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Corso on-line organizzato dal Servizio di Terapia del Dolore e Cure Palliative  

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer di Firenze. 

 
Data edizione: 2 Dicembre 2021 -  ore 9.00 -13.30 

 

Il corso sarà tenuto in modalità FAD sincrona su piattaforma GOTOMEETING. Si consiglia una 

connessione sicura e stabile, l’utilizzo di PC o TABLET muniti di cuffie e microfono per la partecipazione ai 

lavori di gruppo. 

 

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

Responsabile organizzativo: Laura Vagnoli (laura.vagnoli@meyer.it) 

 

Docenti: Mirko Duradoni, Professore Università degli Studi di Firenze1; Marianna Scollo Abeti, 

Psicologa, Psicoterapeuta2; Laura Vagnoli, Psicologa, Psicoterapeuta2. 

 
1Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia  
2Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer 

 

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.  

 

Obiettivo formativo nazionale: Aspetti Relazionali e Umanizzazione delle Cure 

 

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 30 partecipanti. di cui 3 posti sono riservati in forma 

gratuita ai dipendenti dell’AOU Meyer previa iscrizione on line obbligatoria. 

 

Quota iscrizione per gli operatori esterni: € 50 (studenti € 30) esente IVA art.10, c.20. 

 

Sono previsti 6 Crediti ECM per le professioni sanitarie 

 
Modalità iscrizione: l’iscrizione dovrà essere effettuata obbligatoriamente online tramite il calendario corsi 

oppure cliccare qui. La segreteria invierà successivamente una mail con la richiesta di pagamento e le 

istruzioni per effettuare il bonifico della quota di partecipazione (almeno 20 giorni prima della data del 

corso). Dopo aver effettuato il pagamento non è possibile il rimborso.  

 

 Qualche giorno prima del corso verrà inviato, via mail, il link per accedere al Webinar. 

LE TECNICHE PSICOLOGICHE PER 

ALLEVIARE IL DOLORE DEL BAMBINO: 

principi di base e fondamenti 

 

CORSO TEORICO-PRATICO  

mailto:andrea.messeri@meyer.it
mailto:laura.vagnoli@meyer.it
http://159.213.95.27/portale_formazione_meyer/index.php
http://159.213.95.27/portale_formazione_meyer/edizioni.php?ID_PUBBLICAZIONE=870
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09.00 - 09.15 - Introduzione, presentazione partecipanti e presentazione dei lavori. 

09.15 - 10.15 - Le tecniche psicologiche per alleviare il dolore del bambino.  

10.15 - 11.00 - Aspetti di relazione e comunicazione in terapia del dolore.  

11.00 - 12.00 - Tecnica della visualizzazione -  Esperienza di rilassamento di gruppo. 

12.00 - 12.30 - Perché la Realtà Virtuale funziona? Modelli e applicazioni. 

12.30 - 13.15 - Feedback dei partecipanti e conclusione dei lavori  

13.15 - 13.30 - Valutazione dell’apprendimento e della qualità percepita. Restituzione  

                         dei risultati 
 

 

 

 

 

 

Informazioni 

Iscrizioni on line: cliccare qui 

Info per iscrizioni: iscrizionicorsi@meyer.it   

Per ogni altra informazione sul corso contattare laura.vagnoli@meyer.it 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

PROGRAMMA 
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