
Con il Patrocinio 

LA MORTE 

IMPROVVISA 
 

Psicologia dell’Emergenza  

nel Quotidiano 
 

Convegno 

Sede del Convegno: 
Auditorium Credito Cooperativo di Vignole - Via IV  Novem-
bre, 108 - 51039  Quarrata (PT) 
Sul posto sarà predisposta la segnaletica per raggiungere la sede del 
Convegno. 

Parcheggi disponibili vicini all’Auditorium 

Come raggiungerci: 
In auto 
Provenienti da Prato e Autostrada A11 -  Uscita Prato Ovest. Per-
correre la strada provinciale in direzione Pistoia per circa 2 Km 
entrati nel Comune di Agliana svoltare a sx alla 2a rotatoria in dire-
zione Quarrata; percorrere la SP6 per circa 3 Km fino ad arrivare in 
località Vignole. 

Provenienti da Pistoia e Autostrada A11  Uscita Pistoia. Percorrere 
la strada provinciale in direzione Prato per circa 4 Km entrati nel 
Comune di Agliana svoltare a dx alla 4a rotatoria in direzione Quar-
rata; percorrere la SP6 per circa 3 Km fino ad arrivare in località 
Vignole. 

In treno 
Stazione FF.SS. Pistoia (Se opportunamente avvisati sarà istituito 
un servizio di navetta dalla stazione alla sede del Convegno) 

˜ ™ 
Segreteria scientifica: 
Dott. Antonio Zuliani 
Dott.ssa Isabella De Giorgi 
 

Segreteria organizzativa: 
Ufficio Formazione C.R.I. Piana Pistoiese 
Tel. 0573 72175 - Fax 0573 72175 
e-mail: formatore@cripianapistoiese.com  
Dott. Luca Biancalani: 338 6503044 
Dott.ssa Daniela Ballarini: 333 4974244 
 

Variazioni 
La segreteria del Convegno si riserva il diritto di apportare tutte le 
modifiche ritenute necessarie per ragioni tecniche o scientifiche. 

A U D I T O R I U M  

 

C R E D I T O  C O O P E R A T I V O  

D I  V I G N O L E  
 

V I A  I V  N O V E M B R E  1 0 8  

Q U A R R A T A  ( P T )  

 

1  O T T O B R E  2 0 1 1   

MODULO DI ISCRIZIONE 

Convegno  

La morte improvvisa  

Psicologia dell’Emergenza nel quotidiano 

 

Inviare entro il 25 Settembre 2011 a: 

Fax 0573 72175 

e-mail: formatore@cripianapistoiese.com 

 

Nome e Cognome 

………………………………………………………. 

 

Ente/Associazione Volontariato di appartenenza 

………………………………………………………. 

 

Indirizzo 

………………………………………………………. 

 

Telefono 

………………………………………………………. 

 

e - mail 

………………………………………………………. 

 

Le iscrizioni si chiuderanno il 25 Settembre 2011 e 
comunque al raggiungimento del  numero massimo 
di partecipanti. 

La partecipazione è aperta a tutti. La quota di partecipazione 
è di euro 15,00 da versare al momento della registrazio-
ne la mattina stessa e comprende la cartellina convegno 
e il pranzo. 

 

Il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto 
di quanto stabilito dalla Legge 675/96 sulla tutela dei 
dati personali 

Informazioni  General i  

Croce Rossa Italiana 

Comitato Locale Piana Pistoiese 
 

In collaborazione con la Commissione 

Nazionale Servizio Psicosociale C.R.I. 



La morte improvvisa di una persona cara è sempre un 

evento critico che interrompe in modo violento il     

corso normale della vita,  provoca uno shock emozio-

nale e uno stato di  emergenza psicologica che         

destabilizza le capacità di risposta dell’individuo e dei 

gruppi familiari colpiti. 

Al personale che è in contatto con i familiari del     

deceduto o che si trova sulla scena dell’evento come 

operatore di soccorso è richiesta una notevole capacità 

di gestione delle reazioni e delle emozioni suscitate 

dall’evento,  oltre a dover utilizzare  diverse strategie e 

tecniche per offrire il miglior aiuto possibile in una 

prassi inevitabile quanto dolorosa; ma è egli stesso ad 

essere vittima dell’evento traumatico. 

