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Cos‘é il debriefing?

Si tratta di un colloquio strutturato du-

Associazione
debriefer della
Svizzera Italiana

rante il quale si aiuta la persona che ha
subito un trauma ad esprimere sia gli
aspetti cognitivi che quelli emotivi per
capire i meccanismi riguardanti la gestione dello stress sostenendola
nell‘elaborazione delle reazioni psichiche
e fisiche legate all‘evento.

Il colloquio viene condotto da medici o
psicologi certificati che si avvalgono

DebriSI

dell‘aiuto di persone formate per svolgere questo tipo di colloquio.
Tel.: + 41 91 605 37 65
Natel: + 41 79 684 36 06
www.debrisi.ch
email: info@debrisi.ch

DebriSI
Chi siamo?

Cosa offriamo ?

Come raggiungerci?

Un gruppo di professionisti (medici,
psicologi, professionisti nel campo sasanitario, soccorritori, docenti, agenti
di polizia, pompieri ecc. ) che operano
in vari campi sensibili a problematiche
legate ad eventi traumatici e che hanno seguito una formazione di debriefer.

Al pubblico
Organizziamo, su richiesta e previa
valutazione, debriefers qualificati per
un aiuto psicologico o informazioni in
caso di eventi traumatogeni.
Proponiamo ogni due anni corsi di formazione per interventi care, debriefings individuali e di gruppo.
Su richiesta, informazioni sulla psicotraumatologia.

091 605 37 65 (orari d’ufficio) opp.
079 684 36 06 (fuori orario)
www.debrisi.ch

Interveniamo a livello informativo e di
formazione di pari (peers) e coordiniamo debriefer qualificati per interventi
sul campo.
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Ai membri
Offriamo una formazione continua in
Ticino e offriamo l’opportunità di seguire corsi fuori Cantone.
Coinvolgiamo i membri che seguono
regolarmente gli aggiornamenti a partecipare a debriefings di gruppo in
qualità di pari a dipendenza della loro
professione e competenza.
Organizziamo serate tematiche.

Come diventare membro ?
Chi ha svolto con successo la formazione quale debriefer o psicologo di
emergenza può richiedere l’ammissione
quale membro ordinario.

Come siamo organizzati?
Ci siamo riuniti in un’associazione nel
2001. Il comitato é l’organo esecutivo,
l’assemblea dei membri quello deliberativo.
Statuti, codice deontologico e altre
informazioni si possono trovare sul
sito www.debrisi.ch.

Siamo una piattaforma di contatto tra
membri formati ed il comitato è composto da:
Cornelia Klauser, presidente
Morena Santarelli, vice-presidente
Franca Martinoli, segretaria
Luca Caldara, cassiere
Katya Cometta, membro
Eva Ghanfili, membro
Nadine Maetzler, membro
Athos Pedrioli, membro

