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L’ANZIANO FRAGILE E IL COVID: FAMIGLIA, PAZIENTE, OPERATORE SANITA-
RIO TRA PAURA, SOLITUDINE E SPERANZA 

GIOVEDÌ 29 APRILE 2021 
 
Presentazione: 
“Occorre sempre ricordare che la malattia, oggetto delle vostre preoccupazioni, è più di 
un fatto clinico, medicalmente circoscrivibile; è sempre la condizione di una persona, il 
malato, ed è con questa visione integralmente umana che i medici sono chiamati a rap-
portarsi al paziente: considerando perciò la sua singolarità di persona che ha una ma-
lattia, e non solo il caso di quale malattia ha quel paziente. Si tratta per i medici di pos-
sedere, insieme alla dovuta competenza tecnico-professionale, un codice di valori e di 
significati con cui dare senso alla malattia e al proprio lavoro e fare di ogni singolo caso 
clinico un incontro umano”.                                                             Papa Francesco 
 
Comprendere ciò che è accaduto e attraverso l’esperienza e la riflessione, fornire stru-
menti concreti per gestire una situazione di crisi. E andare oltre. Questi gli obiettivi 
principali del corso che vuole garantire il recupero del benessere di famiglie, pazienti, 
operatori. Benessere individuale e organizzativo, perché è solo attraverso il benessere 
che si può ricominciare e ottenere risultati importanti e duraturi. Affrontare le proprie 
paure, ricostruire la propria dimensione all’interno della relazione d’aiuto, vivere con 
responsabilità il proprio lavoro, implementando nuovi processi e logiche di cooperazione. 
Questa appare dunque la via maestra per limitare i danni e per tornare alla normalità, 
forse anche con più consapevolezza di prima. 
 
Programma 
Ore 9.30   Registrazione dei partecipanti e verifica collegamento audio video 
Ore 10.00   Filippo Mazzini 
L’emergenza in reparto: paura, solitudine, speranza 
Ore 11.00   Simone De Clementi 
Verso un nuovo modello: dalla diffusione dell’allarme alla prevenzione nel quotidiano 
Ore 12   Domande e discussione tra i partecipanti e i relatori 
Ore 12.30  
Compilazione del questionario di apprendimento e delle schede di valutazione del corso 
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Ufficio Formazione: cverzeletti@fatebenefratelli.eu ; uff.formazione.irccs@fatebenefratelli.eu 

Responsabile Scientifico:  Dott. Filippo Mazzini 
Obiettivo ministeriale tecnico professionale: tematiche speciali del SSN e SSR ed a carattere urgente e/o 
straordinario individuate dalla commissionale nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province 
autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di tecnico-professionali - 
L’infezione da Coronavirus 2019-nCoV 
Accreditamento ECM N°  443. 320819       Crediti: 3.6 
 
Iscrizione obbligatoria: https://brescia.irccs-fatebenefratelli.it/sito/pagine/fatebenefratelli.php?nav=030103 
 
Si ricorda che per usufruire dei crediti ECM è necessario partecipare a tutto il corso, compilare e firmare tutta la docu-
mentazione che verrà fornita dalla segreteria organizzativa. 
Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno trasmesse solamente tramite email, pertanto l’IRCCS non si assume la 
responsabilità nel caso in cui le comunicazioni via email siano ignorate. Il corsista si impegna ad indicare l'indirizzo email 
valido, a visionarlo con frequenza e a rispondere alle comunicazioni pervenute (controllare Spam o posta indesiderata). 
Il corso è erogato online in videoconferenza attraverso la piattaforma Google Meet . 
Durante il corso è possibile fare domande al docente, tramite l'invio di messaggi in chat oppure intervenendo direttamente 
in collegamento audio video nelle sezioni appositamente dedicate.  
Per l'intera durata del corso sarà disponibile un nostro tutor tecnico per eventuali problemi di accesso all'iniziativa.  
Per poter partecipare bisogna disporre di una buona connessione internet e di un dispositivo (smartphone, tablet o pc).  
L'invito a connettersi all'aula virtuale sarà inviato via email circa 45 min. prima dell'avvio del corso ed è strettamente 
personale.  
È consigliabile installare l’app dallo store del proprio dispositivo (smartphone, tablet). 


