Il Dott. E. De Soir , ufficiale dell’esercito Belga psicologo psicoterapeu‐
ta, è tra i massimi esperti europei di psiocotraumatologia. oltre ad inse‐
gnare presso la cattedra di psicologia della Ecole Royale Militaire del
Belgio, lavora come psicologo e terapeuta familiare per le forze armate
Belghe. In questa veste a sviluppato un modello per il supporto psicoso‐
ciale da attivare durante le missioni di pace, inoltre ha elaborato alcuni
dei principi di base per la gestione dello stress e del trauma per i militari
e gli operatori del soccorso . Come psicologo ha partecipato alle operazio‐
ni di pace in Somalia, Rwanda, Croatia e Bosnia, dove ha anche appro‐
fondito le dinamiche familiari dei militari. Conduce workshop e svolge
attività di consulente sia in Europa che oltreoceano, in particolar modo
Australia e Nuova Zelanda. Ha creato una rete di consulenza e suppor‐
to, a livello europeo per i Vigili del Fuoco, servizi d’emergenza, conosciu‐
ta con il nome di Fire‐fighter & Medical Emergency Stress Team, ha
anche fondato l’ Association Europèenne des Psychologues Sapeurs‐
Pompiers,ed è uno dei membri fondatori della Società Belga di Psicotrau‐
matologia e vice presidente del’ Association dee langue Français pour
l’eutude du Stress et du Traumatisme. Tra i suoi principali interventi
come coordinatore nel campo dei disastri si ricordano: l’incendio del
Switel Hotel di Anversa , dove nel 1995 13 persone persero la vita ed
un alto numero ne resto ferita, l’incidente aereo di Bucarest nel 95, il
disastro ferroviario di Roeselare 1997. Oltre ad essere autore di innume‐
revoli articoli pubblicati nelle più importanti riviste internazionali, ha
dato alla stampa per le edizioni Garant: « Marquè au Coeur, le trauma
des equipe de socours » in atto di pubblicazione anche in italia e « Les
debriefing en question » in collaborazione con il dott. Vermeiren.

Il Dott. F. Ducrocq, psichiatra, è coordinatore interregionale delle Cellule
d’urgenza medico psicologica francesi, fa parte delle delegazione intermi‐
nisteriale per la sicurezza stradale oltre ad insegnare presso la cattedra di
psicotraumatologia dell’università di Parigi è docente in diversi corsi
presso La Facoltà di Medicina dell’Università di Lille. Ha condottoper
L’Istituti di Medicina Legale e Medicina Sociale della città di Lille, l’ela‐
borazione del protocollo di presa in carico delle vittime di abuso fisico e
sessuale, mentre per il SAMU ( Service d’Aide Medicale d’Urgence) ha
redatto un protocollo destinato ai soccorritori. Tra i diversi progetti a cui
partecipa ricordiamo il progetto ospedaliero di ricerca clinica sulla valu‐
tazione degli effetti degli interventi psicoterapici postimmediati nella
prevenzione secondaria degli stati di stress post‐traumatici ed il progetto
di ricerca sulla valutazione della memoria autobiografica in pazienti
sofferenti di PTSD. E’ tra i fondatori di “La Revue francophone du stress
e du Trauma” della quale è anche membro del comitato di redazione e vice
presidente della sottosezione “disaster and military psychiatry” della
World Psychiatry Association ed ha contribuito all’attivazione di un
centro di psicptraumatologia presso l’ospedale Haddassah di Gerusalem‐
me. Ha pubblicato in collaborazione con Vaiva, Lebigot e Goudeman il
testo « Psychotraumatismes: prise en charge et traitements » (Masson
2005), oltre ad avere al suo attivo un centinaio di articoli pubblicati nelle
più prestigiose riviste del settore.
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Il presente convegno, organizzato da Psicologi per i Popoli
Lazio in stretta collaborazione con Psicologi per i Popoli
Emilia Romagna ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuo‐
co, si propone di presentare l’esperienza francofona in ma‐
teria di assistenza psicologica agli operatori del soccorso,
soffermandosi sulle differenze esistenti tra tale punto di
vista, che possiamo definire europeo, e quello americano,
generalmente più conosciuto. L’idea nasce dalla volontà di
dare un seguito al tema trattato in occasione del convegno
del maggio 2007, che vide la presenza dei responsabili delle
maggiori istituzioni quotidianamente impegnate nel setto‐
re dell’emergenza. Pur in continuità con la precedente
iniziativa, l’incontro odierno mira a dare maggiore spazio
al concetto di debriefing e alla sua applicazione, affrontan‐
do inoltre il tema legato alle dinamiche familiari che inevi‐
tabilmente si innestano nei vissuti emotivi degli operatori,
argomento, peraltro, ancora poco trattato, almeno in Ita‐
lia. A tale scopo sono stati invitati due tra i massimi esper‐
ti di psicotraumatologia in Europa, quali il Dott. E. De
Soir, autore tra l’altro dell’articolo “Le débriefing psycho‐
logique est‐il dangereux?” (Journal International De
Victimologie n° 7, www.jidv.com) e del libro Mar‐
qué au cœur Le trauma des équipes de secours. Anvers,
Editions Garant, 2004 di cui è in atto la traduzione ita‐
liana, e il Dott. F. Ducrocq, del quale segnaliamo
“Les débriefings psychologique dans la prévention
des syndromes psychotraumatiques. Revue de la
littérature” (Stress e Trauma 7, 2004). Una novi‐
tà di quest’anno è rappresentata dai laboratori,
momento che, approfondendo le tematiche affron‐
tate nel corso del convegno, darà modo ai parteci‐
panti di apprendere, direttamente dai loro ideato‐
ri, nuovi modelli per la gestione dello stress in situazioni
di emergenza.

