DESTINATARI

Responsabili Scientifici

Medici, infermieri, Psicologi, Tecnico della Riabilitazione
Psichiatrica, Educatori, OSS, Assistenti Sociali

Prof.ssa Nerina DIRINDIN,
Presidente CORIPE Piemonte

L’iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente
collegandosi al sito
www.formazionesanitapiemonte.it
Al momento dell’inserimento in aula, il sistema invia
automaticamente una notifica all’indirizzo di posta
elettronica dichiarato in fase di registrazione o per chi è già
registrato nell’Area Comunicazioni
della propria area riservata.

I partecipanti (ECM e non ECM) risulteranno formati e
avranno diritto
ai crediti ECM, o all’attestato di partecipazione, solo con:
 Presenza al corso 90%
 Superamento verifica di apprendimento
 Presenza sui registri di tutte le firme di entrata ed uscita
Si comunica inoltre, che sarà tollerato
un ritardo sull’orario di inizio del corso di non oltre 15
minuti, oltre il quale non si sarà ammessi in aula.

Dott. Marco SISTI,
Direttore IRES Piemonte
Progettista
Rita Allemandi
S.S. Formazione e Monitoraggio Obiettivi Sanitari
Tel. 0115662583 Cell. 3601064708 – Fax 01170952359
e-mail: rita.allemandi@aslcittaditorino.it.it

Nell’ambito delle iniziative della settimana
della salute mentale “Robe da Matti”
Convegno

Relatori

La contenzione non è un atto terapeutico
Venerdì 11 ottobre 2019

•

Simonetta Abati

•

Kulu Losigo

ore 9,30 – 16,30

•

Alice Banfi

•

Giovanna Del Giudice

Sala Multimediale Regione Piemonte
Corso Regina 174

•

Alessia De Stefano

•

Nerina Dirindin

Registrazione della partecipazione:

•

Francesco Maisto

Per il personale dipendente della ASL Città di Torino sarà
cura della S.S. Formazione la trasmissione dell’avvenuta
partecipazione al Settore Presenze
per il riconoscimento delle ore.

•

Massimo Rosa

•

Piero Secreto

•

Marco Sisti

____________________________________________

Ai partecipanti esterni verrà rilasciato l’attestato di
presenza

Obiettivo di riferimento nazionale n° 6
Area del Dossier Professionale:
obiettivi formativi di sistema
Crediti erogati 5
Con il contributo della

Programma
Area Tematica
AREA QUALITA' E RISK MANAGEMENT

Ore 9.00 registrazione partecipanti

Fornire elementi di conoscenza sulle differenti forme di
contenzione, sui soggetti che la subiscono nei servizi socio
sanitari e sulle motivazioni e condizioni nelle quali vi si
ricorre. Fornire elementi di conoscenza sui riferimenti
giuridici relativi alle pratiche limitative delle libertà personali
attuate nei servizi socio sanitari. -

09.30 Saluti di benvenuto e presentazione dell’iniziativa
Valerio Alberti, Nerina Dirindin, Marco Sisti
09.45 La contenzione: trattamento sanitario o violazione dei
diritti umani? - Giovanna Del Giudice
10.15 La contenzione delle persone anziane - Piero Secreto
10.45 La contenzione nel contesto dei diritti di cittadinanza:
contenuti e limiti - Francesco Maisto
11.05 Dibattito

Articolazione

11.30 Coffe Break

Finalità

Il convegno si articola in una giornata

11.45 L’esperienza del servizio psichiatrico ospedaliero di
Siena - Simonetta Abati, Losigo Aimé
12.05 L’esperienza di venire legati ad un letto (video
testimonianza) - Alice Banfi
12.30 Dibattito
13.15 Fine Lavori
Pausa pranzo
14.15 Fattori facilitanti e criticità per l’abolizione della
contenzione – Massimo Rosa
14.50 Come non legare in un SPDC Restraint
Alessia De Stefano
15.10 Testimonianze ed interventi. Dibattito
16,00 Valutazione
16.30 Fine lavori

