
••  30/05/2017 Psico-
educazione sul trauma   

••  13/06/2017 Le basi della 
relazione umana: 
attaccamento, empatia e 
compassione   

••  20/06/2017 
Traumatizzazioni specifiche 
nell’ambito professionale: 
neo-natalità   

 
Dott.ssa Paola Zavagnin 
Psicologa, docente universitaria  
presso SUPSI (Scuola Universitaria 
della Svizzera Italiana) 
 
Dott.ssa Marta Zighetti 
Psicologa e Psicoterapeuta sistemico 
relazionale, Supervisior EMDR, 
Consulente Tecnico d’Ufficio presso 
il Tribunale di Varese. 
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

Posti disponibili: n. 30 per ogni incontro 

E’ possibile iscriversi anche ad  un singolo  

incontro 

 

€10,00 per gli iscritti al Collegio Ipasvi di Varese in rego-
la con la quota annuale 

€20,00 per i non iscritti al Collegio Ipasvi di Varese 

In caso di mancata partecipazione la quota non sarà rim-
borsata 

Per iscriversi è necessario seguire la procedura 
indicata sulla scheda d’iscrizione  

L’attestato di partecipazione con i relativi crediti ECM 
sarà rilasciato a tutti coloro che parteciperanno almeno al 
90% delle ore previste da ogni evento. 

SEDE CONVEGNI:  

Collegio Ipasvi Varese– Viale Borri 209 Varese 

DESTINATARI 

Tutte le professioni sanitarie 

ASSEGNATI  3 CREDITI  ECM PER OGNI CORSO 



Conoscersi è fondamentale per vivere, in 
ambito professionale la conoscenza di sé, 
dei meccanismi della mente, della rela-
zione e della modalità di affrontare le nu-
merose e impegnative situazioni trauma-
tiche a cui come infermieri siamo costan-
temente sottoposti in tutti gli ambiti di 
lavoro è fondamentale per rispondere 
alle numerose richieste delle persone che 
assistiamo e per proteggere noi stessi.  

 

 

 
PR EM ESSA 

Obbiettivo formativo di interesse nazio-
nale n.12. Aspetti relazionali (comunicazione 
interna, esterna, con paziente) e umanizzazione 
cure. 

Provider n. 1067. 

OBIETTIVI 

Primo incontro: conoscere l’EMDR per supe-
rare ed elaborare le informazioni e gli accadi-
menti negativi che necessariamente incontria-
mo nel corso della nostra vita. 
 
Secondo incontro: conoscere le basi della rela-
zione umana: attaccamento, empatia e compas-
sione. La relazione è considerata un imperativo 
biologico a partire dal rapporto genitori-figli, 
dai rapporti di coppia con il partner fino ai rap-
porti connotati professionalmente come quello 
medico-paziente e infermiere-paziente. 
 

Terzo incontro: in particolare per infermieri 
delle pediatrie e neonatologie: conoscere le 
traumatizzazioni specifiche nella neo-natalità. 

 

PROGRAMMA 30/05/2017 

15.00-18.00 La traumatizzazione è un proble-
ma largamente diffuso. La ricerca dimostra che 
gli eventi comuni della vita possono causare 
addirittura più sintomi di PTST (Disturbo Post-
Traumatico da Stress) che i traumi maggiori. 
Takeaway della prima giornata: cosa ac-
cade nel cervello umano dopo un impat-
to traumatico. 

PROGRAMMA 13/06/2017 

15.00-18.00 La teoria dell’attaccamento pre-
suppone che in ciascuno di noi sin dalla nascita 
un sistema di schemi comportamentali frutto 
della selezione naturale. Questo sistema ha avu-
to una forte funzione biologica fin dai primordi 
della specie: ha assicurato la protezione dai pre-
datori e dai pericoli attraverso il mantenimento 
della vicinanza e del contatto con l’adulto di 
riferimento e il ripristino delle condizioni di 
sicurezza. Esso si estende anche oltre l’infanzia: 
lungo tutta la vita abbiamo bisogno di figure di 
attaccamento. Per il legame di attaccamento in 
età adulta particolare enfasi verrà posta sull’em-
patia e la compassione che costituiscono due 
competenze fondamentali per la costruzione di 
rapporti umani non solo necessari dal punto di 
vista esistenziale ma anche terapeutici. Takea-
way della seconda giornata: la relazione 
è un imperativo biologico. 

PROGRAMMA 20/06/2017 

15.00-18.00 Con la teoria polivagale il Profes-
sor Porges, scoprì che una causa tipica di rifiuto 
genitoriale accadeva quando questi nascevano 
prematuri, prima delle trenta settimane. Non 
nutrire il cervello del neonato e del bambino in 
modo adeguato dal punto di vista intersoggetti-
vo e relazionale, determina lo sviluppo di un 
cervello non sufficientemente adattivo e resi-
liente come base della mente di quel singolo 
individuo. Quindi le buone pratiche relazionali 
non sono opzionali, ma fondamentali e impre-
scindibili del benessere neurofisiologico, men-
tale e organico di ogni singolo soggetto. Take-
away della terza giornata: basi neurofi-
siologiche della relazione e sfide per le 
infermiere nei reparti pediatrici e di ne-
onatalità. 


