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Modulo 1

•
•
•
•
•
•
•
•

Introduzione alla Psicologia dell’emergenza
L’evento critico di servizio. Le tipologie delle vittime
Fasi naturali di risoluzione del trauma
Classificazione psicologica delle vittime
Traumatizzazione vicaria
Soccorritori e sanitari come vittime
Reazione e fasi di risoluzione negli operatori
Buone pratiche per regolare i comportamenti

Modulo 2

•
•
•
•
•
•
•

Introduzione: emergenza sanitaria Covid-19
Buone pratiche di intervento: Psychological First Aid
Comunicazione Bad News ai pazienti esposti a evento pandemico
Approfondimento per telefono
Percorsi di accompagnamento-ricongiungimento
Gestione del paziente critico e dei famigliari nel momento del decesso
Gestione delle reazioni da shock emotivo

Modulo 3

•
•
•
•
•
•

Strumenti di supporto all’operatore Sanitario
Programmi di intervento: CISM Critical Incident Stress Management
CISD: Critical Incident Stress Debriefing
Eye Movement Desensitization and Reprocessing
EMDR in contesti emergenziali
Resilienza e crescita post-traumatica come fattori di protezione
sullo stress acuto e cronico

CREDITI ECM
L’attività formativa si svolgerà in modalità FAD elearning con l’acquisizione di 7,5 crediti ECM.
Provider: Cast Edutainment S.p.A. | ID Provider: 6939 | ID Evento: 331275 | Crediti ECM: 7,5
Obiettivo formativo evento: Linee guida, protocolli, procedure
Presenza tutor dedicato
Presenza ambiente di collaborazione tra i discenti
Professioni e discipline accreditate: Tutte le professioni
I crediti formativi verranno erogati ai partecipanti previa:
• verifica del 100% della fruizione dei contenuti
• compilazione della scheda anagrafica, scheda di gradimento, questionario ECM
• verifica del raggiungimento del 75% delle risposte corrette al questionario.

FACULTY
Stefania Sacchezin
(Responsabile scientifico del corso)
Psicologa terapeuta EMDR, esperta nella gestione dello stress emergenziale nell’ambito del soccorso sanitario.

INFORMAZIONI GENERALI
ISCRIZIONE

Per partecipare è necessario iscriversi sul sito www.casteducation.it
Per maggiori informazioni sulle iscrizioni è possibile contattare:
• Segreteria organizzativa di Cast Edutainment S.p.A.: courses@castedutainment.com

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Sarà rilasciato previa compilazione del Test di qualità percepita.

ATTESTATO CREDITI ECM

Sarà rilasciato previa compilazione del Test di qualità percepita e superamento del Test di valutazione
dell’apprendimento.
Promosso da Cast Edutainment in collaborazione con Pipino & Partners.

EDUTAINMENT

