scopri di più:

BPS (Basic Psychological Support®)
Soccorso Psicologico di Base
per gli attacchi di panico e l’ansia acuta

facebook.com/VILLAIRISformazione

Info e contatti:
segreteria informativa
segreteria@formazione-sanitaria.it
011 96 63 700
Modalità di iscrizione:
compilare il format di iscrizione on-line sul sito
www.formazione-sanitaria.com
www.formazionesanitapiemonte.it
Al fine di poter acquisire i crediti ECM
è necessario aver frequentato
almeno il 90% delle ore di lezione

BPS

(Basic Psychological Support®)

Soccorso Psicologico di Base
per gli attacchi di panico e l’ansia acuta
Area Tematica: Emergenza ed Urgenza
Progettisti del corso:
Dott. P. Scapellato
Responsabile Scientiﬁco:
Dott. P. Scapellato

Costi e modalità pagamento:
€ 120,00 Iva Inclusa
20% di sconto per operatori dipendenti
e collaboratori esterni delle strutture
convenzionate con Villa Iris Formazione
Bonifico/ Carta di credito/Paypal
Banca Intesa San Paolo
Intestatario: Villa Iris
IBAN IT 53Z0306901033100000015841

6 CREDITI ECM
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ABSTRACT

PROGRAMMA

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, la sofferenza
mentale rappresenta un’emergenza sanitaria preoccupante, con cifre
impressionanti ed in costante aumento (WHO, 2001 e 2011). L’Attacco
di Panico, nello specifico, è un fenomeno molto frequente nella
popolazione generale. Indagini svolte sull’incidenza degli Attacchi di
Panico tra gli studenti di alcuni college americani hanno evidenziato
percentuali allarmanti, variabili tra il 6% ed il 51% ed un’indagine
condotta tra gli studenti italiani ha riscontrato una percentuale del 32%
(Franceschina, Sanavio, Sica, 2004; Sanavio, Cornoldi, 2001). Anche se la
maggior parte delle volte gli attacchi restano infatti episodi isolati,
comportano comunque significative alterazioni nella qualità globale
della vita e, se trascurati o si ripetono con una certa frequenza, possono
evolvere in un disturbo clinicamente significativo: il Disturbo di Panico.
È facile pensare come, nell’eventualità che tale esperienza venga
vissuta all’interno del contesto familiare, amicale o lavorativo, possa
rivelarsi un’esperienza disarmante e sconvolgente.

08:45 - 09:00
Registrazioni partecipanti

Acquisire le conoscenze di base e i meccanismi
d’insorgenza dell’ansia acuta e dell’attacco di panico;

09:00 - 10:40
L’ansia e l’attacco di panico:
Principi generali funzioni e caratteristiche
Conoscere e riconoscere l’attacco di panico
Come e perché avviene
Cervello e neurobiologia del panico
trattamento e cura
Caratteristiche comuni, fattori di rischio e
predisponenti di chi ne è affetto

Apprendere come comportarsi, come agire e quali errori
evitare nel caso si debba soccorrere un famigliare, un amico,
un collega, un alunno ecc.
in preda ad un attacco di panico.

Purtroppo, inoltre, accade spesso che nell’istintivo ma comprensibile
tentativo di fornire comunque il proprio aiuto, si agisca in maniera
errata e avventata, provocando in alcuni casi effetti controproducenti e,
addirittura, un paradossale peggioramento della situazione.
L’attacco di panico, infatti, se trascurato o gestito in maniera inappropriata, potrebbe evolvere in un disturbo d’ansia vero e proprio e influenzare in maniera decisamente negativa la qualità della vita della persona
sofferente a causa di enormi ripercussioni sia nell’area intrapersonale
che all’interno della sfera relazionale, sociale e lavorativa. Sapere come
agire, come comportarsi e quali errori evitare al fine di prestare soccorso a chi sta subendo un attacco di panico risulta, pertanto, di cruciale
importanza.
Da tali riflessioni, grazie soprattutto all’esperienza clinica e ai dati della
letteratura scientifica, nasce il BPS (Basic Psychological Support®), un
protocollo di intervento per soccorritori occasionali (sanitari e non),
costituito da semplici comportamenti derivanti da conoscenze
psicologiche e finalizzati alla gestione precoce dell’Attacco di Panico e
degli stati d’ansia acuta, nell’attesa degli interventi di soccorso preposti
e specialistici.
Il protocollo BPS, pubblicato da Giunti Psychometrics a Giugno 2017 e
presentato alla comunità scientifica per la prima volta ad Agosto 2017
alla “Conferenza Mondiale di Psichiatria”, è un protocollo innovativo
che rappresenta una vera e propria novità nel panorama scientifico
internazionale.

OBIETTIVI

Acquisire uno strumento utile alla gestione immediata
e precoce dei sintomi dell’ansia acuta al fine di rendere
l’esperienza meno traumatica possibile per la vittima e
agevolare l’eventuale intervento dei soccorsi
e degli specialisti.

10:40 - 11:00
Pausa Caffè
11:00 - 11:30
Razionale ed introduzione teorica del BPS
(Basic Psychological Support®)
11:30 - 13:00
Protocollo con illustrazione della sequenza di tutte le
manovre da adottare nelle speciﬁche fasi:
Sicurezza
Contatto
Valutazione
Intervento
Ri-valutazione
Risoluzione
Intervento trasversale
13:00 - 14:00
Pausa Pranzo
14:00 - 15:00
Debrieﬁng ﬁnale
15:00 - 15:30
Conclusione Lavori
Compilazione del questionario ECM
(ai fini della corretta erogazione dei crediti ECM,
è richiesta il 70% di risposte corrette)

DOCENTI
Dott. P. Scapellato
Psicologo-Psicoterapeuta
Docente dell'Università Europea di Roma e della Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale

A CHI È RIVOLTO
Il corso è accreditato ECM per tutte le figure sanitarie e
consigliato a tutte le persone interessate all'argomento.

