
            

CONVEGNO 

T.S.O. E SOGGETTI IN STATO DI ALTERAZIONE
- AFFRONTARLI               

- GESTIRLI          
- PREVENIRE LO STRESS DA EVENTO CRITICO

TECNICHE COMUNICATIVE PER L’OPERATORE DI POLIZIA

13 Gennaio 2016 ore 8.30 
Presso la “Sala San Giorgio”, P.zza Castello in Noale (VE)

L’intervento dell’operatore di Polizia in situazioni di emergenza che vedono coinvolti soggetti in condizioni di 
alterazione psichica richiede approcci particolari in cui l’uso di sistemi e tecniche di coercizione (per quanto “legit-
timi”) potrebbero rivelarsi controproducenti o, addirittura, avere conseguenze tragiche.
In questo incontro formativo saranno affrontati i meccanismi base della comunicazione di crisi, spiegando come, 
dall’efficacia dei processi comunicativi, possano dipendere l’incolumità fisica, la salute e la vita dell’operatore di 
polizia e degli altri esseri umani coinvolti.
Con indicazioni efficaci soprattutto dal punto di vista pratico saranno illustrate le tecniche comunicative (verbali e 
non verbali) per affrontare un T.S.O., un soggetto colpito da crisi di panico o di agitazione psicomotoria, in condi-
zione di alterazione da abuso di sostanze stupefacenti ed altre situazioni di emergenza che impegnano quotidia-
namente l’operatore di polizia.
Saranno inoltre illustrate le normative, le procedure ed i protocolli sanitari che stanno alla base del Trattamento 
Sanitario Obbligatorio.
Infine saranno affrontate le tematiche di prevenzione e gestione dello stress da evento critico che potrebbero dover 
fronteggiare gli operatori di Polizia.

INTERVENTI: 

“Tecniche psicologiche e comunicative in emergenza”
Dr. Matteo RAMPIN: medico chirurgo, psichiatra e psicoterapeuta. Già ufficiale medico dell’Esercito, è docente in 
scuole di specializzazione in psicoterapia, istituti militari e di forze di polizia. Autore di numerosi saggi sulla comu-
nicazione persuasiva e ipnotica, la gestione delle crisi e il problem-solving non convenzionale.

“T.S.O.: quale trattamento?”
Dr.ssa Monica DI SANTE: Criminologa, già membro del comitato scientifico Regionale per la sicurezza e la legali-
tà - Regione Abruzzo; Comando Polizia Locale Pescara;  

“Prevenzione e gestione dello stress da evento critico”
Dr. Stefano IAPICHINO: medico chirurgo, Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato, direttore dell’Ufficio 
Sanitario Provinciale presso la Questura di Venezia, esperto nella gestione dello stress da evento critico per la 
Polizia di Stato, presidente della sezione triveneto dell’AIGESFOS (Associazione Italiana per la Gestione dello 
Stress nelle Forze dell’Ordine e del Soccorso).

Presiede i lavori: Diego TROLESE, Comandante Corpo Polizia Locale Unione dei Comuni del Miranese 

UNIONE DEI COMUNI 
DEL MIRANESEESECUTIVO LOCALE

VENEZIA

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA, per adesioni inviare e-mail a: 
polizia.locale@unionemiranese.gov.it oppure venezia@ipa-italia.it

utilizzando il modulo allegato al presente volantino.


