
  

 

                 STAR BENE  per CURARE BENE : APPROFONDIAMO LA SINDROME da BURN-OUT 

NAPOLI 

I Edizione  6 Aprile  2020 annullata per Covid-19 

II Edizione  5 ottobre 2020 - III Edizione 22 ottobre 2020 

RAZIONALE 

Il Convegno ha l’obiettivo di approfondire la Sindrome da Burn-out dalla diagnosi, alla prevenzione 

e al percorso di cura. Tale condizione definita dall’International Classification  of Diseases  come 

“stato di esaurimento totale”colpisce frequentemente le persone che lavorano nelle professioni di 

aiuto, nelle emergenze, nel sociale.  E’ aggravata  da chi si ritrova a dover affrontare “ impegni 

emotivamente faticosi sia nella famiglia che nel lavoro”                                                                                                                                                                                         

La sindrome è un problema di adattamento tra  l’individuo e il lavoro e crea una condizione di  

stress cronico e persistente, fino a  determinare una frattura , talvolta insanabile tra la persona                  

( “ciò che sono”) e i compiti che deve assolvere ( “ciò che devo fare”).                                                                                                                                         

In particolare, il Burn-out  è caratterizzato da tre aspetti: esaurimento emotivo, 

depersonalizzazione e  ridotta realizzazione personale ,costituendo  un problema per il lavoratore, 

a causa dei vari sintomi a livello cognitivo, emotivo, comportamentale e somatico che  lo 

affliggono, al punto di coinvolgere  anche i familiari.  Il tutto ha conseguenze negative 

sull’’organizzazione lavorativa per la scarsa qualità delle prestazioni ,la ridotta produttività  

l’aumento dell’assenteismo, fino alle dimissioni. Non è colpa quindi della persona , ma un 

problema lavorativo e per affrontarlo bisogna considerare sia il soggetto, sia il contesto in cui 

opera. I temi  , infatti, che saranno trattati,riguardano  anche quelli di competenza della medicina 

del lavoro e legislativi. 

Per rendere il percorso formativo il più possibile condiviso e interattivo si  svolgeranno dei lavori di 

gruppo , attraverso la metodica del Metaplan  per consentire ai partecipanti di far emergere la 

percezione e la rappresentazione che hanno del burn-out.  Il tutto per favorire in ognuno la giusta 

conoscenza della sindrome, portando una maggiore consapevolezza, che possa sostenerli nel 

lavoro quotidiano, di professionisti della sanità. 

                                                             Programma  

Ore 8,30 Registrazione dei Partecipanti 

Ore 9,00 Apertura dei Lavori ( G. Peperoni,L. Sodano) 

                                                                       Il CHECK-IN 

Ore 9,30 Lavoro di Gruppo: “Focus e Rappresentazioni del Burn-out” (M. D’Arrigo) 

 I SESSIONE : MODERA  G.Zinno 



Ore 10,30  La  Sindrome da Burn-out  : cause e sintomi ( P. Mattei ) 

Ore 11,00   La Prevenzione dello Stress da Lavoro: modelli interpretativi   (V. Guarracino) 

Ore11,30    IL Percorso di cura (A. Natale) 

 Ore 12,00 Tavola Rotonda con i Relatori 

Ore12,30  LIGHT LUNCH 

II SESSIONE : MODERA  G.Zinno 

Ore 13,30 Burn-out e Mobbing : quali differenze (S. Mattei) 

 ORE 14,00 Il contributo  del Medico  del Lavoro ( L. Romano – V. Pizzorusso) 

ORE 14,30 Aspetti Legali e Preventivi (F. Ferrante) 

Ore 15,00 Tavola Rotonda con i Relatori 

                                                                            Il CHECK-OUT 

ORE 15,30  : Restituzione e Confronto del Lavoro di Gruppo (M. D’Arrigo) 

 0re 17,00 Star bene per curare bene : proposta di un documento regionale(P.Mattei) 

Ore 17,30  Questionario di verifica e Consegna degli attestati 

Responsabile Scientifico  Paola Mattei 

Moderatore Giulia Zinno  

Relatori 

Marisa D’Arrigo  

Fiorella Ferrante 

Vincenzo Guarracino 

Silvia Mattei 

Antonio Natale 

Loredana Romano 

 

IL Corso per ogni edizione  è accreditato x 50 partecipanti  : 40 Medici (area multidisciplinare), 

Odontoiatri e  Psicologi 

Quota di iscrizione: € 200,00. Per gli iscritti alla SIFoP e SUMAI il Corso è gratuito 

Sede del Corso: Napoli, Via Silvati 32 

Segreteria: Sig.ra Patrizia Del Giudice – tel. 081 455361 – mail napoli@sumaiweb.it  

mailto:napoli@sumaiweb.it

