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Relatori 

Evento formativo a cura di 

DATE:  

Corso in due giornate 

1^ edizione: Giovedì 4 novembre ore 15-20 e  

Venerdì 12 novembre ore 8-13 

2^ edizione: Sabato 6 novembre ore 8-13 e  

Sabato 13 novembre ore 8-13 
 

SEDE: Varesina ginnastica e scherma A.S.D.,  

via Donatello 1, 21100 Varese 
 

DESTINATARI:  

Tutte le figure sanitarie 
 

ASSEGNATI N. 15,7 CREDITI ECM 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  E COSTI 
 

Posti disponibili per ogni edizione: n. 20  

muniti di GREEN PASS  

€ 75, 00 per gli iscritti all’Ordine delle Professioni Infermieri-
stiche di Varese in regola con la quota di iscrizione. 

€ 125,00 per i non iscritti o iscritti ad altro Ordine. 

(La quota di partecipazione comprende iscrizione al corso di  
€ 25,00  per assicurazione e iscrizione A.S.D.) 
In caso di mancata partecipazione la quota non sarà rimbor-
sata, salvo disdetta effettuata presso la segreteria entro 5 
giorni prima dell’inizio del corso. In caso di annullamento del 
corso la quota verrà rimborsata. Il corso verrà svolto con un 
minimo di n.10 partecipanti. 

Per iscriversi è necessario seguire la procedura indicata 
sulla scheda d’iscrizione.  

L’attestato di partecipazione con i relativi crediti ECM, sarà 
rilasciato a tutti coloro che ne avranno diritto e che parteci-
peranno almeno al 100% delle ore previste dall’evento e dopo 
superamento della prova teorica di apprendimento. L’attesta-
to verrà inviato tramite posta elettronica salvo indicazione 
diversa da parte del partecipante 

 IL CONCETTO DI 
ADVOCACY  

IN PRONTO SOCCORSO 
Addestramento alla gestione  

di un evento imprevisto e 
imprevedibile SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Ordine delle Professioni  

Infermieristiche di Varese 

Viale Borri 209—21100 Varese 

Tel. 0332/310950—Fax 0332/328378 

info@opivarese.it 

http://www.opivarese.it/ 

 

ORARI DI APERTURA SEGRETERIA: 
 

Martedì: 10.00 - 15.00 

Giovedì: 14.00 - 18.00 

Venerdì: 09.00 - 12.00 



Sono sempre più frequenti e sempre più preoc-
cupanti gli episodi di violenza ai danni dei profes-
sionisti sanitari soprattutto all’interno delle 
strutture di Pronto Soccorso 
Si tratta di un grave problema di salute pubbli-
ca e particolare attenzione deve essere posta 
alla gestione del conflitto e alla de-escalation 
della violenza, anche alla luce dei nuovi stru-
menti normativi per la prevenzione degli atti di 
violenza e per la tutela della vittima.  lI corso ha 
lo scopo di approfondire una metodologia scienti-
ficamente validata e condivisibile per contrastare 
l’evento violento, basandosi su protocolli di co-
municazione strategica, di comportamento e 
aspetti psicopatologici che coinvolgono l’utenza e 
il contesto sociale.  
Verranno presi in considerazione e approfonditi i 
principi di contrasto fisico e difesa della persona 
(ATEMI) e la conoscenza degli aspetti legali impli-
cati nel contrasto alle aggressioni in ambito sa-
nitario, che avvengono in modo esponenzialmen-
te crescente. 
 
 
 

PREMESSA 
 

 

 

PROGRAMMA 
 

1^ GIORNATA 

  

 PRESENTAZIONE DEL CORSO  
 INTRODUZIONE AL METODO MGA (metodo globale di 

autodifesa) FIJLKAM 
 CONCETTI DI PROTEZIONE 
 INTRODUZIONE  E APPROFONDIMENTO ATEMI 
 FORMAZIONE OPERATIVA 
 CONCETTI DI PSICOPATOLOGIA FORENSE E APPROC-

CIO NEUROSCIENTIFICO  
 

 

2^ GIORNATA 

 

 APPROFONDIMENTO ATEMI 
 APPROFONDIMENTO PROTEZIONE PERSONALE E 

FORMAZIONE OPERATIVA 
 PRINCIPI DI DIFESA 
 PRINCIPI FONDAMENTALI DI GIURISPRUDENZA E 

TUTELA DEL PROFESSIONISTA  
 VALUTAZIONE DELLE TECNICHE APPRESE  
 COMPILAZIONE QUESTIONARIO ECM E CHIUSURA DEI 

LAVORI 
 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

Obiettivo formativo di interesse nazionale n.32 

Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente 
e/o straordinario individuate dalla Commissione nazionale 
per la formazione continua e dalle regioni/province auto-
nome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con 
acquisizione di nozioni di processo 

Tematica speciale “La gestione delle situazioni che genera-
no violenza nei confronti dell'operatore sanitario" 

 
 

 Attuare un processo di riflessione professionale in 
merito all’evento aggressivo 

 Conoscere la dimensione del fenomeno aggressivo e 
le modalità di prevenzione e tutela dell’operatore 
sanitario  

 Il discente apprenderà tecniche per la salvaguardia 
dell’incolumità psicofisica di utenti e operatori sani-
tari 

 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

 Serie di relazioni su tema preordinato 

 Insegnamento di principi di difesa e autodifesa  
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