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Il rischio da stress correlato al lavoro, il disagio psicologico e le patologie ad esso correlate 

rappresentano uno dei problemi di maggior rilievo nell’ambito della salute dei lavoratori. 

Le Forze Armate e delle Forze dell’Ordine sono sicuramente tra le categorie più a rischio in 

considerazione degli ambiti e delle occasioni ad elevato carico psicologico che sono 

istituzionalmente chiamate ad affrontare: situazioni ad elevato rischio per la propria incolumità e 

la incolumità di singoli cittadini o intere comunità, interventi in condizioni naturali o sociali 

estreme, soccorso e sostegno a cittadini o comunità in condizioni di disagio materiale e morale, 

interventi in condizioni di emergenza e urgenza. 

La capacità di elaborare correttamente queste situazioni di elevato carico psicologico è condizione 

decisiva per l’efficacia dell’intervento e per la salute e l’equilibrio del professionista chiamato a 

prestare la propria opera in questi difficili contesti. 

Questa giornata di studio ha l’obbiettivo di focalizzare le acquisizioni della letteratura scientifica in 

tema di rischio stress e patologie correlate in questo particolare e complesso settore professionale 

e quindi di presentare e valutare le strategie che le principali organizzazioni pongono in essere per 

analizzare e gestire questo rischio. 

Il nostro auspicio è che la condivisione delle esperienze maturate possa contribuire a migliorare le 

condizioni di salute e sicurezza degli operatori delle Forze Armate e Forze dell’Ordine e rendere 

ancora più efficace il difficile servizio che questi Corpi garantiscono al cittadino. 



PROGRAMMA 
 
 
 
 

ore 8.30 
REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI  PER CREDITI FORMATIV I  
 
ore 9.00 
SALUTO AUTORITÀ   
 
ore 9.00 
APERTURA DEI LAVORI  
Mario Falbo - Comandante Vigili del Fuoco di Sassari 
Antonello Serra - Presidente Sezione Sarda Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale 
  
ore 9.30-9.50 
 “Gestione dello stress acuto nelle professioni di emergenza”  
Paolo Milia – U.O. Psichiatria Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari 
 
ore 9.50 – 10.15 “Burnout e professioni di emergenza"  
Francesco Cattari – Servizio Socio-Sanitario ASL di Sassari  
 
ore 10.15 – 10.40 “Lo stress negli operatori di polizia: una rassegna della letteratura"  
Salvatore Fadda – Università si Sassari 
 
ore 10.40-11.40  “Cenni sui Modelli di gestione dello stress nelle Forze Armate e nelle forze di Polizia"   

• Rappresentante della Polizia Municipale  
• Rappresentante delle Forze Armate 
• Rappresentante dei Carabinieri 
• Rappresentante della Guardia di Finanza 
• Rappresentante della Polizia di Stato 
• Rappresentante Vigili del Fuoco 

 
11.40 – 12.00   Break/Coffè 
 
 
ore 12.00-13.00  
DISCUSSIONE FINALE  E  TAVOLA ROTONDA CON RELATORI , RAPPRESENTANTI E PARTECIPANTI  
 

CORDINA E MODERA  
Mario Falbo - Comandante Vigili del Fuoco di Sassari 

 
 
 
Segreteria Organizzativa: 
Comando Provinciale VVF Sassari. Tel: 079.2831200 E-mail: comando.sassari@vigilfuoco.it 
 

 


