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OBIETTIVO DEL CORSO 
 

Limitare la contenzione cercando una alternativa ad esso a tutela dell’operatore e del paziente grazie anche ad una migliore coscienza 

giuridica di quanto la contenzione rappresenti violazione del diritto. Applicato all’ambito sanitario, si può definire la contenzione come 

“un atto sanitario-assistenziale che utilizza mezzi fisici, chimici, ambientali, applicati direttamente all’individuo o al suo spazio 

circostante, per limitarne i movimenti”. Nella realtà giuridica la contenzione fisica rappresenta ancora oggi un evento possibile e non 

infrequente in diversi contesti: dal dipartimento di salute mentale, ai reparti ospedalieri e alle residenze sanitarie assistenziali per 

anziani. Si tratta di una pratica che propone un’immagine contraddittoria dell’intervento sanitario, al limite tra il pretesto terapeutico e 

la cultura del diritto, tra l’ideale del principio di beneficialità e il controllo del comportamento e dell’autonomia. 

La contenzione fisica si pone, inoltre, come problema di malpractice sia in campo sanitario, per le conseguenze che da essa ne possono 

derivare quando non si rispettino determinate procedure nella valutazione diagnostica e nell’esecuzione pratica, sia quando essa 

esprime una ridotta e carente capacità di affrontare e gestire le possibili alternative sul piano della relazione con il paziente e su quello 

della scelta dell’intervento terapeutico. L’intervento di contenzione può rischiare di rappresentare un automatismo operativo che non 

tiene conto sufficientemente delle sue implicazioni sul piano della responsabilità dell’operatore sanitario nei confronti 

dell’ottemperanza al rispetto della Costituzione, delle norme del Codice Penale, del Codice Civile e del Codice Etico e Deontologico in 

tema della violazione della libertà individuale, del consenso alle cure e della tutela della salute. Per tutto questo la formazione 

dell’operatore sanitario deve prevedere conoscenze adeguate sui criteri di utilizzo della pratica della contenzione e sulle linee guida che 

la regolano, al fine di poter valutare in modo sufficientemente adeguato le situazioni che potrebbero legittimarne l’impiego, anzi, 

l’adeguata formazione del personale rappresenta una delle maggiori misure per ridurre l’uso della contenzione stessa. 
 

ARGOMENTI IN PROGRAMMA 
 
 

Ore 8.30-9.00 Presentazione Del Corso 

Ore 9.00 – 11.30 Definizione Di Contenzione - Forme E 

Strumenti Della Contenzione - Le Complicanze Correlate 

Alla Contenzione Fisica E Farmacologica - La Valutazione 

Dei Bisogni Assistenziali Del Paziente Con Alterato Stato 

Mentale/Di Coscienza 

11.30-13.00 Panoramica del significato delle complicanze 

correlate alla contenzione fisica e farmacologica con visione 

di filmati commentati e relazioni di memorie giuridiche sia 

nell’ ambito dell’Unità Operativa generale che e soprattutto 

nell’ Unità Operativa Psichiatrica. 

13.00 – 14.00 Pausa Pranzo 

14.30 - 15.00 Obblighi deontologici e Costituzionali dell‘ 

Operatore e del Professionista Sanitario 

15.00 – 16.00 Il Codice Penale il Diritto Civile e l‘ Obbligo 

di Denuncia 

16.00 – 17.00 Lo Stato di necessità e il TSO 

17.00 – 18.00 Il risarcimento 

18.00 – 19.00 La Corte di Strasburgo 

19.00 - 19.30 Presentazione Degli Elaborati 19,30 –Test 

Di Verifica

 



 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

PEGASO LAVORO Soc. coop. 
 

Via F. Squartini, 3 - 56121 Pisa - tel. 050.503825 info@pegasolavoro.it  www.pegasolavoro.eu 
 

Posti disponibili:60 

Destinatari del corso: tutte le professioni sanitarie 
 

La segreteria organizzativa si riserva il diritto di annullare l’evento in mancanza di un numero sufficiente di iscrizioni con 

restituzione della quota versata. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

Iscritti al sindacato (Segreterie di Pisa, Lucca e Livorno)     
 (Cauzione € 20,00 che verrà restituita in sede di convegno)   Gratuito  
Iscritti al sindacato altre Segreterie          € 20,00 +1,00€ di fattura elettronica 
Non Iscritti al sindacato Nursind            € 35,00+1,00€ di fattura elettronica 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

           Iscrizione on line obbligatoria sul sito di Pegaso Lavoro 

www.pegasolavoro.eu 
 

Prima è necessario registrarsi come utenti del sito per avere la possibilità di iscriversi a 
tutti i corsi in calendario 
 

Entro 7 giorni dalla preiscrizione deve essere effettuato il pagamento pena cancellazione dal 
corso senza alcun obbligo di preavviso da parte della segreteria organizzativa. 
Farà fede la data di versamento.  
Non saranno effettuati rimborsi della quota di iscrizione per nessun motivo. 
I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative all’iscrizione al Corso e per 
l’erogazione dei servizi connessi (Crediti ECM). 
L’autorizzazione al trattamento dei vostri dati è obbligatoria e in sua assenza non sarà possibile procedere con 
le operazioni di iscrizione. 
Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’Art.7 del decreto Legislativo 196/2003. I dati verranno 
comunicati esclusivamente al Ministero della Salute per l’espletamento della pratica. 
 

MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
tramite BOLLETTINO POSTALE, CARTA DI CREDITO e BONIFICO Indicare il nominativo del partecipante e 
la causale “PI_020419”. 

 
Regolarizzare l’iscrizione inviando la ricevuta del versamento: per fax 050.7911012, per e-mail 
info@pegasolavoro.it  
 

Regolamento rilascio dell’Attestato ECM 
 
Ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla base dei seguenti criteri: 
• Percentuale di presenza al 100% 
• Superamento della verifica di apprendimento (75% livello di sufficienza) attraverso la compilazione del questionario 

finale 
• Compilazione e consegna della scheda di valutazione dell’evento. 
 
Il questionario e la scheda di valutazione dovranno essere consegnati al termine dei lavori. la mancata compilazione e/o 
consegna del questionario e della scheda di valutazione fanno decadere i diritti all’acquisizione dei crediti formativi. 

http://www.pegasolavoro.eu/
mailto:info@pegasolavoro.it

