Informazioni generali
ISCRIZIONI
Massimo 100 partecipanti
Evento aperto a Infermieri, Infermieri Pediatrici,
Medici e a tutte le Professioni Sanitarie
Iscrizioni tramite mail a: ordine@opivenezia.it
TERMINE ISCRIZIONI:
22 Giugno 2020

A.B.C.D.E.
ATTENZIONE, BURNOUT, COMPASSION FATIGUE,

SEDE DEL CORSO
Auditorium Padiglione “G.Rama”
Area Ospedale dell’Angelo
Via Paccagnella, 11 30174 Venezia-Mestre

DISTURBO POST TRAUMATICO DA STRESS…
E OLTRE

Dott. Massimo Picozzi
Medico psichiatra, Criminologo e Scrittore

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
OPI Venezia
P.le Leonardo da Vinci, 9 30172 Venezia-Mestre
Tel. 041/0415055951
e-mail: ordine@opivenezia.it

25 Giugno 2020

AULSS 3 Serenissima - SFeRiS
Via Paccagnella, 11 30174 Venezia-Mestre
Tel. 041/9656563
e-mail: scuolasanita@aulss3.veneto.it

4 CREDITI ECM

Dalle 14.00 alle 18.30
Padiglione “G. Rama”
Area Ospedale dell’Angelo Venezia Mestre

Durante il corso sarà assicurato il pieno rispetto di
tutte le misure di prevenzione e contenimento del
contagio
individuate
per
la
gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Evento N. 30-238109

Presentazione

Obbiettivi

Contenuti

Studi condotti da poco hanno dimostrato che
burnout e stress psico-fisico durante COVID - 19
hanno già colpito tra il 30 e il 50% degli operatori
sanitari con importanti conseguenze per la loro
salute.

Individuare strategie finalizzate a prevenire
riconoscere e gestire le varie forme di disagio
psicologico che possono manifestarsi nei contesti
sanitari e sociosanitari che si trovano a gestire
l’emergenza COVID - 19

LO STRESS E LA SALUTE MENTALE DEGLI
OPERATORI

È per questo che l’OPI di Venezia ha promosso un
corso residenziale per prevenire stress e burnout
dei professionisti della Salute.
Il corso che si terrà il 25 giugno a Mestre presso il
Padiglione Rama sarà condotto da Massimo
Picozzi, già noto per aver realizzato – con
successo di partecipazione e di risultati – il corso
per infermieri e medici per prevenire la violenza
sugli operatori sul posto di lavoro.

N. 32 - Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o
straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione
continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche
emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di processo

Il valore di un corso sul fenomeno viene spiegato
dallo stesso Picozzi che dice: “I professionisti
sanitari sono esposti a grandi pressioni su più
fronti: da un lato l’etica e la deontologia
professionale, l’impegno verso i propri pazienti e
la frustrazione di non riuscire a curarli, di non
riuscire a lenire le loro sofferenze; dall’altro, forte
preoccupazione per la propria salute e per quella
dei propri cari. Parallelamente, si assiste a una
rivalutazione del ruolo dei professionisti della
salute: se prima della pandemia da Covid-19 erano
trattati con poco rispetto e considerazione, oggi
vengono chiamati “eroi”, grazie a un processo di
idealizzazione tanto comprensibile quanto
superficiale”.
Ma cosa accadrà agli “eroi” quando l’emergenza
inizierà ad allentarsi?
È lecito attendersi un numero significativo di casi
di burn-out, compassion fatigue e disturbo post
traumatico da stress, forme di disagio che
dobbiamo saper riconoscere e gestire.

Programma

Dispositivi di protezione… psicologici
La salute mentale degli operatori sanitari
Per le famiglie
Quando cercare aiuto
LA SINDROME DA BURNOUT

La sindrome da burnout
La suscettibilità individuale
Tappe di sviluppo del burnout
La sintomatologia
Strategie di self help e self care
LA COMPASSION FATIGUE

13.45 - 14.00
Registrazione dei partecipanti

I sintomi della compassione fatigue
Per prevenire la compassione fatigue

14.00 - 14.15
Presentazione del docente e del programma

IL DISTURBO POST TRAUMATICO DA STRESS

14.15 - 15.15
Lo stress e la salute mentale degli operatori
16.15 - 17.15
La compassion fatigue

La storia
Cos’è il disturbo post traumatico da stress?
I fattori di rischio
I Principali segni e sintomi

Docente

17.15 - 18.15
Il disturbo post traumatico da stress
18.15 - 18.30
Conclusioni e valutazione apprendimento

Dott. Massimo Picozzi
Psichiatra, Criminologo, Saggista
Faculty Fellow Sda Bocconi

