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Presentazione
Nella situazione straordinaria che ha caratterizzato la gestione 
dell’emergenza pandemica nell’ultimo biennio, anche la 
Psicologia Clinica ha dovuto dimostrare adattabilità e rapidità 
per affrontare adeguatamente i bisogni emergenti dei pazienti, 
dei loro familiari e degli operatori sanitari, riorganizzando le 
proprie attività anche grazie a metodologie e strumenti come 
gli interventi da remoto. 
Nell’attuale contesto, caratterizzato sia dalla complessità 
delle nuove condizioni cliniche e dei processi di salute 
sia dalla nuova architettura del sistema sociosanitario, a 
livello regionale, gli psicologi sono chiamati ad un rigoroso 
approccio multidisciplinare ed integrato e ad evitare interventi 
occasionali e frammentari, che producono un beneficio parziale 
rispetto all’impegno delle risorse utilizzate.  
Occorre che le scelte cliniche garantiscano il risultato più 
efficace, con il maggior guadagno in termini di salute per le 
persone rispetto alla spesa sostenuta, con interventi clinici 
appropriati e con l’impiego delle risorse disponibili nella 
maniera più efficiente, nelle strutture ospedaliere e territoriali, 
nei servizi per la salute mentale nell’intero ciclo di vita, nei 
Consultori  e nelle Case di Comunità.
Oltre a fornire un’ adeguata risposta all’acuzie, occorre 
strutturare e gestire percorsi di cura sostenibili per le persone 
che vivono una condizione di malattia a rischio evolutivo, nella 
fragilità e nella cronicità, definendo con evidenza i compiti cui si 
deve concorrere nel SSN, in maniera competente ed integrata.
Nel convegno vengono esposte e confrontate analisi, 
esperienze e proposte che intendono rappresentare l’impegno, 
sempre maggiore e condiviso, per una pratica della Psicologia 
Clinica basata sull’evidenza. 
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