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Medico S.C. Educazione e promozione della salute. Segretario Nazio-
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Stefano Bartolini 

Docente di Economia politica e sociale dell’Università di Siena 

Massimo Cellai 

Docente di Filosofia, Liceo Scientifico A. Vallisneri Lucca  

Lucia Corrieri Puliti 

Direttore S.C. Educazione e promozione della salute Azienda USL 2 

Lucca 

Pietro Pietrini 

Ordinario di Biochimica clinica e biologia molecolare clinica, Università 

di Pisa - Direttore UO Psicologia clinica  AOUP 

Massimo Riccaboni 

Professore associato di Economia e management e Vicedirettore di 

IMT Lucca 

Alberto Zanobini 

Dirigente Regione Toscana Settore Ricerca, innovazione e risorse u-

mane 

 

Iscrizioni 
Compilare il form online (il link è disponibile sul sito ww.sipsalute.it) 

 

Contatti 
segretario@sipsalute.it 

 

ECM 

Crediti richiesti per l'evento 

 

Sede del Convegno 

Chiesa di San Francesco 

Piazza San Francesco Lucca 

 

Alla ricerca della felicità 
la dimensione soggettiva del benessere 

 

 

 

9 maggio 2014 
Complesso conventuale San Francesco  

Lucca 



 

 

Il benessere deve essere necessariamente obiettivo del progresso 

finalizzato all’aspirazione umana alla felicità. La salute è definita co-

me stato di benessere fisico, mentale e sociale e non come mera 

assenza di malattia. Le azioni che conducono al progresso econo-

mico quindi, devono tenere conto delle ricadute che hanno sui sog-

getti che aspirano a ciò. Sino ad ora, tanto in economia come in sa-

nità, la valutazione del benessere ha tenuto poco conto della sog-

gettività per dare maggiore importanza a parametri oggettivi più fa-

cilmente misurabili come il PIL  e l’aspettativa di vita alla nascita. 

Ma tali valutazioni diventano inutili se non tengono conto del vissuto 

dei singoli. Questi sono i primi motivi che conducono verso la valu-

tazione del benessere soggettivo.  

Grazie ad una borsa di studio, finanziata dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Lucca, la SIPS ha lavorato in collaborazione con la 

S.C. Educazione e Promozione della Salute della ASL 2 di Lucca 

per trovare strumenti di valutazione del benessere soggettivo. 

La scelta di tali strumenti, in accordo con le indicazioni presenti 

nell’Health 2020, documento che impegna l'intera regione europea 

dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è caduta sulle linee gui-

da fornite dell’OECD (Organizzazione per la cooperazione e lo svi-

luppo economico). 

  

E’ stato prodotto un manuale per l’utilizzo degli item dell’OECD per 

poter fornire uno strumento di indagine non solo a chi vuol fare ri-

cerca, ma anche a tutti gli operatori che lavorano nella promozione 

della salute e vogliono misurare i risultati in termini di benessere 

prodotto. Questo potrà essere il primo passo per costruire un collet-

tore di dati e iniziare a creare un database nazionale su questo a-

spetto della salute. 

Programma 
9 maggio 2014 

  

14,30  Registrazione dei partecipanti 

 

14.45  Saluti delle Autorità 

Chairman 

Massimo Cellai  

 

15,15  Presentazione del manuale “La promozione del benessere” 

Lucia Corrieri Puliti 

 

15,45 Health 2020 in Toscana 

Alberto Zanobini 

 

16,15 Economia del benessere: implicazioni per lo sviluppo di co-

munità locali 

Massimo Riccaboni 

 

16,45  Il Cervello Felice: dalla neurobiologia alla psico(patto)logia 

Pietro Pietrini  

 

17,15 Dibattito 

 

17,45 La misura della felicità  

Stefano Bartolini 

 

18,15 L'osservatorio nazionale del benessere  soggettivo 

Sergio Ardis  

 

18,45 Dibattito 

 

19.30 Apericena con performance musicale  


