40 Come lo psicologo può aiutare il farmacista nella 
sua pratica professionale: un supporto alla 
comunicazione con gli utenti, la relazione con i 
dipendenti, dott.ssa Priscilla Dusi, Psicologa del lavoro e 
delle organizzazioni
22.20 Conclusioni a cura dei Presidenti
22.30 Chiusura lavori

TERZO INCONTRO
2 Dicembre 2017 
Sede: Ordine Psicologi Liguria
P.zza della Vittoria 11 Genova

9.00 Saluti e presentazione, dott.ssa Lisa Cacia e 
dott.ssa Mara Donatella Fiaschi
9.15 Il colloquio clinico, la diagnosi differenziale, la 
consulenza psicologica in farmacia, dott.ssa  Maria 
Clotilde Gislon, Psicologa-Psicoanalista, e dott.ssa 
Stefania Carmen Bilardo, Psicologa-Psicoterapeuta
10.45 Pausa
11.00 Professional branding:la partnership psicologo 
farmacista per le nuove sfide del mercato, dott.ssa 
Priscilla Dusi, Psicologa del lavoro e delle organizzazioni
12.00 Dibattito
12.30 Chiusura lavori

SECONDO INCONTRO
11 Novembre 2017
Sede: Ordine Psicologi Liguria
P.zza della Vittoria 11 Genova

9.00 Saluti e presentazione, dott.ssa Lisa Cacia e 
dott.ssa Mara Donatella Fiaschi 
9.15 La psicologia della salute per la 
promozione/mantenimento del benessere 
psicologico, Prof. Paride Braibanti,
Università degli Studi di Bergamo
10.15 La rete dei servizi del SSR, dott. Marco 
Macchi, Psicologo Psicoterapeuta, Direttore DSS n. 
13 ASL 3 Genovese
11.00 Pausa
11.15 Ansiosi o stressati? L’esperienza dello 
psicologo di quartiere in Lombardia, Prof. Enrico 
Molinari, Ordinario Psicologia Clinica Università 
Cattolica di Milano
12.15 Dibattito
12.30 Chiusura lavori

QUARTO INCONTRO
13 Gennaio 2018
Sede: Ordine Psicologi Liguria 
P.zza della Vittoria 11 Genova

8.45 Saluti e presentazione, dott.ssa Lisa Cacia e 
dott.ssa Mara Donatella Fiaschi
9.00 Come sviluppare un progetto di collaborazione: 
lavori a piccoli gruppi, a  cura del GdL Psicologia 
Clinica Psicosomatica
10.45 Pausa 
11.00 Restituzione in plenaria
11.30 Il colloquio di consulenza psicologica nel 
contesto della farmacia: lavori a piccoli gruppi su 
casi didattici, a cura del GdL Psicologia Clinica 
Psicosomatica
12.30 Restituzione in plenaria
13.00 Chiusura lavori

Iscrizioni: form sul sito www.ordinepsicologi-liguria.it/eventi/ - segreteria@federfarmagenova.it


