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23 Ottobre 2017 

Orario: 8.30-18.00 
 

Corso teorico-pratico organizzato dal Servizio di Terapia del Dolore e Cure Palliative 

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer di Firenze. 

 

Responsabile scientifico: Andrea Messeri andrea.messeri@meyer.it  

 

Docenti: Marianna Scollo Abeti, Psicologa, Psicoterapeuta e Laura Vagnoli, Psicologa 

 

Destinatari: Il corso è diretto a medici, infermieri, psicologi, FT, volontari, studenti, insegnanti, 

altro personale laureato specificamente interessati alle problematiche relative alla gestione del 

dolore del bambino attraverso l’utilizzo di tecniche psicologiche.  

 

Obiettivi formativi: acquisire conoscenze e competenze per applicare le tecniche psicologiche per 

alleviare il dolore del bambino, sperimentare le tecniche di rilassamento, di visualizzazione e di 

desensibilizzazione e conoscerne gli aspetti psicologici alla base. 

 

Il corso è a numero chiuso, per un massimo di 40 partecipanti. 

 

Sede: Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, Viale Pieraccini 24, 50139, Firenze.  

 

Crediti ECM nr. 8 per il 2017  

 

Quota iscrizione: € 120 (studenti € 80) esente IVA art.10, c.20. 

 

Modalità iscrizione 

L’iscrizione dovrà essere effettuata obbligatoriamente on line  entro il 14 Ottobre 2017 tramite il 

sito www.meyer.it cui seguirà conferma per la disponibilità posti oltre alle istruzioni per effettuare 

il pagamento della quota di partecipazione che dovrà avvenire  entro i 7 giorni successivi alla 

richiesta. In caso di mancato bonifico verranno considerate le altre domande di iscrizione in 

ordine di arrivo. 

 

Per i destinatari interni il corso è gratuito, ma con iscrizione on line obbligatoria; il numero di 

posti è limitato, in caso di richieste superiori alla disponibilità dei posti sarà considerato l’ordine 

di arrivo della scheda d’iscrizione. 

 

LE TECNICHE PSICOLOGICHE PER 

ALLEVIARE IL DOLORE DEL BAMBINO 

 

CORSO TEORICO-PRATICO  
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08.30 - Registrazione dei partecipanti. 

09.00 - Introduzione, presentazione partecipanti e presentazione dei lavori. 

09.30 - Proiezione video “No fears no tears”- brain storming e discussione.  

10.15 - Approfondimento teorico. Le tecniche psicologiche: principi di base e fondamenti.  

11.15 - Pausa.  

11.30 - La realtà virtuale: efficacia ed utilizzo clinico. 

12.15 - Esperienza di rilassamento di gruppo.  

12.00 - I SESSIONE PRATICA: la tecnica della visualizzazione (Lezione frontale - dimostrazione 

pratica - lavori di gruppo a coppie).  

13.30 - Pausa pranzo 

14.00 - II SESSIONE PRATICA: una tecnica di desensibilizzazione: il guanto magico.  

(Proiezione video - dimostrazione pratica - lavori di gruppo a coppie).  

15.00 - Aspetti di relazione e comunicazione in terapia del dolore.  

15.45 - Pausa. 

16.00 - Attività di supporto alla cura: musicisti, clown, attività assistita con gli animali.  

16.45 - Video “No fears no tears: 13 anni dopo”.  

17.45 - Compilazione questionari e chiusura lavori. 

 

 

 

Informazioni 

Iscrizioni on line: clicca qui  

 Organizzativa: iscrizionicorsi@meyer.it - Settore Formazione Continua ECM AOU Meyer 

Per ogni altra informazione sul corso, contattare Laura Vagnoli - laura.vagnoli@meyer.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PROGRAMMA 
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