
                                                       

 

Seminario  

Contenzione:  

dal silenzio al dire, dal dire al fare 

18 novembre 2016 

Sede del corso Agenzia per la Formazione – Via G. Oberdan, 13 – 50059 Sovigliana (Vinci) 

Comitato Tecnico Scientifico: Livia Bicego (responsabile), Francesco Antoni, Vito D’Anza 
 
FINALITÀ  
La contenzione viola diritti sanciti dalla Costituzione, ma è tuttora praticata nonostante ci sia anche un’ampia letteratura internazionale ad 
evidenziare che è disabilitante e coincide sempre con un aumento delle infezioni e delle lesioni da decubito. Si associa anche ad un aumento 
della traumatologia indotta dal tentativo della persona oggetto della contenzione di liberarsi. L’impiego di sedativi senza un monitoraggio 
adeguato della persona favorisce ulteriormente traumi da caduta legati alle inevitabili alterazioni motorie indotte da questi farmaci. 
La contenzione si intreccia con pratiche assistenziali che costituiscono un retaggio della cultura prestazionale, centrata sull’organo e sulla 
patologia e non già sulla persona. Eliminare la contenzione è battaglia di buon senso contro il non senso. Il seminario si propone 
l’obiettivo di far conoscere la normativa che sancisce i diritti e condividere delle esperienze che dimostrano che non contenere è possibile. 
 

ECM: Sono stati richiesti crediti ECM in conformità al sistema di valutazione per l’Educazione continua in Medicina  
Area di competenza: Competenze di sistema, organizzativo/gestionale e situazioni di ruolo 
Obiettivo ECM:  6. Etica, bioetica e deontologia 
 
DESTINATARI 
Il seminario è rivolto a Medici, Infermieri, Fisioterapisti, Ostetriche, Farmacisti, Psicologi, Assistenti Sociali, Educatori, Tecnico 
della riabilitazione psichiatrica,Terapisti occupazionali, dietisti, OSS, studenti, cittadini 
 
PROGRAMMA  

Data 
Orario Contenuti 

Metodi di 
apprendimento 

8:30-9:00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

9:00-9:15 
Introduzione 
Mara Fadanelli 

9:15-10:30 

Dal silenzio al dire 
Contenzione: inquadramento e  denuncia del fenomeno. 

Garanzia del diritto alla libertà, dignità, sicurezza e cura ad ogni età e 
condizione. 

Evidenze e diritto a cure adeguate ed appropriate. 
Livia Bicego 

10:30-11:30 
Contenzione e aspetti giuridici 
Francesco Antoni 

Relazioni su tema 
preordinato 

11:30-11:45 Pausa caffé 

11:45-12:15 

Dal dire al fare. 
Vivere senza contenzione: un processo di cambiamento. Trieste, città 
libera da contenzione 

Livia Bicego 

Relazione su tema 
preordinato 

12:15-13.00 Discussione 

13:00-14:00 PAUSA PRANZO 

14:00-15:00 
Vivere senza contenzione in psichiatria 
Vito D’Anza 

15:00-16:00 
Vivere senza contenzione nelle RSA e strutture protette 

Geri Antonella 

Relazione su tema 
preordinato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 
novembre 

16:00-17:00 Discussione e chiusura lavori 

Al termine: compilazione del Test ECM (obbligatorio per il rilascio dei crediti formativi) 



 
DOCENTI 
Mara Fadanelli: Infermiere formatore Agenzia per la Formazione AUSL Centro– Membro CEL – perfezionata in bioetica per gli 
infermieri e in Psisociodramma aziendale 

Livia Bicego: Dirigente Infermieristica DSM-AAS1 FVG. Presidente Commissione per il contrasto e l'eliminazione della contenzione 
meccanica, farmacologica ed ambientale-AAS1 FVG 

Francesco Antoni: Magistrato Tribunale di Trieste 
 
Vito D’Anza: Dirigente medico psichiatra Dipartimento Salute Mentale Zona Pistoiese e Zona Valdinievole 
 
Geri Antonella: Coordinatrice infermieristica RSA, tutor universitario CDL in infermieristica di Trieste 
 

 
METODOLOGIE 
Il seminario è strutturato in  momenti di lezione interattiva seguiti da discussione/confronto guidato. 

 
 
FREQUENZA E ATTESTATO  
Il rilascio dell’attestato per i crediti formativi ECM è subordinato alla frequenza di almeno l’80% delle ore previste dal corso e al 
superamento delle prove (risposte corrette ≥75% del totale). I dipendenti pubblici potranno attestare la propria partecipazione all’azienda 
di provenienza  tramite autocertificazione ai sensi degli art. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 
 

ISCRIZIONE E SCADENZA Il seminario sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 50 partecipanti. Nel caso in cui 
non si raggiunga il numero minimo saranno rimborsate le quote versate.  

