
La contenzione fisica e farmacologica: implicazioni assistenziali, etiche e deontologiche

L’argomento della contenzione fisica e farmacologica delle persone assistiteè oggi molto dibattuto tra i
professionisti infermieri,soprattutto in ambito geriatrico e psichiatrico e, quindi,all’interno di strutture quali le
Residenze Sanitarie Assistenziali,le case di riposo, i reparti psichiatrici ecc. 
L’utilizzodi mezzi contenitivi, tuttavia, non è limitato a questisoli ambiti. Spesso, infatti, viene rilevato il ricorso
allacontenzione anche in strutture sanitarie per acuti, vale adire in unità operative ospedaliere di medicina e
chirurgia,servizi  di  Pronto  Soccorso,  terapie  intensive  ecc.  Intali  settori  può  manifestarsi  una  minore
considerazione,da parte del personale infermieristico, delle ripercussionicliniche e degli aspetti legali correlati
all’uso (anche improprio)dei mezzi di contenzione fisica.
Il corso si propone quindi di:

 Analizzare il fenomeno della contenzione (dove si attua la contenzione? chi è contenuto? chi 
contiene? perché? in quali modi?) 

 Riflettere sulle esperienze professionali degli operatori che praticano ed evitano la contenzione 
 Ipotizzare strategie operative per diminuire il ricorso alla contenzione 

Durata complessiva del corso:8 ore

Modulo 1: Origine, definizione,esecuzione della contenzione
Durata: 2 ore

 Riferimenti storici della contenzione 
 La contenzione fisica e meccanica (isolamento, contenzione farmacologica, diffusione epidemiologica,

dispositivi di contenzione meccanica) 
 I motivi della contenzione 
 Attuazione della contenzione (la prescrizione, la sorveglianza, le modalità di corretta gestione, la 

registrazione delle informazioni)
 La prescrizione medica finalizzata all’attuazione della contenzione fisica 

Modulo 2: Aspetti della contenzione
Durata: 2 ore

 Aspetti etici e giuridici della contenzione 
 Aspetti etici della contenzione (linee guida, direttive, codice deontologico) 
 Aspetti normativi (illegittimità

Modulo 3: Risultati della contenzione
Durata: 2 ore

 Persone a rischio di contenzione 
 Efficacia/Inefficacia della contenzione 
 Gli effetti indesiderati da contenzione (psicologici, fisici diretti, fisici indiretti) 
 I vissuti dell’operatore davanti al paziente “incontenibile” 

Modulo 4: Soluzioni per la limitazione della contenzione
Durata: 2 ore

 Programmi di Riduzione della contenzione (approccio organizzativo, minimizzazione, valutazione, 
partecipazione della famiglia, adozione di protocolli specifici, formazione, procedure di monitoraggio) 

 Alternative alla contenzione (modifiche ambientali, sicurezza a letto, supporti per la postura, attività 
riabilitative e distraenti, personalizzazione delle cure) 
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Destinatari:
Infermieri.

Materiale Didattico:

Chiave USB riportante le dispense del corso.
Se richiesta, copia del registro del corso di formazione con indicato l’oggetto del corso, gli argomenti trattati, la
durata del corso, la data di svolgimento e la firma dei partecipanti.

Risorse impiegate:
I docenti sono laureati ed esperti nell’ambito sanitario e hanno un’esperienza lavorativa nel campo di almeno 5
anni in strutture pubbliche o private accreditate.
Sono alla completa disposizione dell'utenza personale di segreteria e di tutoraggio.

Metodologie formative:
La formazione all’aula verrà erogata tramite lezioni frontali e casi pratici.
Il corso è svolto con metodo interattivo, in modo da coinvolgere i partecipanti, sollecitare l’interesse, favorire la
discussione su casi pratici provenienti dalla loro esperienza. 

Modalità organizzative/logistiche:
Il corso si terrà presso la sede dell'ente accreditato a Milano, in Via Guido Capelli 12 (Zona Greco Bicocca) 
previo raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
Orari: 9.00/13.00 - 14.00/18.00.
Si prega di consultare il calendario dei corsi in partenza sul sito www.tiemmeconsulting.com

L'aula ha una capienza di 25 persone; prevede 25 sedie a ribaltina, pc e videoproiettore, lavagna a fogli mobili.
Acqua e caffè a disposizione dell'utenza.
L'aula è accessibile ai soggetti diversamente abili.

Per i corsi aziendali, l’intervento potrà essere erogato presso la sede aziendale, in aula conforme ai requisiti
D.lgs.81/08.

Criteri e modalità di valutazione dell'apprendimento:
La prova consisterà in un test a risposta multipla (dalle 20 alle 30 domande) e prevederà l’attribuzione di 1
punto per ogni risposta esatta.

Certificazione:
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza valido per gli usi consueti della legislazione 
vigente.

Crediti ECM:
La partecipazione al corso permette di ottenere crediti ECM a tutte le figure rientranti nel programma del 
ministero. Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM è necessaria la presenza effettiva al 100% delle ore
previste.

Costi e Modalità d ' iscrizione: 
€ 280.00+ IVA da saldare contestualmente all'avvio del percorso.
Per corsi aziendali, è possibile richiedere un'offerta personalizzata.
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Finanziamenti  per  le  aziende:  è  possibile  valutare  la  possibilità  di  finanziare  il  percorso  attraverso  i
finanziamenti dei Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua o Fondi Regionali.
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