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TIPOLOGIA
 Corso on line con audio
N. CREDITI ECM: 3
ORE: 4,5
QUOTA
 € 37,00 Iva esente art. 10
VALIDITA’ DEL CORSO
 DAL 13/03/2019 AL 31/12/2019

DESTINATARI
Medico (multidisciplinare) - Odontoiatra Assistente sanitario - Educatore professionale Fisioterapista - Infermiere - Infermiere pediatrico Logopedista - Ostetrica/o - Tecnico ortopedico Tecnico della riabilitazione psichiatrica - Tecnico
sanitario di radiologia medica - Tecnico della
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro Tecnico di neurofisiopatologia - Terapista della neuro e
psicomotricità
dell'età
evolutiva
Terapista
occupazionale.

PERCHE’ ISCRIVERSI A QUESTO CORSO
Un tema molto dibattuto quella della
contenzione, sia sul piano dell’efficacia sia sul piano
etico. Ancora oggi è acceso il dibattito per definire se
è necessario ed opportuno ricorrere a mezzi
contenitivi.
La
contenzione,
infatti,
oltre
a
rappresentare una limitazione della libertà della
persona, può avere ripercussioni sul piano psicologico
del paziente e dei familiari e determinare una sequela
di conseguenze fisiche al paziente “contenuto”.

OBIETTIVO GENERALE (ECM)
Linee guida - protocolli - procedure (2)

OBIETTIVI SPECIFICI
Il corso mira a trasmettere competenze
e
metodologie per la corretta identificazione dei mezzi
contenitivi e delle modalità di applicazione degli stessi.
In particolare, si intende:
 Migliorare le competenze e la consapevolezza in
materia di gestione della prevenzione delle
potenziali complicanze legate alla contenzione
fisica.
 Far conoscere le norme che regolano tale pratica
e le relative responsabilità;
 Illustrare le strategie per ridurre il ricorso alla
contenzione;
 Trasmettere i concetti di sorveglianza, custodia e i
riferimenti normativi per operare in sicurezza.

CONTENUTI
Definizioni:
 Contenzione fisica e mezzi di contenzione;
 Contenzione farmacologica.
Procedure alternative alla contenzione:
 Azioni da intraprendere per diminuire il rischio di
comportamenti lesivi.
Valutazione multidisciplinare:

 Corretta sequenza delle azioni;
Le ragioni dell’uso di mezzi contenitivi, le tipologie
e la durata dei trattamenti.
I rischi e benefici della contenzione:
 Raccomandazioni sul monitoraggio del paziente
contenuto. I concetti di sorveglianza e custodia.
Normativa di riferimento:
 Codice deontologico dell’infermiere e del medico
 Codice penale e Costituzione italiana.


CERTIFICAZIONE RILASCIATA
Attestato ECM scaricabile direttamente al
termine del corso, previo superamento del test,
almeno il 75% della performance e valido solo per le
professioni indicate.
Il corso dovrà essere terminato rispettando il periodo di
validità. In caso di ritardo non sarà possibile rimborsare
il corso e ricevere i crediti ECM.

COME ISCRIVERSI
Accedi al sito www.fipesgroup.it > sezione
CORSI ON LINE > categoria SANITARIO/ECM. Clicca sul
titolo del corso e segui la procedure di registrazione.
Potrai scegliere tra:
 Pagamento con Carta di Credito o PayPal oppure
 Pagamento tramite bonifico bancario intestato a
Fipes Group srl - P. IVA 04187670403.
Coordinate: BCC ravennate, forlivese e imolese Cod. IBAN IT 15 N085 4213 2110 7500 0278 083,
indicando nella causale il numero di ordine.

Per Info ed iscrizioni: Tel. 0543 742565 – 747201- Fax 0543 747013- E-mail: fipesfad@fipesgroup.it

