MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Effettuare l'iscrizione accedendo al sito www.formatsas.com.

Destinatari e crediti ECM

Le indicazioni dettagliate sulle procedure di iscrizione sono
disponibili nella sezione “Iscrizioni → Modalità”.

Saranno erogati 10,4 CREDITI ECM per:
Tutte le professioni sanitarie

Consultare l'apposita sezione accessibile dal menù
“Formazione - corsi di formazione a distanza”. Scegliere il corso
FAD desiderato e cliccare sul pulsante “Iscrizione”.
Se si ha già un account:
inserire le proprie credenziali (username e password)
Se si è un nuovo utente: registrarsi e creare il proprio account

Periodo di validità

Proseguire seguendo le indicazioni riportate nella pagina del
corso.
L'iscrizione si intende completata al ricevimento di una email da
parte della segreteria per la conferma dell'iscrizione.
Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno trasmesse solamente
tramite email, pertanto Format non si assume la responsabilità nel caso
in cui le comunicazioni via email siano ignorate. Il corsista si impegna ad
indicare l'indirizzo email valido, a visionarlo con frequenza e a rispondere
alle comunicazioni pervenute.
Per richieste di assistenza è
iscrizioni@formatsas.com oppure
0533-713275 o 0461-825907.

PROGETTO A.B.C.D.E.

Il corso ha validità
Dal 15 maggio 2020 al 14 maggio 2021

ATTENZIONE, BURNOUT,
COMPASSION FATIGUE,
DISTURBO POST TRAUMATICO DA STRESS
…E OLTRE

Codice corso
FAD0720NZ1505

Quota di partecipazione

Dott. Massimo Picozzi

La partecipazione è gratuita.

possibile scrivere all'indirizzo
contattare la segreteria:

COME ACCEDERE AL CORSO
Effettuata l’iscrizione al corso FAD, accedere al sito
www.formatsas.com ed effettuare il login inserendo le proprie
credenziali dal menù "Accedi" in alto a destra.
Effettuto il login, comparirà in alto il menù Corsi FAD. Cliccando
sul sottomenù Corsi FAD attivi si verrà reindirizzati
direttamente sulla piattaforma FAD (fad.formatsas.com) in cui
sarà possibile effettuare il corso acquistato.
Nella sezione “I miei corsi” infatti saranno disponibili tutti i
corsi FAD a cui ci si è iscritti e cliccando sul titolo del corso sarà
possibile accedere ai materiali e alle prove di apprendimento.
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Contenuti

finalità
Gli operatori sanitari sono impegnati in prima linea a
fronteggiare una minaccia invisibile, spesso senza nemmeno i
presidi necessari per proteggersi, esponendosi a grandi rischi
per la loro stessa salute fisica ma anche mentale.
Alla carenza di DPI come camici, mascherine e guanti, si
aggiunge l’assenza di “DPI psicologici”, indispensabili per
qualunque sanitario lavori in area critica.
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
lato la 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 gli stessi
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.

Obiettivi
●

individuare strategie finalizzate a prevenire, riconoscere e
gestire le varie forme di disagio psicologico che possono
manifestarsi nei contesti sanitari e socio sanitari che si
trovano a gestire l'emergenza Covid-19

●

definire il burnout, riconoscendone i sintomi

●

acquisire conoscenze rispetto alla sindrome Compassion
Fatigue ed i sintomi attraverso i quali si manifesta

●

individuare i fattori che concorrono allo sviluppo del disturbo
post traumatico da stress (PTSD) ed i relativi sintomi

N°32 - Tematiche speciali del SSN e SSR a carattere urgente e/o
straordinario individuate dalla Commissionale Nazionale per la
Formazione Continua e dalle Regioni/Province autonome per far fronte a
specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di processo

Docente e Responsabile Scientifico
Dott. Massimo Picozzi
Psichiatra, Criminologo, Saggista
Faculty Fellow SDA Bocconi

Coordinamento: Dott.ssa Francesca Picozzi
Consulenza scientifica: Dott.ssa Alessandra Schiavoni
Supervisione scientifica: Dott.ssa Rita Erica Fioravanzo

