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Nel corso della diciannovesima edizione del Congresso 
della Società Italiana di Psicopatologia (SOPSI), svoltosi 
a Milano dal 23 al 26 febbraio 2015, veniva istituita il 
24 febbraio 2015 da parte del Presidente della Società 
prof. A. Carlo Altamura, per conto del Direttivo SOPSI, la 
sezione denominata “SOPSI GRUPPO GIOVANI” (SOPSI-
GG), avente come rappresentante del Direttivo stesso in 
tale area la prof.ssa Silvana Galderisi. Nel corso dell’e-
vento veniva proposta dal prof. Altamura e dalla prof.ssa 
Galderisi una serie preliminare di nominativi di medici 
specializzandi, dottorandi e specialisti in Psichiatria e 
nell’area delle Neuroscienze, di età anagrafica non supe-
riore al 40° anno, che si erano distinti nell’attività della 
ricerca clinica e scientifica. La lista dei nomi, qui in se-
guito riportata, voleva costituire unicamente una semplice 
formazione di lavoro iniziale, caratterizzata da una buona 
rappresentanza sul territorio nazionale, da ampliarsi, suc-
cessivamente, attraverso l’inclusione di nuovi membri con 
caratteristiche compatibili con quelle richieste dal gruppo.
Nel corso della presentazione venivano delineati i primi 
obiettivi per la SOPSI-GG, individuati dal Direttivo, nella 
presentazione di Simposi nel corso delle edizioni congres-
suali annuali della SOPSI, lo sviluppo di progetti di ricerca 
così come di altre iniziative volte a promuovere l’interazione 
tra i membri della SOPSI-GG e il Direttivo SOPSI.
Dietro richiesta della prof.ssa Galderisi, al termine dell’in-
contro veniva svolta una prima assemblea da parte dei 
presenti che portava all’individuazione di tre delegati del-
la SOPSI-GG, con mandato di un anno, nelle persone di 
Bernardo Dell’Osso (Milano), Annabella Di Giorgio (Bari) e 
Giorgio Di Lorenzo (Roma). Veniva, altresì, deciso nel corso 
dell’assemblea la programmazione di un breve Manifesto 
che raccogliesse i principali obiettivi del nuovo gruppo. Do-
po successiva consultazione telematica dei membri apparte-
nenti alla SOPSI-GG veniva redatto il seguente documento:

Manifesto SOPSI GRUPPO GIOVANI 
La SOPSI GRUPPO GIOVANI (SOPSI-GG), creata nel cor-
so della 19a Edizione del Congresso della SOPSI a Milano 
è formata da medici specializzandi e specialisti in Psichia-
tria, dottorandi e dottorati nell’area della Psichiatria e delle 
Neuroscienze che abbiano compiuto non oltre il 40° anno 
di età e che presentino uno specifico profilo d’interesse nel 
campo della ricerca clinica e delle neuroscienze, in linea 

con le attività della SOPSI. Unitamente ai primi compo-
nenti individuati dal Direttivo SOPSI, possono fare doman-
da di partecipazione alla SOPSI-GG tutti coloro che siano 
regolarmente iscritti alla SOPSI e che presentino i suddetti 
requisiti, previo invio di domanda e C.V. ai  delegati na-
zionali. La partecipazione alla SOPSI-GG è gratuita. 
La SOPSI-GG si consulta attraverso 3 riunioni telemati-
che, una per quadrimestre, nel corso dell’anno e nel cor-
so dell’assemblea annuale, durante il Congresso SOPSI, 
elegge i 3 delegati nazionali con un mandato di un anno 
rinnovabile al massimo per un altro anno. La SOPSI-GG 
comunica regolarmente al rappresentante del Direttivo 
SOPSI le minute delle riunioni telematiche, le proposte 
e le iniziative prese nel corso dell’assemblea nazionale.
In specifico, gli obiettivi che il gruppo si propone sono:
•	 migliorare la comunicazione tra gli organi direttivi del-

la Società e i giovani psichiatri;
•	 promuovere iniziative volte a individuare i principali 

bisogni formativi dei giovani psichiatri;
•	 favorire l’individuazione e la discussione di tematiche 

specifiche della formazione continua che risultino di par-
ticolare utilità nei primi anni della carriera professionale;

•	 promuovere forme innovative di formazione (e-lear-
ning) e più in generale di comunicazione;

•	 promuovere la partecipazione dei giovani ricercatori 
alle edizioni congressuali della SOPSI attraverso ini-
ziative promozionali (incentivi, premi e riconoscimen-
ti) volte a facilitare l’iscrizione dei membri alla Società 
e al Congresso SOPSI, l’invio di abstract congressuali e 
l’invio di contributi al Giornale della Società;

•	 organizzare proposte di Simposio SOPSI-GG da pro-
porre al Direttivo sia in relazione alle edizioni con-
gressuali annuali della SOPSI che al di fuori di esse;

•	 promuovere l’interazione dei giovani ricercatori sul 
territorio nazionale;

•	 favorire lo sviluppo di progetti di ricerca per richieste 
di finanziamenti nazionali e internazionali da svolger-
si sotto l’egida della SOPSI.
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Costituzione SOPSI GRUPPO GIOVANI e relativo Manifesto
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