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 LA CONTENZIONE: INTERROGATIVI E BUONE 
PRATICHE 

 
9 maggio 2013, Fondazione Feyles Via Maria Vittoria 38 Torino 

Previsto riconoscimento crediti ECM 
 
 
Obiettivi formativi del corso  
Fornire agli operatori sanitari le più aggiornate raccomandazioni, basate sulle evidenze scientifiche, per 
ridurre il ricorso alla contenzione fisica del paziente ricoverato in ospedale, in contesto residenziale e, dove 
necessario, fornire le corrette modalità di gestione della contenzione. 
Il corso analizza il fenomeno della contenzione e il quadro legislativo di riferimento e propone strategie 
operative alternative all’uso della contenzione. 
 
Contenuti 
Definizione ed analisi del fenomeno; quadro legislativo in merito all’utilizzo della contenzione; 
quantificazione ed epidemiologia del fenomeno; motivazioni al ricorso della contenzione meccanica; 
caratteristiche della prescrizione medica; controllo infermieristico in caso di contenzione; modalità e mezzi 
di contenzione; effetti della contenzione; elaborazione di una scheda di contenzione; analisi dei metodi 
alternativi all’uso della contenzione. 
 
Metodologia formativa 
Lezione frontale con discussione e lavoro individuale e/o a piccoli gruppi. 
 
Docente  
Samuele Rossoni, Dottore magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche, responsabile gestione risorse 
umane Centro Sant’Ambrogio Fatebenefratelli.
 
Destinatari: infermieri, medici, educatori professionali, 
fisioterapisti, psicologi, tecnici della riabilitazione 
psichiatrica, assistenti sociali, operatori socio sanitari, 
animatori.  
 
È previsto il riconoscimento di crediti ECM per le 
figure soggette all’obbligo di crediti ECM, previa 
partecipazione al 100% del monte ore totale. 
 
Monte ore: 8 ore. 
  
Data di svolgimento del corso: 
9 maggio 2013. 

Iscrizione e costi: La quota di partecipazione al corso è 
pari a 80 euro + IVA.   
  
Per l'iscrizione è necessario compilare il modulo di 
preiscrizione presente sul sito www.fondazionefeyles.it, 
nell’area “Corsi ECM”. 
Al raggiungimento del numero di partecipanti necessari 
per l'avvio del corso, i preiscritti verranno contattati dalla 
segreteria organizzativa e potranno perfezionare 
l'iscrizione al corso, provvedendo ad effettuare il 
pagamento e ad inviare copia della ricevuta alla segreteria. 

 
 

SEGRETER IA  ORGANIZZAT IVA :  FONDAZIONE  C .  FEYLES  
C e n t r o  S t u d i  e  F o r m a z i o n e  

Tel. 011/8122564  -  fax  011/888211    

e-mail: feyles@fondazionefeyles.it 
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