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CASA DEL GIOVANE

RILEVAZIONE E GESTIONE 
DEL MALTRATTAMENTO 

DELLE PERSONE ASSISTITE

E.C.M.
Educazione Continua

 in Medicina
Provider ECM Standard

Min. Salute 514
Azienda con sistema di qualità 

certificato ISO 9001:2015

Quota di partecipazione

Eventi riservati agli iscritti al 
Collegio di Bergamo
Quota di partecipazione: € 10,00 (esente IVA)

Scadenza iscrizioni

3 ottobre 2017

Orario
Registrazione Partecipanti: 08.30
Corso: 09.00/13.00

Collegio IPASVI di Bergamo
Codice corso

IPA1017BG1510

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Sarà possibile iscriversi dal 1 settembre 2017.

Per iscriversi telefonare al numero 035/217090 

che sarà confermata dopo l’invio della copia 

dell’avvenuto pagamento al n. di fax 

035/236332 oppure all’indirizzo E-mail: 

collegio@infermieribergamo.it entro 3 giorni 

dalla prenotazione.

Pagamento iscrizione:

- su c/c bancario IBAN 

IT61M0311111111000000005716

- direttamente presso la Segreteria del Collegio 

IPASVI prima della data del corso

Se la procedura di iscrizione non verrà 

completata nei tempi richiesti, il posto 

riservato potrà essere reso disponibile.

Non sarà effettuato nessun rimborso in caso di 

disdetta.
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finalità
Le cronache ci riportano episodi di 

maltrattamento, abuso o violenze nei riguardi di 

pazienti soprattutto verso le persone “fragili”, 

avvenimenti realizzati sotto diverse forme, quali le 

violenze fisiche, i trattamenti farmacologici 

eccessivi, la mancanza di rispetto, la violazione dei 

diritti. È un argomento tabù per gli operatori ma 

ancor più per le istituzioni della salute.  Il 

deterioramento del lavoro di cura va quindi 

analizzato sia per quanto riguardo l’attività 

professionale individuale sia per quanto riguarda 

l’organizzazione. La finalità del corso è di 

riconoscere le situazioni di rischio di 

comportamenti lesivi verso il paziente e di 

individuare strategie preventive personali, 

d’equipe ed organizzative.

Contenuti
9.00 – 10.00 Cosa si intende con il termine 

maltrattamento. I diversi tipi di maltrattamento 

(fisico, verbale, psichico, istituzionale,…) 

organizzazione e rischio di maltrattamento

10.00-10.30 analisi di un breve video didattico: 

discussione

10.30-11.00 il concetto di capro espiatorio e la 

scelta della vittima

11.00 -11.30 lo stress e le sue ripercussioni 

sull’individuo. Cenni sulla sindrome del Burnout

11.30-12.00 analisi di alcune possibili situazioni

12.00-13.00 gli interventi di prevenzione possibili: 

la cura nel lavoro di cura

Metodologia didattica
Lezione frontale

Analisi e discussione di casi e problemi

Confronto/dibattito

Sede del corso
Casa del Giovane – Sala Don Valle
Via M.Gavazzeni 13
Bergamo 

Responsabile Scientifico e Docente
Laura Baccaro

Master in Psicologia Giuridica
Perfezionamento In criminologia e Psicopatologia 
Forense
Perfezionamento in Bioetica
Laurea in Psicologia, indirizzo clinico e di comunità
Docente e Consulente
Libero Professionista - Padova

Crediti ECM
Saranno erogati 4 crediti ECM
Cod. Accreditamento: 514-207116

Destinatari
Infermiere- Infermiere Pediatrico 
Assistente Sanitario
(Posti disponibili: 55)

Obiettivi
● Riconoscere un comportamento lesivo

● Descrivere il significato del termine 

maltrattamento e le diverse tipologie

● Analizzare il concetto di capro espiatorio e la 

scelta della vittima

● Individuare le manifestazioni dello stress e le sue 

ripercussioni sull’individuo

● Descrivere la sindrome del burnout

● Identificare gli interventi di prevenzione possibili

● Riconoscere e tutelare le potenziali vittime

● Individuare gli specifici fattori di rischio e 

adottare strategie preventive
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