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 Superare la contenzione: quali alternative? - casi clinici  (ITACA_00037) 

Crediti ECM assegnati: 7.8 (in fase di accreditamento per assistenti sociali)  Durata: 6  ore 

Tipo attività formativa: Formazione Residenziale 

Tipologia: Formazione residenziale classica  

Organizzato da: 

Cooperativa ITACA - Società Cooperativa Sociale ONLUS (Pordenone) 

L'attività formativa residenziale è aperta anche a personale non dipendente o convenzionato dell'ente/enti 

fornitore/i  

 

SEDE Pordenone (PN) - Aula B12 (edificio B primo piano) presso la sede di Consortium Service srl 

(Consorzio Universitario di Pordenone) - Via Prasecco 3/A - 33170 Pordenone  

 

DATA E ORARIO 9 ottobre 2019   dalle 9 alle 16:30 

Evento rivolto a tutte le figure sanitarie. 

Quote di iscrizione: 35,00 € ( + IVA al 0 %) 

 

Segreteria organizzativa 

Referente: Sefora Spagnol 

Telefono: 0434 504000   Fax: 0434 504100  

E-mail: formazione@itaca.coopsoc.it 

Per iscrizioni http://formazione.itaca.coopsoc.it/ 

 

Informazioni sull'attività formativa 

Responsabili Scientifici: PAIER RANIERI 

 

Breve descrizione dell'attività formativa residenziale nel suo complesso 

  

La delibera regionale n. 1904 "Raccomandazione per il superamento della contenzione" impegna dal 2016 

gli enti del SSR ad attivare iniziative e processi finalizzati al superamento delle pratiche di contenzione 

garantendo la partecipazione di tutto il personale a percorsi di formazione relativi alle diverse soluzioni 

organizzative e metodiche alternative alla contenzione. In letteratura sono molte le alternative alla 

contenzione, ma occorre trovare spazi di confronto e approfondire il tema della cultura della non 

contenzione, elaborando maggiori contenuti rispetto al passato e testimoniandone la sostenibilità, 

quantomeno nelle realtà residenziali. La formazione degli operatori rappresenta uno strumento per 

promuovere l'adozione di interventi alternativi, rendere maggiormente condivisibili interventi di guida e 

indirizzo, in linea coi dettami del cambiamento culturale. Sono infatti da incoraggiare e promuovere gli 

interventi che: - aumentano la sicurezza ambientale e riducono pertanto la necessità di contenere; - riducono 

i rischi e attutiscono le conseguenze di una caduta accidentale attraverso ausili specifici; - prevedono la 

multidisciplinarità e programmi e attività specifiche; - personalizzano l'organizzazione delle cure nel rispetto 

delle abilità residue; - sono finalizzati alla scelta, tra diverse soluzioni, di quella che più risponde alle 
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caratteristiche del soggetto. Nel 2018 Itaca ha organizzato un evento formativo dal titolo "Superare la 

contenzione: quali alternative? Casi clinici" codice ITACA_00024 proposto in due edizioni, che ha visto la 

partecipazione di numerosi soggetti interessati a confrontarsi sul tema, responsabili del governo 

assistenziale, infermieri, fisioterapisti. L'impegno di Itaca prosegue e si concretizza nella realizzazione del 

presente corso, che si pone l’obiettivo di fornire aggiornamenti sul tema, si apre alla partecipazione 

dell'operatore sociosanitario, ripropone alcuni aspetti vincenti del precedente intervento attualizzati 

ad oggi e vede aggiornati e approfonditi alcuni temi correlati. In particolare, il corso si svilupperà 

attraverso momenti di interazione e approfondimento degli aspetti relazionali (comunicazione interna, 

esterna, con paziente) e umanizzazione cure rivolto a tutti coloro che, al di là del loro ruolo, si trovano 

ad operare in gruppi di lavoro e desiderano dare il miglior contributo personale alle prestazioni del 

gruppo, in sinergia con gli altri componenti. 

 

 

Breve descrizione delle relazioni più significative  

 

Il percorso prenderà avvio con un inquadramento generale, ripercorrendo le tappe di un percorso normativo 

articolato. Si rifletterà sul significato terminologico di alcuni concetti, sulle caratteristiche e sugli obiettivi di 

pratiche orientate alla cautela e tutela della sicurezza della persona assistita, delle altre persone e degli 

operatori. Durante il corso si faranno riferimenti ad esperienze di buone pratiche nell'utilizzo di 

metodologie alternative alla contenzione in contesti assistenziali; in quest'ottica l'occasione sarà quella di 

presentare il protocollo Itaca "Protocollo per la promozione dei diritti e della dignità delle persone con 

compromissione delle facoltà cognitive e/o problemi comportamentali e per l'applicazione dei sistemi di 

tutela e protezione". Si porrà l'attenzione ai sistemi di tutela e protezione, anche in riferimento alle 

caratteristiche strutturali degli ambienti e alla disponibilità di ausili specifici, ragionando sul processo 

decisionale che necessariamente impone una riflessione critica sul tema della consapevolezza e delle 

responsabilità di ciascun componente dell'equipe. Ad integrazione dell'edizione del 2018, in questo corso 

verranno approfonditi gli aspetti psicologici ed etici del lavoro di cura ed assistenza, con particolare 

attenzione nei confronti degli assistiti con compromissione delle facoltà cognitive e alterazioni 

comportamentali. Dopo la pausa pranzo, nel pomeriggio saranno organizzate le prove finali di 

apprendimento, che consisteranno nell'organizzazione di lavori di gruppo su casi clinici; per ciascun caso, 

dovrà essere definito un progetto assistenziale strutturato con scelte alternative all'utilizzo di sistemi di 

contenzione, con relativa discussione e presentazione in plenaria. L'obiettivo formativo sarà finalizzato a: - 

fornire ai partecipanti gli elementi informativi inerenti il principio di responsabilità personale, 

corresponsabilità, affidamento, posizione di garanzia; - favorire l'individuazione delle buone pratiche 

esistenti e delle scelte migliori, sulla base delle evidenze scientifiche; - fornire i principi per attuare un 

processo decisionale avvalendosi dell'analisi del rischio e del contesto; - favorire l'approfondimento del 

significato della Raccomandazione Ministeriale 13 e l'impatto che deve avere sull'organizzazione di una 

struttura; - favorire la conoscenza del protocollo Itaca inerente l'applicazione dei Sistemi di Tutela e 

Protezione; - fornire i fondamenti per una buona comunicazione in equipe e con i familiari; - favorire 

l'approfondimento del nursing abilitante; - fornire i criteri per scegliere il sistema di tutela e protezione più 

adeguato a vantaggio della persona assistita, ponendo attenzione agli aspetti etici e psicosociali; - favorire il 

coinvolgimento creativo del singolo operatore, definendo strategie di coinvolgimento e spazi di azione. 

Lingua: Italiano 



 
 

 

 

 

Professioni partecipanti 

 

Altri partecipanti esclusi dall'obbligo dei crediti  

Tutte le professioni con l'obbligo dei crediti  

Assistenti sociali 

 

Docenti  

D'OSPINA LAURA,  PAIER RANIERI,  SATI MIRIAM 

Obiettivo Formativo 

Sicurezza del paziente, risk management. 

Appartenente agli Obiettivi Nazionali 

Materiale didattico 

Sintesi e/o testo delle relazioni presentate 

Verifica dell'apprendimento 

Prova pratica anche complessa 

 