Se da una parte l’assistenza psicologica immediata ai 

familiari diventa importante per sostenere e             

accompagnare  le persone colpite da tale evento      

critico; è altresì importante che gli operatori del      

soccorso oltre ad avere una adeguata formazione, allo 

scopo di creare le migliori condizioni per iniziare un 

processo di “rielaborazione del lutto”, abbiano loro 

stessi la possibilità di essere sostenuti affinché 

l’esperienza non lasci solo il peso dello stress. 

Croce Rossa Italiana, coerentemente alla sua stessa 

missione, intende offrire con il Servizio Psicosociale 

(Se.P.) una risposta  ai familiari, soccorritori ed       

operatori che mira a facilitare la ripresa della          

normalità e a prevenire conseguenze patologiche di 

situazioni traumatiche.  

PROGRAMMA  

 8.30 Registrazione partecipanti 

 

 9.00  Saluto delle autorità 

 

 9.10 Introduzione e apertura dei lavori 

La morte improvvisa: emozioni, dolore e sofferenza. Il 

percorso del lutto tra sofferenza e contatto con emozioni 

intense - Relatore Dott. Enrico Cazzaniga  (Psicologo-

psicoterapeuta didatta del Centro Milanese di Terapia 

della Famiglia)  

 

 Ia Sessione:  

Riflessione sul tema 

  9.40 Tavola Rotonda  

Gli operatori dell'emergenza di fronte ad una morte 

improvvisa - Moderatore Dott. Antonio Zuliani  

(Delegato Nazionale Servizio Psicosociale C.R.I.) 
 

 Partecipano:  
Rappresentante Vigili del Fuoco      

Rappresentante Forze dell'Ordine 

 Rappresentate Soccorritori - Sig.ra Gianna Cecchi 

(Volontaria Croce Verde Pistoia) 

Rappresentate Infermieri - Dott.ssa Daniela    

Gavazzi (Infermiera U.O Rianimazione       

Pistoia) 

 

 10.45 Gli operatori del 118 e le loro reazioni emotive.    

Quale sostegno psicologico? - Relatore Dott.  Francesco       

Branchetti ( Infermiere della Centrale Operativa 118 e        

laureato in Psicologia e Pedagogia ) 

 

 11.15 Dibattito con il pubblico 

 

 11.30 Pausa 

 12.00 Esperienza da parte di un genitore -  Relatore 

Prof.ssa Patrizia Mazzei Savigni (Commissario 

Comitato Provinciale CRI di Pistoia) 

 

 12.30 Esperienza da parte di un genitore di 

fronte alla morte improvvisa ed inattesa del    

bambino prima e dopo la nascita. Il sostegno psicologico 

ai genitori. - Relatore Dott.ssa Claudia Ravaldi 

(Psichiatra Psicoterapeuta - Presidente Associazione 

CiaoLapo ONLUS) 

 

 13.00 Pausa pranzo 

 
IIa sessione:  

La risposta della C.R.I. 

 

 15.00  Il ruolo del Servizio Psicosociale della C.R.I.  - 

Relatore Dott. Antonio Zuliani  (Delegato Nazionale    

Servizio Psicosociale) 

 

 15.30  La morte improvvisa, il sostegno ai familiari.  - 

Relatore Dott. Antonio Zuliani 

 

 16.15  La fatica psicologica dei soccorritori e i loro      

segnali di disagio. - Relatore Dott.ssa Isabella        

De Giorgi (Delegato Regione Toscana Servizio             

Psicosociale C.R.I.) 

 

 17.00  La formazione dell’operatore (nel lavoro di       

soccorso e come peer supporter) - Relatore Dott.ssa      

Rosaria Domenella  (Commissione Nazionale Servizio  

Psicosociale C.R.I.) 

 

 17.30 Dibattito con il pubblico 

 

 18.00 Fine dei lavori 


