
                                                                                            Segreteria di Bergamo 
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Relatore: 
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OBIETTIVO DEL CORSO 

 
In pronto soccorso pediatrico l'infermiere spesso assiste vittime di bullismo, anoressia, adolescenti che han perso 
l'equilibrio psicologico e con esso la voglia di vivere, lattanti con lesioni cerebrali da scuotimento, minori vittime di abusi 
sessuali. L'avvento di internet e della rete, utile strumento di informazioni e relazioni, ha dato vita ad un triste fenomeno: 
la totale dipendenza da internet dove spadroneggiano cyberbullismo, cyber-pedofilia, siti inneggianti l'autolesionismo, 
l'anoressia, la pedopornografia , gli hikikomori. Nei soggetti fragili i danni fisici e psicologici possono essere devastanti 
ignorare i pericoli della rete impedisce la creazione di un funzionale canale comunicativo tra adulti e "screenager", gli 
adolescenti della "e-generation".  
 

PROGRAMMA DIDATTICO 
 

- ore 8.30 Registrazione dei partecipanti. 
presentazione del relatore, dell'audience e degli 
obiettivi 
- ore 9.00 Le distanze si accorciano: un bel 
villaggio globale. i pericoli della rete, la "legalità " 
della negazione del diritto all'oblio, i dati personali 
a disposizione di terzi per sempre. 
- ore 10 "Figlio: mi insegni?" Strategie per 
accorciare le distanze e creare una sana complicità 
- ore 10.30 Shaken Baby Syndrome: il 
sospetto di lesioni in fase di triage infermieristico 
per lesioni cerebrali da scuotimento del lattante 
- ore 11 pausa 
- ore 11.15 I rischi psicofisici: Internet 
Addiction Disorder, siti inneggianti a 

comportamenti pericolosi pro ana, pro mia, cutting, 
impulso para ossessivo, vamping, hikikomori, 
adescamento in rete, pedofilia 
- ore 13 pausa pranzo 
- ore 14 Assistenza infermieristica alle vittime 
di abuso sessuale, violenza assistita, 
maltrattamenti, lesioni: la raccolta dati a favore 
dell'autorità giudiziaria 
- ore 16 pausa 
- ore 16.15 Il bullismo ed il cyberbullismo: 
difendersi si può 
- ore 18 Test di apprendimento e questionario 
di gradimento 
- ore 18.30 Chiusura dei lavori 



 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

PEGASO LAVORO Soc. coop. 
 

Via F. Squartini, 3 - 56121 Pisa - tel. 050.503825 info@pegasolavoro.it. www.pegasolavoro.eu 

 
Posti ECM: 70  
Destinatari del corso: Tutte le professioni sanitarie 

 
La segreteria organizzativa si riserva il diritto di annullare l’evento in mancanza di un numero sufficiente di iscrizioni con 
restituzione della quota versata. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

Iscritti al sindacato Nursind       € 16,00  
Non Iscritti al sindacato Nursind       € 46,00  

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

           Iscrizione on line obbligatoria sul sito di Pegaso Lavoro 

www.pegasolavoro.eu 
 

Prima è necessario registrarsi come utenti del sito per avere la possibilità di iscriversi a tutti i corsi in 
calendario 
 

Entro 7 giorni dalla preiscrizione deve essere effettuato il pagamento pena cancellazione dal corso senza alcun 
obbligo di preavviso da parte della segreteria organizzativa. 
Farà fede la data di versamento.  
Non saranno effettuati rimborsi della quota di iscrizione per nessun motivo. 
I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative all’iscrizione al Corso e per l’erogazione dei servizi connessi 
(Crediti ECM). 
L’autorizzazione al trattamento dei vostri dati è obbligatoria e in sua assenza non sarà possibile procedere con le operazioni di 
iscrizione. 
Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’Art.7 del decreto Legislativo 196/2003. I dati verranno comunicati esclusivamente al 
Ministero della Salute per l’espletamento della pratica. 
 

MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
tramite BOLLETTINO POSTALE, BONIFICO e CARTA DI CREDITO Indicare il nominativo del partecipante e la causale 
“BG_270919”. 

 
Regolarizzare l’iscrizione inviando la ricevuta del versamento:  
per fax 050.7911012                                                             
per e-mail info@pegasolavoro.it 
 

Regolamento rilascio dell’Attestato ECM 
 

Ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla base dei seguenti criteri: 
• Percentuale di presenza al 100% 
• Superamento della verifica di apprendimento (75% livello di sufficienza) attraverso la compilazione del questionario finale 
• Compilazione e consegna della scheda di valutazione dell’evento. 
 

Il questionario e la scheda di valutazione dovranno essere consegnati al termine dei lavori. la mancata compilazione e/o consegna del 
questionario e della scheda di valutazione fanno decadere i diritti all’acquisizione dei crediti formativi. 
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