
 

  

  

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

        

 

 

 

     per info e iscrizioni:  

     Segreteria organizzativa 

 

 

 
   via starza parco degli aranci – roccapiemonte (sa) 
   tel 081951642             info@teoremaconsulting.it 

11 giugno 2016 

Aula Ferro_Polo Didattico Universitario 

A.O.U. “San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” 

Salerno 

A.O.U. San A.O.U. San Giovanni di Dio e 

Ruggi d’Aragona, Salerno Giovanni di Dio 

e Ruggi d’Aragona, Salerno 

 

 Responsabili Scientifici: 

 Dott. D. Amendola 

Dott. D. Lo Pardo  

 

LA CLAUSTROFOBIA E LA GESTIONE DEL 

PANICO  NEGLI SPAZI CONFINATI 

 

Con il contributo non condizionante di  

                  Con richiesta di patrocinio a 

 

              

 

 

 

F a c u l t y  

Davide Amendola,  

Responsabile S.P.D.C.  c/o A.O.U. "San Giovanni Di 
Dio e   Ruggi D'Aragona", Sa 
 
Dante Lo Pardo,  

Responsabile S.S.D. Terapia Iperbarica Medicina 
Subacquea A.O.U. "S. Giovanni Di Dio e Ruggi 
D'Aragona", Sa 
 
Franca Nobile,  

Psicoterapeuta esperta in psicologia dell'emergenza e 
psicotraumatologia 
 
Giuliana Senatore, Psicologa 

 
Giovanni Vivona,  

Responsabile Sale Operatorie e Terapia Iperbarica 
della A.O.U. "Federico II" - Napoli   

 
 



 

        

 

 

 

 

       

h. 08.45                Accoglienza e registrazione dei partecipanti 

h. 09.15          Saluti delle autorità 
                             V.  Raiola 

Sub Commissario Sanitario  
A.O.U. ”San Giovanni Di Dio e Ruggi D’Aragona”  

 
                             Presentazione del corso          

D. Amendola;  D. Lo Pardo 

 
 h. 09.30 – 10.15   Aspetti psicopatologici della claustrofobia e                                  

del panico                                            

 D. Amendola   

 
h. 10.15 – 11.00    Aspetti psicodinamici della claustrofobia 

                              G. Senatore    

 
 h. 11.00 – 11.45    La gestione del panico in emergenza 

                               F.  Nobile   

 
h. 11.45 – 12.30     La gestione della claustrofobia durante                    

OTI: la nostra esperienza  

                               D. Lo Pardo    

 
h. 12.30 – 13.15    La gestione del panico e le emergenze 

                              negli stadi durante eventi  sportivi  

                              G. Vivona                              

 
h. 13.15                 Pausa 

 
h. 14.30 – 15.45   Prova pratica:  simulazione esperienziale 

  presso camera iperbarica 

          D. Amendola; D.Lo Pardo; F.Nobile ;  

  G.Senatore;  G. Vivona    

 
 h. 15.45 -16.15  Discussione interattiva 
                             Tutti i relatori 
 

h. 16.15 – 16.30    Somministrazione dei questionari  

 di  verifica dell’apprendimento. 

                              Chiusura del convegno 

 

 

La claustrofobia, ossia la paura di luoghi chiusi e ristretti, è 

una fobia specifica debilitante che può manifestarsi 

attraverso attacchi di panico, senso di oppressione, difficoltà 

di respirazione, iperventilazione, sudorazione e nausea. La 

gestione dell’ansia e del panico derivanti da tale disturbo, 

risulta decisiva nel miglioramento dell’efficacia operativa 

negli “spazi confinati”. Un tale controllo porterebbe in primo 

luogo ad un aumento delle persone, altrimenti paralizzate da 

paure claustrofobiche, che usufruirebbero del trattamento 

iperbarico ed in secondo luogo permetterebbe a tecnici ed 

operatori di lavorare in un condizione maggiormente efficace 

e serena. Da qui l’esigenza di formare il personale che si 

trova a gestire tali circostanze all’utilizzo di tecniche e 

modalità che potrebbero migliorare sensibilmente 

l’approccio al paziente claustrofobico negli “spazi confinati”. 

 

Il corso ECM (ID 396 - 160726) è accreditato per 

Infermieri;  Medici Chirurghi Specialisti in anestesia e 

rianimazione, cardiologia, chirurgia generale, direzione 

medica di presidio ospedaliero, endocrinologia, malattie 

dell’apparato respiratorio, malattie metaboliche e 

diabetologia, medicina dello sport, medicina legale, 

medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza,  

medicina generale (medici di famiglia), medicina interna, 

neurologia, ortopedia e traumatologia, psicoterapia, 

psichiatria; Psicologi specialisti in psicologia e 

psicoterapia;  Tecnici sanitari di radiologia medica. 

Crediti ECM assegnati 5,5 

L’iscrizione è gratuita fino ad esaurimento posti              

(n° 50 partecipanti) 

Obiettivo formativo: Linee guida – protocolli - procedure 

. 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Attacco_di_panico
https://it.wikipedia.org/wiki/Respirazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Iperventilazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Sudore
https://it.wikipedia.org/wiki/Nausea

