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LA CURA DEI CURANTI
11 novembre 2019
Aula Marotta
organizzato da
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Dipartimento di Neuroscienze

N° ID: 165D19
Rilevanza
Il benessere di chi cura è legato alla capacità di offrire assistenza di qualità ai propri pazienti.
Chi cura esprime da tempo un grande bisogno di essere sostenuto nel difficile compito di rispondere a chi gli
domanda di essere preso in carico. Molti studi riportano casi di professionisti della salute con sintomi di
esaurimento professionale. Lo stress a cui è sottoposto il personale sociosanitario potrebbe causare la
riduzione delle ore di lavoro o l’abbandono della professione.
Le istituzioni sanitarie devono prendere atto che occorre occuparsi dello stress del proprio personale e
adottare misure utili per identificare il fenomeno e trovare soluzioni.
La costante richiesta di tecnologie e raggiungimento di parametri di qualità ha richiesto ai professionisti della
salute di dedicare sempre più tempo a compiti complessi che spesso vanno a scapito della relazione con i
pazienti.
Occorre, quindi, dare attenzione e priorità alla sicurezza e al benessere degli operatori impegnati nella cura
sostenendo la loro salute emotiva, fisica, psichica, sociale e intellettuale al fine di garantire una qualità di vita
che consenta loro anche una migliore capacità nella qualità della cura.
Curare persone con bisogni multipli, fisici e psichici, rappresenta, inoltre, un’attività che richiede scambi tra
operatori, integrazione tra professionisti, collaborazione con i familiari e i caregivers, supporto di reti
comunitarie.
Scopo e obiettivi
Il workshop intende quindi presentare la problematica dello stress dei curanti al fine di comprendere le
difficoltà e le esigenze di chi cura per trovare opportunità di benessere per i professionisti chiamati a
confrontarsi con la complessa dimensione dei bisogni propri e del paziente, a interagire in maniera ottimale
nelle relazioni, e nell’utilizzare gli strumenti e le tecniche che permettono di affrontare con maggiore
consapevolezza e competenza la responsabilità della cura.
Metodo didattico o di lavoro
Relazioni, brevi visioni di filmati, tecniche didattiche per la gestione dello stress
PROGRAMMA
Lunedì 11 novembre
08.30 Registrazione dei partecipanti
09.00 Saluto di benvenuto
Prof. Silvio Brusaferro, Commissario ISS
09.15 Obiettivi del workshop
Anna De Santi e Paola Marina Risi
09.30 Dal burnout al benessere dei curanti: un processo dinamico
Paola Marina Risi
10.00 Formare al Ben Essere e alla consapevolezza
Anna De Santi
10.30 Il bisogno di star bene di chi cura
Cristina Aguzzoli
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11.00
11.15
11.45
12.15
12.45
13.00
14.00
15.30

Intervallo
Per una cultura della cura
Eloise Longo
A proposito di fragilità, ovvero la relazione nella cura
Simona Esposto Gasparetti
Focus sulla gestione del dolore
Guido Barlozzetti
Discussione generale
Pausa pranzo
Sessione pratica
Questionario sintomi vaghi e specifici
Tecniche per la gestione dello stress

RELATORI
Aguzzoli Cristina - AAS2 “Bassa Friulana Isontina” - Promozione della Salute - Staff Direzione Sanitaria
Barlozzetti Guido - RAIUNO
De Santi Anna - Dipartimento Neuroscienze, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Longo Eloise - Dipartimento Neuroscienze, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Esposto Gasparetti Simona - Università Roma Tre, Roma
Risi Paola Marina - Centro PNEI Cure Integrate, Roma
Responsabile Scientifico dell’evento
Anna De Santi, Tel. 06 4990.2804, Dipartimento Neuroscienze, ISS
Comitato Scientifico
Cristina Aguzzoli - AAS2 “Bassa Friulana Isontina” - Promozione della Salute - Staff Direzione Sanitaria
Anna De Santi, Dipartimento Neuroscienze, ISS
Eloise Longo, Dipartimento Neuroscienze, ISS
Marina Paola Risi, Centro PNEI Cure Integrate, Roma
Segreteria Organizzativa
Viviana Renzi, Tel. 06 4990.6565 email: viviana.renzi@iss.it
Antonella Torrice, Tel. 06 4990.6563 email: antonella.torrice@iss.it
Dipartimento Neuroscienze, ISS
INFORMAZIONI GENERALI
Sede: Istituto Superiore di Sanità, Aula Marotta
Ingresso: Viale Regina Elena, 299 - Roma
Destinatari dell'evento e numero massimo di partecipanti
Il workshop è destinato a tutti gli operatori sociosanitari e i professionisti della relazione di cura.
Saranno ammessi un massimo di 50 partecipanti.
Modalità di iscrizione
La domanda di partecipazione, disponibile alla pagina www.iss.it, sezione Convegni, deve essere
debitamente compilata, firmata, e inviata per e-mail alla Segreteria Organizzativa (viviana.renzi@iss.it antonella.torrice@iss.it,) o tramite fax al numero 06 4990.2040 entro il 7 novembre 2019.
La partecipazione all'evento è gratuita. Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico del partecipante.
Attestati
Al termine della manifestazione, ai partecipanti, che ne faranno richiesta, sarà rilasciato un attestato di
partecipazione.
Per ogni informazione si prega di contattare la Segreteria Organizzativa ai numeri sopra indicati.

