
 
 

 
 
 
 
 

WEBINAR A NUMERO CHIUSO  
 

Conflitti, burnout, distress, compassion fatigue e 
risvolti emozionali dell’équipe in Cure Palliative 

di fronte alla morte 
20 giugno 2022 – ore 15:00/18:30 

 
 
 
 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Dr. Andrea Bovero  

Psicologo, membro del Comitato Scientifico SICP 2020/2024 
 

 
 

RAZIONALE  
La finalità del presente webinar è fornire strumenti conoscitivi e operativi, attraverso una formazione teorica 
ed esperienziale, su temi relativi ai conflitti, allo stress, al burnout e ai risvolti emozionali che 
contraddistinguono il lavoro in Cure Palliative.  
Il contatto continuo con la profonda sofferenza e con situazioni cliniche ad alta intensità assistenziale portano 
l’operatore a vivere esperienze che favoriscono vissuti di fatica e stress emotivo. In tal senso, il singolo 
operatore ha necessità di affrontare momenti critici, sia dal punto di vista emozionale che pratico, che 
contraddistinguono la rete relazionale, comunicativa ed umana nel quale è inserito.  
La natura teorico-pratica del corso permette di fornire un’esperienza esemplificativa del lavoro psicologico 
con l’operatore sanitario in Cure Palliative. 
 
Obiettivi:  

• favorire la conoscenza e l’implementazione delle risorse che l’operatore sanitario possiede rispetto 
ai temi trattati; 

• fornire strumenti conoscitivi per la pratica clinica; 
• individuare strategie finalizzate a prevenire, riconoscere e gestire le varie forme di disagio 

psicologico; 
• favorire il confronto di gruppo e lo scambio dei differenti vissuti legati ad esperienze professionali. 

 
Destinatari: il corso formativo è rivolto ai soci e non soci professionisti, rappresentanti di differenti categorie 
professionali (medici, infermieri, O.S.S., fisioterapisti, psicologi, assistenti sociali e assistenti spirituali) che 
lavorano nei contesti di Cure Palliative (ospedale, territorio, hospice).   



 

PROGRAMMA  
15:00 • Saluti e apertura dei lavori 
 G. Gobber, Presidente SICP  
 A. Bovero (Torino) 
 
15:15 • Stress, conflitti e comunicazione nel lavoro in Cure Palliative 

S. Serpentini (Padova) 
 
15:45 • Burnout, distress, moral distress e compassion fatigue  

A. Bovero (Torino) 
 
16:15 • Ruolo dello psicologo-psicoterapeuta e interventi a favore dell’équipe  

A. Porta (Torino) 
 
16:45 • Discussione 
 
17:00 • Pausa 
 
17:15 • Divisione dei partecipanti in n. 4 gruppi di lavoro per la discussione di un caso clinico 

In ogni gruppo verrà effettuata una supervisione psicologica su un caso specifico relativo ai 
temi trattati  

 
 
 
Coordinamento dei gruppi 
I gruppo • A. Bovero (Torino) 
II gruppo • S. Serpentini (Padova) 
III gruppo • M. Galgani (Bitonto, BA) 
IV gruppo • S. Varani (Bologna) 
 
 
18:15 Conclusioni e chiusura del webinar 
18:30  
 
  



 
 

INFORMAZIONI  
• Il webinar è a numero chiuso, gratuito, ma con obbligo d’iscrizione e riservato a massimo n. 100 
Soci SICP e NON SOCI. 
 
• Il webinar non è accreditato ECM.  
 
• Per iscriversi al webinar si prega di compilare il form scaricabile sul sito SICP - www.sicp.it - 
nell’area EVENTI SICP, nella pagina dedicata.  
Il form compilato va inviato via email a: congressi@sicp.it entro e non oltre il 13 giugno 2022. 
 
• Le iscrizioni conformi alla modalità richiesta saranno accettate in ordine cronologico di arrivo fino 
a esaurimento dei posti disponibili. 
 
CONTATTI 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA & ISCRIZIONI 
UFFICIO CONGRESSI SICP – E-mail: congressi@sicp.it  
 
 
 

Diventa SOCIO SICP e usufruisci delle agevolazioni riservate ai Soci: 
 https://www.sicp.it/informazione/news/2019/12/come-associarsi-a-sicp-e-rinnovare-la-quota/ 

 
ATTENZIONE: I giovani sotto i 30 anni, di qualunque professione, avranno in omaggio la prima adesione 

alla Società. Dal secondo anno pagheranno la quota societaria prevista dal rispettivo profilo professionale. 
Per gli studenti pre-laurea, l’adesione alla Società sarà gratuita, previa approvazione del CD. 

Il mantenimento della gratuità sarà verificato annualmente. 
 


