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Evento ECM gratuito,Evento ECM gratuito,  
iscrizione obbligatoriaiscrizione obbligatoria  

per max 50 Medici Chirurghiper max 50 Medici Chirurghi  
(tutte le discipline)(tutte le discipline)  

Eventi suicidariEventi suicidari  
e tentativi di suicidio.e tentativi di suicidio.  

Strumenti di conoscenzaStrumenti di conoscenza  
e di interventoe di intervento  

Relatori 

Dott.ssa Anita Antonich - Medico Anestesista 
Rianimatore ULSS 9, Coordinatore Centrale Operativa 
Provinciale SUEM 118 Treviso Emergenza 
Dott. Luigi Colusso - Medico Psicoterapeuta, Responsabile 
Progetto “Rimanere Insieme” Advar Treviso 
Dott.ssa Silvia Dal Bo’ - Medico Nucleo Cure Palliative 
ULSS 7 
Dott. Paolo Dalla Pozza - Medico di Medicina Generale 
ASL 10 Veneto Orientale 
Dott. Stefano Sanzovo - Psichiatra, CSM ULSS 9, Mogliano 
Veneto 
Dott. Paolo Scocco - Psichiatria, Suicidologo, ULSS 16 
Padova 

Modalità di iscrizione 
 

L’iscrizione al corso è gestita attraverso la piattaforma 
informatica dell’Ordine alla quale bisogna registrarsi per 
poter accedervi. 
 

Modalità 
1. Accedere al sito www.ordinemedicitv.org 
2. Cliccare sul bottone Formazione ECM - è attivo il nuovo 
Portale dell’Ordine 
3. Registrarsi al portale (solo la prima volta) 
4. Attivare la registrazione cliccando nell’URL ricevuto a 
mezzo e-mail (solo la prima volta) 
5. Accedere poi con le credenziali ricevute a mezzo e-mail 
nella sezione Formazione ECM del sito dell’Ordine 
6. Entrare nel corso ed iscriversi 
7. Monitorare la casella di posta elettronica nella quale si 
ricevono tutte le informazioni relative al corso. 



Il corso ha come obiettivi offrire ai medici partecipanti: 
• informazioni aggiornate in merito all’incidenza dei 

fenomeni e alle possibili correlazioni con patologie e 
condizioni di vita; 

• condividere la conoscenza dei più recenti interventi e 
delle strategie attualmente in essere nel nostro 
territorio; 

• presentare le proposte e gli strumenti offerti dal 
progetto europeo Euregenas; 

• riflettere su competenze e possibilità di intervento da 
parte del medico; 

• proporre strumenti semplici di intervento; 
• condividere esperienze pratiche dei colleghi e la 

disponibilità di una rete di relazione e sostegno; 
• individuare strumenti di protezione da stress e burn out 

legati alla impegnativa relazione con persone e situazioni 
coinvolte con suicidi e tentativi di suicidio 

Eventi suicidari e tentativi di suicidio. Strumenti di conoscenza e di intervento 

Programma del Corso 

Martedì 10 maggio 2016 
 

Ore 20.00 
L’accoglienza delle persone a rischio e il percorso possibile: 
presentazione di una importante esperienza, il SOPRoxi di 
Padova 
Dott. P. Scocco 
 

Ore 21.15 
Discussione plenaria. Come riconoscere e utilizzare le risorse 
presentate come disponibili, per connettere già oggi 
l’esperienza diretta dei partecipanti in un lavoro plurale, tra 
medici, strutture sanitarie, altri nodi della rete anche se non 
presenti direttamente nelle nostre comunità. La complessità del 
fenomeno suggerisce per avere speranze di successo nel suo 
contrasto e per l’accoglienza dei superstiti una maggiore 
condivisione tra tutte le funzioni competenti 
Dott.ri L. Colusso, P. Scocco 
 

Martedì 17 maggio 2016 
 

Ore 20.00 
Quando il contatto con il suicidio e con il tentato suicidio è 
ricorrente: l’esperienza dei colleghi 
Dott.ri A. Antonich, S. Dal Bo’, P. Dalla Pozza, S. Sanzovo 
 

Ore 21.00 
La protezione del guaritore ferito: si può prevenire lo stress ed 
il burn out legato a una relazione impegnativa, e a volte con 
esito infausto? 
Dott. L. Colusso 
 

Ore 21.30 
Discussione plenaria. Modalità per fronteggiare a livello 
personale professionale e collegiale eventi suicidari: proposte e 
tracce da ricercare insieme 
Dott.ri A. Antonich, S. Dal Bo’, P. Dalla Pozza, S. Sanzovo 
 

Ore 22.00 
Conclusioni 
Dott. L. Colusso 
 

Ore 22.30 
Test di valutazione 

Presentazione del Corso 

Martedì 3 maggio 2016 
Ore 19.45 
Registrazione dei partecipanti 
 

Ore 20.00 
Motivazioni del Corso e sua presentazione  
Dott.ssa S. Dal Bo’ 
 

Ore 20.15 
Il suicidio e il tentativo di suicidio. Incidenza e correlazioni con 
patologie individuali e i fenomeni sociali. L’accoglienza della 
psichiatria e i rapporti con tutta la rete per la salute per una 
presa in carico efficace 
Dott. S. Sanzovo 
 

Ore 21.15 
Alcune iniziative attuali in provincia. Le proposte e le risorse 
offerte dal progetto europeo Euregenas 
Dott. L. Colusso 
 

Ore 21.45 
Discussione in plenaria 
Dott.ri L. Colusso, S. Dal Bo’, S. Sanzovo 


