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Webinar organizzato dal Servizio di Terapia del Dolore e Cure Palliative  

dell’Azienda Ospedaliero universitaria Meyer di Firenze. 
 

Data edizione: 25 Novembre 2021 - ore 9.00 -  13.30  

Il corso sarà tenuto in videoconferenza 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: Clown Ospedalieri di Soccorso Clown onlus; Daniela Graziani, psicologa; Marianna Scollo Abeti, 

psicologa, psicoterapeuta; Laura Vagnoli, psicologa, psicoterapeuta.   

 

Destinatari: il corso è diretto a medici, infermieri, psicologi, FT, volontari, studenti, insegnanti, altro personale 

sanitario specificamente interessato alle problematiche relative all’impiego dei clown nei contesti ospedalieri.  

 

Obiettivo formativo nazionale: Tematiche speciali del SSN e SST ed a carattere urgente e/o straordinario 

individuate dalla CN ECM e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie. 

 

Obiettivi formativi: comprendere potenzialità e limiti dell’attività del clown in corsia nell’ospedale pediatrico 

durante il periodo della pandemia da COVID-19; analizzare i cambiamenti che l’emergenza sanitaria ha reso 

necessari nella pratica dell’attività dei clown; comprendere come è stata affrontata la valutazione del rischio 

infettivo specifico e la relativa gestione; conoscere il disagio psicologico dei pazienti e come è stata impiegata 

l’attività dei clown come supporto alla cura.   

 

Il corso è a numero chiuso, per un massimo di 25 partecipanti. (di cui 3 posti sono riservati ai dipendenti 

dell’AOU Meyer che devono inviare una mail a roberta.latragna@meyer.it.)  

Sono previsti 7.2 Crediti ECM per le professioni sanitarie.  

 

Quota iscrizione: € 50,00 (studenti € 30,00) esente IVA art.10, c.20. 

 

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. 

LLL’’’iiimmmpppaaattttttooo   dddeeellllllaaa   pppaaannndddeeemmmiiiaaa   sssuuullllll’’’aaattttttiiivvviiitttààà   

dddeeelll   ccclllooowwwnnn   nnneeellllll’’’ooossspppeeedddaaallleee   pppeeedddiiiaaatttrrriiicccooo   
   

         Corso di formazione on-line 

 

mailto:andrea.messeri@meyer.it
mailto:laura.vagnoli@meyer.it
mailto:roberta.latragna@meyer.it
http://159.213.95.27/portale_formazione_meyer/index.php
http://159.213.95.27/portale_formazione_meyer/edizioni.php?ID_PUBBLICAZIONE=871
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09.00 - 09.15 Apertura del corso: presentazione programma, docenti, partecipanti.  

09.15 - 09.40 Clown ed emergenza sanitaria: la risposta dei clown ospedalieri nel mondo   

09.40 - 10.40 Clown Ospedalieri durante la pandemia COVID-19:  

                      l’esperienza dell’Ospedale Pediatrico Meyer, limiti e potenzialità.  

10.40 - 11.00 Disagio psicologico del bambino ospedalizzato durante la pandemia da COVID-19. 

11.15 - 12.15 Soccorso Clown: esperienze pratiche per comprendere la formazione del clown ospedaliero 

12.15 - 12.35 Valutazione dell'impatto della pandemia sull'attività dei clown ospedalieri: uno studio qualitativo 

12.35 - 13.15 Feed-back dei partecipanti, conclusioni 

13.15 - 13.30 Compilazione questionari di apprendimento e di gradimento ai fini ECM  

                      Presentazione dei risultati 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni 

       Ufficio Formazione AOU Meyer: roberta.latragna@meyer.it 

Referente del corso: Dott.ssa Laura Vagnoli, umorismoincorsia@gmail.com 

 

Su richiesta è possibile stabilire nuove date per gruppi di minimo 15 persone. 

 

 

PROGRAMMA 
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