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Metodologia didattica

Durante il corso è possibile fare domande al 
docente, tramite l'invio di messaggi in chat oppure 
intervenendo direttamente in collegamento audio 
video. Per l'intera durata del corso sarà disponibile 
un nostro tutor tecnico per eventuali problemi di 
accesso all'iniziativa.
Per poter partecipare bisogna disporre di una 
buona connessione internet e di un dispositivo 
(smartphone, tablet o pc). L'invito a connettersi 
all'aula virtuale sarà inviato via email circa 45 min. 
prima dell'avvio del corso. 
È consigliabile l'installazione dell'app "GO TO 
MEETING" sul proprio dispositivo, dal seguente link:
https://global.gotomeeting.com/install/

(VIDEOCONFERENZA INTERATTIVA)

Orario
15.00 – 18.00

LE EMOZIONI DI CHI CURA

I VISSUTI DEGLI INFERMIERI 
DURANTE LA PANDEMIA 

E STRATEGIE DI GESTIONE DELLO STRESS

Scadenza iscrizioni

30 agosto 2021

Modalità di iscrizione

È possibile effettuare l'iscrizione accedendo 
al sito www.formatsas.com, cercando 
l'iniziativa all'interno del calendario 
presente nella homepage e cliccando sul 
pulsante "Iscrizione".

Le iscrizioni verranno accettate in ordine 
cronologico.

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 possibile scrivere 
all'indirizzo iscrizioni@formatsas.com oppure
contattare la segreteria al n. 0461-825907.

Crediti ECM

In fase di accreditamento
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finalità

La pandemia da Covid 19 ha coinvolto 

profondamente gli operatori sanitari, 

impegnati in prima linea per lunghi mesi 

nell’assistenza ai pazienti contagiati, e in 

uno scenario organizzativo complesso e 

caotico. Gli infermieri italiani riportano un 

vissuto costellato da emozioni e 

manifestazioni differenti: paura, 

incertezza, ansia, rabbia, compassione, 

fino ad arrivare all’ esaurimento emotivo e 

a sintomi depressivi. Gli operatori sanitari 

che in questi mesi hanno curato i pazienti 

Covid mostrano inoltre segni evidenti di 

burnout e sindrome post traumatica da 

stress. Per questo serve supporto 

psicologico e strategie che possano far 

fronte a questa problematica. Sappiamo 

bene che le professioni sanitarie siano 

sempre state considerate altamente 

stressanti per gli operatori, ma in questo 

contesto pandemico la situazione non ha 

fatto altro che gravare sullo stato di 

salute psicologico non solo della 

popolazione, ma soprattutto degli 

infermieri e medici, i quali sono stati 

catapultati in una situazione del tutto 

sconosciuta. 

Obiettivi
● identificare i livelli di stress, sulla base 

della letteratura esistente

● attuare strategie di intervento per far 
fronte ad elementi stressanti come 
avvenuto nella pandemia da COVID-19

Obiettivo ECM: 
ASPETTI RELAZIONALI E UMANIZZAZIONE DELLE CURE (12)

Destinatari

Medici, Infermieri, Infermieri pediatrici, 
iscritti al Congresso Nazionale 
Emergenza-Urgenza programmato a Riva 
del Garda (TN) nei giorni 20-22 settembre 
2021 o iscritti SIIET (Società Italiana degli 
Infermieri di Emergenza Territoriale).
Posti disponibili: 200

Contenuti

15.00-16.00 Il vissuto degli infermieri 
italiani durante la pandemia 
da COVid 19: risultati di studi 
nazionali

16.00-17.00 Stigma degli operatori 
sanitari nel tempo del COVid: 
risultati della letteratura 

17.00-18.00 Cenni teorici sul burnout e 
compassion fatigue, strategie 
di gestione dello stress e 
tecniche di rilassamento  

Docenti

Dott.ssa Paola Arcadi
Infermiera
Direttore didattico Corso di Laurea in Infermieristica 
Università degli Studi di Milano
ASST Melegnano e Martesana

Dott. Gianluca Pucciarelli
Assegnista di ricercaUniversità degli Studi di Roma 
Tor VergataDipartimento di Biomedicina e 
Prevenzione 

Dott.ssa Alessandra Schiavoni
Psicologa psicoterapeuta
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