
 

MODULO 1: Impatto del COVID-19, l’importanza della 

comunicazione e i possibili interventi 

L’impatto della pandemia di Covid-19 sugli interventi psicosociali 

per le famiglie in un reparto di oncoematologia pediatrica. Nichelli 

F. (Ospedale San Gerardo, Monza) 

La comunicazione ai tempi del COVID-19. Jankovic M. (Ospedale 

San Gerardo, Monza) 

La comunicazione medico-paziente e esempi di casi pratici. 

Tremolada F. (UniPd) 

Discussione 

MODULO 2: Adattamento e Qualità di vita dei bambini e 

delle famiglie 

Le famiglie di fronte al COVID-19: problematiche emotive e 

processi di adattamento nei bambini. Taverna L. (UniBz) 

Qualità di vita durante la quarantena per COVID-19. Bonichini S. 

(UniPd) 

Discussione e saluti 

Giovedì 19/11/2020 – H. 13.30 – 18.30 

MODULO 3: Popolazioni cliniche e COVID-19: 

l’assistenza multidisciplinare 

Rischio percepito e benessere psico-sociale in bambini e ragazzi 

con sindrome di Asperger e nelle loro famiglie durante e post-

emergenza COVID-19. Guidi  M. (Cooperativa Progetto Insieme) 

La gestione del servizio assistenziale nel periodo del COVID-19 e 

post emergenza: implicazioni sociali per le famiglie e i caregiver. 

Biffi A. (Clinica di Oncoematologia Pediatrica, UniPd) 

L’assistenza infermieristica durante e dopo il COVID-19. Cosma 

L. (Clinica di Oncoematologia Pediatrica, UniPd) 

L’esperienza dell’assistenza domiciliare durante e dopo 

l’emergenza sanitaria. Sainati L. (Clinica di Oncoematologia 

Pediatrica, UniPd) 

I pazienti pediatrici e le loro famiglie in tempo di emergenza 

sanitaria: sintomi da trauma, benessere psicologico e 

riadattamento alla vita quotidiana. Quali possibili interventi? 
Tremolada M. (UniPd) 

Discussione 

MODULO 4: Stress e burnout negli operatori e funzione 

terapeutica del gruppo 

Stress e burnout negli operatori ai tempi del COVID-19: reazioni 

psicologiche e tipi di interventi. Blazina  M. (Azienda ULSS 

Dolomiti, Distretto Feltre) 

Terminalità e elaborazione del lutto: esperienza di gruppi di auto-
mutuo aiuto. Garola M. (Clinica di Oncoematologia Pediatrica, 

UniPd) 

Discussione e saluti 

Giovedì 26/11/2020 – H. 13.30 – 18.30 

Modalità d’Iscrizione: 
Obbligatoria la registrazione attraverso la piattaforma FAD DIMED, 

link: https://www.rad.unipd.it/FAD_DIMED/ 

Per la fruizione accedere al link: 
http://www.rad.unipd.it/FAD_DIMED/login/dettagli_corso.php?id_co

rso_get=95 

Riservato a n. 150 partecipanti per le seguenti categorie professionali 

sanitarie ECM: medico-chirurgo, infermiere, psicologo, biologo, tecnico di 

laboratorio biomedico, tecnico di radiologia medica, assistenti sanitari e 

tecnici della prevenzione nell’ambiente e nel luogo di lavoro. Come 

uditori: OSS, student* delle diverse Università italiane e specializzandi dei 

corsi di medicina e di psicologia e dei corsi di laurea per le professioni 

sanitarie della Scuola Provinciale Superiore di Sanità Claudiana. 

 

 

Comitato organizzativo:  

Livia Taverna (Facoltà di Scienze dell’Educazione, UniBz) – 

livia.taverna@unibz.it 

Cristina Clarich (DPSS, UniPd) – cristina.clarich@studenti.unipd.it 

Chiara Savioli (DPSS, UniPd) – chiara.savioli@studenti.unipd.it  

Segreteria organizzativa: DPSS (UniPd) 

Email: ecmcovidprofessionisanitarie.dpss@unipd.it 