Per iscriversi è necessario compilare la scheda on-line, accessibile dal sito www.usl11.toscana.it , nello spazio Agenzia per la 
Formazione, Catalogo AGF, entro il 13 novembre 2016 L’iscrizione è subordinata al pagamento della quota di € 33,00 che dovrà 
essere versata tramite bonifico presso Cassa di Risparmio di Firenze con le seguenti coordinate: AUSL Toscana Centro IBAN 
IT87S0616002832100000300077 o mediante Bollettino Postale intestato AUSL Toscana Centro c/c postale n. 11125507 -  causale 
“Seminario Contenzione”.  
La quota d’iscrizione comprende: la partecipazione ai lavori, l’assicurazione del partecipante, il kit didattico, l’accesso allo spazio web 
dedicato per consultare e scaricare materiali didattici e aggiornamenti, il rilascio dell’ attestato di partecipazione, ECM per il personale 
sanitario e crediti formativi per gli Assistenti Sociali rilasciati dal CROAS.  
L’iscrizione on-line verrà ritenuta valida contestualmente all’invio alla Segreteria Organizzativa, via fax n. 0571 704339, della copia del 
versamento, della quota di iscrizione prevista. In caso di impossibilità di partecipazione saremo lieti di accettare un collega in 
sostituzione, purché il nominativo venga comunicato almeno due giorni prima della data dell’evento. 
 
INFORMAZIONI 
Segreteria organizzativa Agenzia per la Formazione –Azienda USL Toscana Centro 
Via Oberdan, 13 - 50059 Sovigliana/Vinci (FI) 
Sig.ra Serena Sani tel.+39 0571 704327 - fax. +39 0571 704339  
e-mail: serena.sani@uslcentro.toscana.it 

 
INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE LA SEDE: 
IN AUTO da Firenze e Siena:  
strada di grande scorrimento FI-PI-LI, uscita Empoli Est, proseguire direzione Empoli/ Vinci, oltrepassato il secondo semaforo, arrivati al  ponte 
sull’Arno, svoltare a destra direzione Sovigliana, passato il ponte si arriva su V.le Togliatti svoltare a destra alla seconda strada, dopo 50 m. svoltare di 
nuovo a destra parcheggio libero N.Bixio, attraversare a piedi il parcheggio e risalire su V.le Togliatti, accanto al numero civico 19 si trova l’accesso 
pedonale all’Agenzia per la Formazione;  
oppure  alla prima rotonda dopo il ponte sull’Arno girare a sinistra, in Lung. C.Battisti, proseguire per circa 100 m  svoltare a destra avanti 150 metri 
parcheggio a destra (posti auto 10 circa con disco orario), oppure proseguire avanti in Lung.C.Battisti lato sinistro parcheggio no disco orario 
 
IN AUTO da Pisa: 
strada di grande scorrimento FI-PI-LI, uscita Empoli Centro, seguire le indicazioni per Vinci, dopo il ponte sull’Arno svoltare a destra per Sovigliana, 
proseguire in direzione Viale P. Togliatti, alla terza rotonda svoltare a destra, proseguire fino a Lungarno C. Battisti, parcheggio lato fiume in zona no 
disco orario, 
oppure alla terza rotonda di V.le Togliatti svoltare alla terza uscita dopo 50 m. svoltare di nuovo a destra parcheggio libero N.Bixio, attraversare a piedi il 
parcheggio e risalire su V.le Togliatti, accanto al numero civico 19, si trova l’accesso pedonale all’Agenzia per la Formazione;  
 
IN AUTO da Pistoia: arrivati a Sovigliana proseguire in direzione Viale P. Togliatti, alla terza rotonda svoltare a destra, proseguire fino a Lungarno C. 
Battisti, parcheggio lato fiume in zona no disco orario,  
oppure alla terza rotonda di V.le Togliatti svoltare alla terza uscita dopo 50 m. svoltare di nuovo a destra parcheggio libero N.Bixio, attraversare a piedi il 
parcheggio e risalire su V.le Togliatti, accanto al numero civico 19, si trova l’accesso pedonale all’Agenzia per la Formazione;  
 
IN TRENO: stazione di Empoli, seguire per Via Roma, passare Piazza della Vittoria in direzione Sovigliana, passato il ponte sull’Arno prendere la prima 
strada a sinistra in Lungarno C. Battisti, svoltare a destra in Via Oberdan. 

 
A cura UOC Formazione Universitaria e a valenza extraziendale 


