IN MEMORIA DI

Il 17 agosto di questo anno, Saulo Sirigatti, uno dei pionieri della psicologia della salute, tra i fondatori della SIPSA e codirettore di questa rivista
ci ha lasciato. Una notizia triste, che lascia nel gruppo dei direttori, nella
redazione ma anche nella intera comunità della SIPSA un vuoto difficilmente
colmabile.
Nato nel 1933, dopo la laurea in Economia e Commercio con una tesi
diretta ad identificare il ruolo dei fattori psicologici e sociali nei processi di
sviluppo economico e culturale di comunità agricole conseguì il diploma di
Collaboratore Psicologo e nel 1962 ottenne presso la Fordham University
(New York) il titolo di Master of Arts in Psychology e, successivamente,
presso la New School for Social Research (New York) il titolo di Philosophy
Doctor in Psychology.
Dopo aver conseguito la libera docenza è stato professore ordinario di
Psicologia Sociale e di Psicologia presso l’università di Siena per poi passare
all’Università di Firenze dove, dal 1997 al 2008 è stato professore di Psicologia Clinica ricoprendo numerosi incarichi istituzionali. Nell’ateneo fiorentino ha contribuito alla istituzione della Facoltà di Psicologia, della quale è
stato il primo Preside; è stato componente del Senato Accademico, Presidente del Corso di Laurea in Psicologia, Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Psicologia della Salute, promotore e responsabile della Sezione e del
Laboratorio di Psicologia della Salute del Dipartimento di Psicologia. Saulo
è stato inoltre Presidente del Collegio dei Professori e dei Ricercatori di Psicologia Clinica delle Università Italiane e il primo Presidente della Sezione
di Psicologia Clinica e Dinamica dell’Associazione Italiana di Psicologia
(AIP).
All’apprezzata e continuativa attività istituzionale e didattica si accompagna un percorso scientifico particolarmente significativo, caratterizzato per
originalità delle scelte tematiche, profondità di studio, rigore metodologico
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e ampiezza di interessi. A questo proposito Saulo ha condotto ricerche di
base e ricerche-intervento su disturbi psicosomatici, valutazioni qualitative e
quantitative dell’efficacia di servizi socio-sanitari, approfondimenti sulla
metodologia dell’assessment e della psicodiagnostica. In tempi più recenti
ha affrontato lo studio dello stress in giovani e in adulti, nonché del burnout
e del mobbing, sotto il profilo delle manifestazioni e della genesi; si è occupato delle strategie di prevenzione e di coping; svolto rassegne e indagini
sulla efficacia e l'efficienza delle psicoterapie, con particolar riferimento alla
codifica dei processi di cambiamento. Altri interessi di ricerca riguardano la
qualità della vita in salute e malattia, aspetti psicologici della prevenzione
del disagio psico-fisico e promozione del benessere. Gli viene riconosciuto
il determinante contributo all’avvio e allo sviluppo della psicologia della salute sia in Italia sia in ambito internazionale; pure significativo è il ruolo che
gli viene attribuito nell’introduzione in Italia di aggiornati e affidabili tecniche di indagine e di assessment psicologici. È autore di oltre 250 lavori, ospitati da riviste nazionali e internazionali, nonché di monografie, pubblicate
singolarmente o come parte di opere collettanee, da editori italiani e stranieri.
Nel quadro di questa ponderosa produzione scientifica occorre ricordare
il carattere pionieristico dei suoi primi studi su temi propri della psicologia
della salute, come quelli sugli atteggiamenti degli adolescenti verso il fumo
o sugli aspetti psicologici nell’artrite reumatoide (pubblicati nel lontano
1967), attenzione mantenuta e incrementata per tutto l’arco della sua carriera.
Tra i soci fondatori della SIPSA ha fatto parte del primo consiglio direttivo della società e, dalla sua creazione, è stato co-direttore di Psicologia
della salute contribuendo attivamente alla vita di ambedue. In questo contesto ha organizzato e presieduto i congressi SIPSA del 2002 e del 2017 e curato la organizzazione del XIV congresso dell’Europen Health Psychology
Society – che in tale occasione è stato per la prima volta ospitato in Italia –
dal suggestivo e ancora attuale titolo Psychology and the Renaissance of
Health.
Saulo lascia un grande vuoto nel gruppo di direzione. Il rigore metodologico unito a una schiettezza umana sempre improntata a una cordialità attenta
al gruppo di direzione e alla crescita culturale della rivista e dell’intera psicologia della salute, ci mancheranno, ma saranno anche di stimolo perché la
sua presenza possa accompagnarci nelle sfide che il presente ci sta offrendo.
I direttori: Mario Bertini, Claudio Bosio, Giovanna Petrillo e Pio Ricci Bitti
I coordinatori editoriali: Pier Luigi Garotti e StefanoTaddei
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