LO STRESS E LA SALUTE MENTALE DEGLI OPERATORI
•
Covid-19
•
Le pandemie nella storia
•
Il progetto ABCDE
•
Dispositivi di protezione… psicologici
•
Panico: la scienza spiega il perché
•
L’incertezza porta alla paralisi
•
La salute mentale degli operatori sanitari
•
La lezione del passato in una ricerca pubblicata sul sito dell’APA
•
Una piccola analisi delle emozioni e delle paure al tempo del Covid19
•
Per le famiglie
•
Quando cercare aiuto
LA SINDROME DA BURNOUT
•
Una premessa indispensabile
•
La sindrome da burnout
•
Breve storia
•
La suscettibilità individuale
•
Fattori sociodemografici e legati alla struttura organizzativa
•
Tappe di sviluppo del burnout
•
La sintomatologia
•
Strategie di self help e self care
•
Ma il self help non basta
•
Principi di trattamento
•
Uno strumento utile
LA COMPASSION FATIGUE
•
Per cominciare… l’empatia non è una dote universale
•
Cosa è la Compassion Fatigue
•
Compassion Fatigue e Disturbo Post Traumatico da Stress
•
Cosa non è la Compassion Fatigue
•
Chi presenta una maggior suscettibilità alla Compassion Fatigue
•
I sintomi della Compassion Fatigue
•
Per prevenire la Compassion Fatigue
IL DISTURBO POST TRAUMATICO DA STRESS
•
La storia
•
Cos’è il Disturbo Post Traumatico da Stress?
•
Cosa distingue il Disturbo Post Traumatico da Stress da una
normale risposta a un evento traumatico?
•
I fattori di rischio
•
I principali segni e sintomi
•
Sei vittima di un Disturbo Post Traumatico da Stress?
•
Cosa accade nel cervello?
•
Come possiamo aiutarci?
•
Quali terapie?
E OLTRE…COSA FARE E COME FARLO
•
I compiti dell’operatore: intervenire subito, sul posto di lavoro
•
Appeso il camice, fuori dall’ambiente di lavoro…
•
L’importanza delle competenze “soft”
•
Il dovere delle organizzazioni
•
Recovery Skills Training
•
Peer to peer support
•
Servizi di supporto post eventi critici: Defusing, Debriefing,
Counseling post-traumatico

Tempo richiesto
I moduli previsti per il corso sono consultabili e scaricabili
anche in accessi multipli. Tempo stimato per l'analisi della
documentazione: 8 ore. È necessario concludere la prova di
apprendimento entro 90 giorni da quando il corso viene
attivato dall'utente nella piattaforma FAD, senza superare il
periodo di validità del corso (14/05/2021).
Al termine del corso dovrà essere effettuata la prova finale di
apprendimento e di gradimento, che darà diritto
all'acquisizione dei crediti ECM.

Struttura e materiale didattico del corso
Il corso è formato da moduli teorici e applicativi, con casi reali
o sezioni di approfondimento, per favorire lo studio e
l'apprendimento. La proprietà intellettuale di tutto il materiale
didattico (dispense e video) appositamente realizzato per il
corso appartiene al Dr. Massimo Picozzi. In base alla vigente
legge sul Copyright tutti i diritti sono riservati. Qualsiasi
riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta è
vietata.

Prova di apprendimento e gradimento
La prova di apprendimento potrà essere effettuata al termine
del corso, cioè dopo aver seguito le lezioni sulla piattaforma
FAD. La prova consisterà in un questionario di 33 domande a
risposta multipla con 4 possibilità di risposta. La soglia di
superamento prevista è del 75%.

Requisiti informatici
Non sono necessari particolari supporti informatici.
Sistema Operativo: Microsoft Windows XP o superiore / Apple
Mac OS X 10.2x o superiore. Browser WEB: Internet explorer 5
o superiore / Firefox 2 o superiore / Safari 5 o superiore /
Adobe Reader 8 o superiore.

