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Evento FAD Sincrona 
Il primo contatto con il paziente post traumatico 

La delicata costruzione delle condizioni di cura 
11 Giugno 2022 

 
Destinatari dell'attività formativa: MEDICO CHIRURGO (Neurologia, Neuropsichiatria infantile, Psichiatria, Psicoterapia); 
PSICOLOGO; EDUCATORE PROFESSIONALE; TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA. 
Obiettivi formativi e Area formativa: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza – Profili di cura (3) 
Ore formative: 3 
Crediti ECM: 4,5 
Orario di inizio e di fine: dalle 10.00 alle 13.00 
Numero Partecipanti: 50  
ID ECM: 2007 - 355085 
Provider ECM: Qiblì s.r.l. – Provider ECM Nazionale ID 2007 - Viale Gramsci, 138 - 74023 Grottaglie (TA) - P.IVA 02673960734 – 
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PROGRAMMA 
 
10.00 - 11.30: Inquadramento diagnostico della complessità dei quadri posttraumatici 
(Maria Silvana Patti) 
11.30 - 12.30 : esemplificazioni cliniche (Stefano Oriani) 
12.30 - 13.00 : domande e discussione con partecipanti 
Questionario di valutazione 
 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 
Maria Silvana Patti – Psicologa Psicoterapeuta 
 
RAZIONALE SCIENTIFICO 
 
In questo particolare momento storico si sta assistendo a un deciso aumento della richiesta di supporto psicologico sia da parte 
di chi è stato esposto direttamente a eventi traumatici di vario genere - a partire dalla malattia e dai lutti causati alla pandemia 
(in particolare in una fase in cui non si sapeva ancora nulla dell’infezione) - sia indirettamente: clima di 
incertezza e di paura, aggravato dal ripetersi di avvenimenti nefasti e catastrofici, come, ad esempio, il conflitto in corso. In 
questo quadro, il clinico può trovarsi di fronte a situazioni complesse e confuse, caratterizzate da elevati livelli di stress, in cui il 
malessere si manifesta in modo significativo, coinvolgendo differenti aspetti della vita delle persone. 
È molto importante, quindi, muoversi con attenzione e chiarezza, attingendo a un ragionamento clinico che permetta di 
stabilire dove si colloca il trauma nella vita della persona, come ha cambiato la sua esistenza, quali modalità precedenti ha 
riattivato, quali sono le risorse a disposizione del paziente e quali devono essere acquisite. 
Tutto ciò precede necessariamente la presa in carico e guida l’eventuale indicazione a un particolare tipo di intervento, in un 
assetto in cui la messa in sicurezza e le sfide insite nel suo stabilirsi, non può che costituirsi come pre-condizione 
imprescindibile. 
 
QUALIFICHE PROFESSIONALI E SCIENTIFICHE DEI RELATORI 

 
 

COGNOME NOME LAUREA SPECIALIZZAZIONE 
CONSEGUITA AFFILIAZIONE E CITTÀ 

ORIANO   STEFANO Psicologia Psicoterapia ARP - Milano 



 
 

 
Qiblì s.r.l. Tel: +39 099-2212963 
Viale Gramsci, 138 - 74023 Grottaglie (TA) Fax: +39 099-5665355  
P.IVA 02673960734 – R.E.A. 162497 E-mail: info@qiblì.it Web: www.qibli.it 

 
Programma – SO1510- rev. 1 (11/05/2022)  Pag. 2/2 

PATTI   MARIA SILVANA Psicologia Psicoterapia ARP - Milano 

 