PROGRAMMA

08.30 Registrazione partecipanti
09.15 Saluto del Presidente Psicologi per i Popoli ‐ Lazio
Dott. G. Vaudo

12.00 Il debriefing psicologico: controversie, dibattiti,
riflessioni
Dott. F. Ducroque

Saluto Autorità:

12.30 Discussione

Dipartimento Nazionale Protezione Civile

13.00 Pausa pranzo

Dipartimento Vigili del Fuoco

14.30 Il debriefing psicologico: modello francofono /

Ordine Psicologi Per il Lazio
Regione Lazio
Comune di Roma
09.45 Introduzione
Dott. L. Ranzato, Presidente Federazione Nazionale
Psicologi per i Popoli
10.00 Modelli europei e realtà nazionale
Dott.sa D. Pennacchi, Dirigente Psicologo Azienda
Ospedaliera San Camillo Forlanini, coordinatrice scienti‐
fica del progetto europeo IPPHEC
10.30 La formazione degli operatori e prevenzione della
traumatizzazione vicaria: ipotesi di un percorso
Dott. F. Ducrocq, Psichiatra, coordinatore regionale
Cellule d’Urgence Medico‐Psychologique Nord‐Ouest
SAMU regionale di Lille
11.00 Pausa caffè
11.30 L’esperienza dei VV.F. italiani: un modello speri‐
mentale per il supporto psicologico ai soccorritori
Dott. P. Fortezza, Psichiatra, Dir. Med. Sup
C.N.VV.F.
Dott. F. Folgori, Medico C.N.VV.F.

modello americano
Dott. E. De Soir, Psicologo, Presidente dell’Associa‐
tion Européenne des Psychologues Sapeurs Pompiers,
Vice Presidente dell’Association de Langue François
pour l’Étude du stress e du Traumatisme
15.00 Stress e trauma degli operatori: il sostegno
operativo (soutien opérationnel), la famiglia
come risorsa
Dott. E. De Soir
15.30 LABORATORIO 1
L’intervento nel gruppo, Dott. F. Ducrocq
LABORATORIO 2
La famiglia: dinamiche relazionali ed interventi
Dott. E. De Soir
18.00 Tavola rotonda
18.30 Chiusura lavori

Modera i lavori il Prof. G. Scarsella, Università agli Studi
di Roma “LA SAPIENZA”

