Ordine delle Professioni Infermieristiche di Lucca
Provider n° 64 della Regione Toscana

Giornata di studio

LA CONTENZIONE MANUALE, FISICA, FARMACOLOGICA E
AMBIENTALE DOPO LA SENTENZA 40598/2018.
ASPETTI GIURIDICI, DEONTOLOGICI E OPERATIVI
Edizione unica – Crediti ECM N.6
21/ Febbraio /2019 - Auditorium Polo Didattico e Formativo Asl 2 Lucca S. Maria a Colle
RESPONSABILE SCIENTIFICO : Dottor Benci Luca
DESTINATARI: 70 PARTECIPANTI infermieri, infermieri pediatrici.
OBIETTIVO FORMATIVO: Obiettivo formativo di sistema: Argomenti di carattere generale: sanità digitale,
informatica di livello avanzato e lingua inglese scientifica. Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del
S.S.N. con acquisizione di nozioni di sistema.
INTRODUZIONE: Il corso si propone di formare i partecipanti sulle problematiche relative a tutte le tipologie di
contenzione e sulla necessità che queste corrispondano a precisi criteri legati allo stato di necessità. Secondo i recenti
orientamenti della Corte di Cassazione la contenzione non è un atto sanitario. L’applicazione della contenzione senza i
requisiti individuati comporta il rischio di essere incriminati per sequestro di persona. Verranno esplorati i confini e gli ambiti
della contenzione manuale, fisica, farmacologica e ambientale.
METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE: Lezioni magistrali, dibattito.
DOCENTI: Dottor Benci Luca -Giurista - Consulente legale dell’ OPI di Lucca.
PROGRAMMA ORARIO: 8,00-15,45
8,00-8,15 : Registrazione dei partecipanti
8,15-8,30: Presentazione corso Dottssa Anelli Catia – Presidente Opi di Lucca
8,30-10,30:Le origini della contenzione. Le tipologie della contenzione: manuale, fisica, farmacologica e ambientale. La
natura della contenzione fisica e la sua ammissibilità/inammissibilità dopo la sentenza 40598/2018 della Corte di Cassazione.
Lo stato di necessità ed i suoi elementi fondamentali.
10,30-11,30: La contenzione nei vari setting di cura: psichiatria, RSA, ospedale, sala operatoria, terapia intensiva, emergenza
e pronto soccorso: analisi e differenze. La contenzione manuale: analisi e criticità. La contenzione farmacologica: analisi e
criticità.
11,30-12,00: Dibattito guidato.
12,00-13,00: Pausa pranzo.
13,00-15,00 : L’obbligo di garanzia e di custodia dei pazienti e la responsabilità per la presa in carico. La contenzione
ambientale : analisi e criticità. L’autodimissione volontaria del paziente. La responsabilità per gli eventi autolesivi e suicidari.
15,00-15,30 : Dibattito guidato.
15,30-15,45: Verifica con questionario di apprendimento e di gradimento e conclusione del corso.

15,45-17,00: ASSEMBLEA ORDINARIA degli ISCRITTI OPI LUCCA
L’ iscrizione al corso deve essere richiesta inoltrando all’ OPI, via e-mail all'indirizzo segreteria@ipasvi.lucca.it , la scheda di
iscrizione che si trova nella parte “modulistica” del sito web dell’ OPI di Lucca www.ipasvi.lucca.it

