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CREDITI ECM 
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti  formativi, sono 
necessari la presenza effettiva al 100% della durata complessiva  dei 
lavori ed almeno l’80% di risposte corrette al questionario di appren-
dimento. Non sono previste deroghe a tali obblighi. 
Codice di accreditamento : 205639 
Al corso sono stati assegnati 5.6 (cinque/6) crediti formativi nell’ambi-
to del  programma ECM del Ministero della Salute. 
Il corso è stato accreditato per la categoria dei medici chirurghi (Tutte 
le professioni). 
L’attestato ECM sarà emesso successivamente alla verifica della        
frequenza al corso e alla valutazione del questionario. 
Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento posti. 
Il corso prevede la partecipazione fino ad un massimo di 30 discenti 
aventi diritto ai crediti ECM. 
L’iscrizione include la partecipazione ai lavori, l’attestato di              
partecipazione, l’attestato ECM per gli aventi diritto. 

Si ringrazia per il suo contributo non condizionante 

CORSO ECM 205639 
Crediti assegnati  5,6 

PROVIDER  2202 

LA GESTIONE DELLO STRESS  
E LA PREVENZIONE DEL  
BURNOUT IN MEDICINA 

Sala Congressi dell'Ordine dei Medici  
della Provincia di Rieti 

Via Benito Graziani snc, S.Rufina di Cittaducale 
RIETI 

14 Ottobre 2017 

Responsabile Scientifico 
 Dott.ssa Marcella Milano  



Obiettivi del corso 

Offrire ai medici gli strumenti e le strategie per affrontare le       
situazioni di stress sia nella vita quotidiana sia nell'esercizio 
della professione attraverso un percorso in cui alla parte in-
formativa si affiancano in contemporanea esercizi pratici 
individuali e in     gruppo (role playng, modeling, tecniche 
di rilassamento). 
-acquisizione competenze tecnico-professionali: il corso 
promuove l'acquisizione di strategie per fronteggiare lo 
stress e per un      efficace problem solving sia nella vita 
quotidiana sia nella           professione medica. 
-acquisizione competenze di processo: trattasi di una meto-
dologia esperienziale che promuove il miglioramento della 
qualità,        efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza 
dello specifico    processo di produzione dell'attività di me-
dico . 
-acquisizione competenze di sistema: il corso promuove              

l'applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle 

procedure dell'evidence based practice. 

Orario Attività 
Relatori/

Moderatori 

08.30 Registrazione partecipanti   

09.00 Presentazione obiettivi del Corso 
Fiormilio Di Carlo 
Marcella Milano 
  

    
Fiormilio Di Carlo 
Rita Le Donne 

9.15 

- Fondamenti biochimici dello 
stress 
- Lo stress ed i suoi effetti sulla 
salute ( la PNEI come approccio 
multidisciplinare ) 
- Consigli utili per la gestione del-
lo stress nel paziente ambulatoria-
le:  la resilienza, modalità di co-
ping e problem solving 

Marcella Milano 
  

12.15 – 
12.30 

Coffee break   

12.30 -  
13.30 

Laboratorio esperienziale Ia parte: 
esercizi, role play, modeling ,  at-
tivazioni in gruppo e tecniche di 
rilassamento 

Marcella Milano 

13.30 -  
14.30 

Laboratorio esperienziale IIa par-
te: esercizi, role play, modeling ,  
attivazioni in gruppo e tecniche di 
rilassamento 

Marcella Milano 

14.30 Test di apprendimento ECM   


