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Quota di partecipazione
La partecipazione, riservata esclusivamente ai 
destinatari dell'evento, è gratuita. Al fine di 
favorire un’ampia partecipazione si raccomanda 
l’iscrizione ad un solo evento.

Scadenza iscrizioni

24 novembre 2017

Orario
Registrazione Partecipanti: 09.00
Corso: 10.00/13.00 – 14.00/17.00

Sede del corso
Zelarino (VE) - Via Visinoni 4/C
Auditorium del Centro Pastorale Cardinal Urbani
 

LA CONTENZIONE 
TRA DIRITTI DELLA PERSONA 
E  SICUREZZA DELL’AMBIENTE 

DI CURA

PROSPETTIVE ETICHE E PSICOSOCIALI 
DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

È possibile effettuare l'iscrizione accedendo al 

sito seguendo le indicazioni fornite alla sezione 

“modalità di iscrizione”.

L'iscrizione si intende completata al ricevimento 

di una email da parte della segreteria per la 

conferma dell'iscrizione. 

Tutte le comunicazioni relative all'evento 

verranno trasmesse solamente tramite email, 

pertanto Format non si assume la responsabilità 

nel caso in cui le comunicazioni via email siano 

ignorate. Il corsista si impegna ad indicare 

l'indirizzo email valido, a visionarlo con 

frequenza e a rispondere alle comunicazioni 

pervenute.

Per richieste di assistenza è possibile scrivere 

all'indirizzo oppure contattare la segreteria: 

0533-713275 o 0461-1725086.

CODICE CORSO: IPA7517VE2711

Collegio IPASVI di Venezia

mailto:info@formatsas.com
http://www.formatsas.com/


finalità

La pratica della contenzione meccanica in ambito 

sanitario è un evento complesso che solleva 

problemi di diverso ordine: giuridico, etico-

deontologico, psicologico, organizzativo. Le 

conseguenze non riguardano solo il paziente ma 

anche l’operatore con ripercussioni negative sulla 

relazione di cura, intaccando il benessere 

individuale e organizzativo. Partendo dalle 

concrete esperienze degli operatori, è stata 

realizzata una ricerca scientifica da parte 

dell’Università di Padova che ha permesso di 

individuare criticità relazionali e di sistema, 

insieme alle risorse individuali di chi è chiamato a 

praticare la contenzione. Obiettivo principale di 

questo convegno è far incontrare e confrontare gli 

autori della ricerca, gli infermieri e le infermiere 

che hanno partecipato alla ricerca, insieme a tanti 

altri colleghi per dare vita a un percorso di crescita 

professionale, usando i dati della ricerca come 

testo narrativo che consenta agli operatori di 

raccontarsi e raccontare esperienze lavorative così 

impegnative e cariche di dilemmi psicologici ed 

etici.    

Programma

10.00 Apertura lavori
Luigino Schiavon

10.30 Una ricerca scientifica per le relazioni di cura
Marialuisa Menegatto
Adriano Zamperini

11.00 Un servizio “si-curo”: gestione del pericolo 
e protezione interpersonale 
Adriano Zamperini

12.00 Note di etica sulla contenzione
Pio Lattarulo

13.00 Pausa pranzo

14.00 Contenere la contenzione: far fronte al 
distress morale e superare il distress 
emozionale
Marialuisa Menegatto

15.00 Tavola rotonda. L’uso della forza nella 
contenzione: una prospettiva di genere
Nurses’s voices: 
Roberta Basso
Emanuela De Gregorio
Fiammetta Freguia
Riccardo Guglielmi
Rachele Parmentola

16.00 Tavola rotonda. Il ricovero in SPDC di rifugiati 
e richiedenti asilo
Nurses’ voices: 
Barbara Tiengo
Sandro Manente

16.45 Discussione in plenaria e 
prova di valutazione

17.00 Fine evento

Destinatari
Infermieri

Infermieri Pediatrici

Assistenti Sanitari

(Posti disponibili: 200)

Crediti ECM
4,2

Obiettivi
● Approfondire le conoscenze sulla contenzione da una 

prospettiva etica e psicosociale.

● Analizzare la dinamica relazionale della contenzione 

con particolare attenzione al ruolo dell’operatore e 

dell’équipe. 

● Fornire indicazioni operative che riducano la necessità 

del ricorso alla contenzione meccanica.

● Sviluppare empowerment individuale e organizzativo.

● Apprendere dall’esperienza attraverso studi di caso.

Obiettivo ECM 
NAZ-16      ETICA, BIOETICA E DEONTOLOGIA 

Responsabili scientifici

dott.ssa Marialuisa Menegatto

dott. Luigino Schiavon

prof. Adriano Zamperini
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