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Titolo:                  CONTENZIONE E ALZHEIMER
 

7��  Data/Edizione/Orario/S

 

 

21 settembre 2016 
dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30
Aula Magna Ospedale di Desio 
Via G. Mazzini 1 - DESIO (MB)

 

�  Premessa 

 
 
 
 

 

Le persone che soffrono di demenza … sono
vengono ancora attuati provvedimenti di contenzione con mezzi fisici o chimici.
Tali interventi, oltre ad essere inutili sono spesso controproducenti o pericolosi, per i danni diretti 
o indiretti che pos
La contenzione può essere definita come la limitazione, meccanica o farmacologia delle possibilità 
di movimento spontaneo ed autonomo di un individuo; … 

Attualmente infatti le motivazioni più frequentemente addotte per giustificare la 
sono: 
la protezione contro l'auto/etero danneggiamento, il mantenimento di una postura, il controllo di 
pazienti confusi, agitati, a rischio di cadute, … la convinzione di aumentare il senso di sicurezza 
nel paziente stesso.
Esistono contemporaneamente anche motivazioni legate al personale ed all'ambiente assistenziale 
… 

La discussione sorta sull'utilità della contenzione fisica in geriatria ha determinato un ampio consenso sui 
gravi rischi del suo utilizzo e sulla sua inefficacia rispett
ricorso. 
La contenzione può essere pertanto considerata come raramente appropriata nei pazienti anziani; 
nonostante ciò, nella pratica assistenziale ad essa si fa tuttora frequentemente ricorso.
 

 

�  Obiettivi e/o Finalità

 

 
L’iniziativa ha lo scopo di esaminare criticamente le principali ragioni che sono alla base della decisione di 
ricorrere alla contenzione, di illustrare gli aspetti di natura
legale correlati all’uso, talvolta  non giustificato, dei mezzi di contenzione e di suggerire alternative alla 
contenzione di tipo fisico ambientale in grado di aumentare l'efficienza del personale di ass
le preoccupazioni e fare il bene dell'ospite.
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21 settembre 2016  
dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30 

Ospedale di Desio – ASST di Monza 
DESIO (MB) 

Le persone che soffrono di demenza … sono definite “problematiche”,  e per loro troppo spesso 
vengono ancora attuati provvedimenti di contenzione con mezzi fisici o chimici.
Tali interventi, oltre ad essere inutili sono spesso controproducenti o pericolosi, per i danni diretti 
o indiretti che possono causare. 
La contenzione può essere definita come la limitazione, meccanica o farmacologia delle possibilità 
di movimento spontaneo ed autonomo di un individuo; …  

Attualmente infatti le motivazioni più frequentemente addotte per giustificare la 

la protezione contro l'auto/etero danneggiamento, il mantenimento di una postura, il controllo di 
pazienti confusi, agitati, a rischio di cadute, … la convinzione di aumentare il senso di sicurezza 
nel paziente stesso. 

temporaneamente anche motivazioni legate al personale ed all'ambiente assistenziale 

La discussione sorta sull'utilità della contenzione fisica in geriatria ha determinato un ampio consenso sui 
gravi rischi del suo utilizzo e sulla sua inefficacia rispetto alle motivazioni che ne hanno sostenuto il 

La contenzione può essere pertanto considerata come raramente appropriata nei pazienti anziani; 
nonostante ciò, nella pratica assistenziale ad essa si fa tuttora frequentemente ricorso.

Chiara Tralli, Associazione Progetto Rinascita e Vita  o.n.l.u.s.

Finalità  

L’iniziativa ha lo scopo di esaminare criticamente le principali ragioni che sono alla base della decisione di 
ricorrere alla contenzione, di illustrare gli aspetti di natura etica e deontologica e i problemi di natura medico 
legale correlati all’uso, talvolta  non giustificato, dei mezzi di contenzione e di suggerire alternative alla 
contenzione di tipo fisico ambientale in grado di aumentare l'efficienza del personale di ass
le preoccupazioni e fare il bene dell'ospite. 
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definite “problematiche”,  e per loro troppo spesso 
vengono ancora attuati provvedimenti di contenzione con mezzi fisici o chimici. 
Tali interventi, oltre ad essere inutili sono spesso controproducenti o pericolosi, per i danni diretti 

La contenzione può essere definita come la limitazione, meccanica o farmacologia delle possibilità 

Attualmente infatti le motivazioni più frequentemente addotte per giustificare la pratica coercitiva 

la protezione contro l'auto/etero danneggiamento, il mantenimento di una postura, il controllo di 
pazienti confusi, agitati, a rischio di cadute, … la convinzione di aumentare il senso di sicurezza 

temporaneamente anche motivazioni legate al personale ed all'ambiente assistenziale 

La discussione sorta sull'utilità della contenzione fisica in geriatria ha determinato un ampio consenso sui 
o alle motivazioni che ne hanno sostenuto il 

La contenzione può essere pertanto considerata come raramente appropriata nei pazienti anziani; 
nonostante ciò, nella pratica assistenziale ad essa si fa tuttora frequentemente ricorso. 

Associazione Progetto Rinascita e Vita  o.n.l.u.s. 

L’iniziativa ha lo scopo di esaminare criticamente le principali ragioni che sono alla base della decisione di 
etica e deontologica e i problemi di natura medico 

legale correlati all’uso, talvolta  non giustificato, dei mezzi di contenzione e di suggerire alternative alla 
contenzione di tipo fisico ambientale in grado di aumentare l'efficienza del personale di assistenza, diminuirne 
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 �  Metodologia 

 Relazioni e dibattito 

�  Destinatari 

 Personale sanitario, psico sociale, assistenziale e di  supporto

�  Responsabile Scientifico

 Liliana PICCALUGA

�  Relatori/Docenti (Cognome e nome 

 

 
Silvia VITALI , Direttore Medico Area Sociosanitaria Istituto Golgi e Redaelli

Antonella SORGENTE
generale ARIS Lombardia

Pietro VIGORELLI , Medico psicoterapeuta Presidente Gruppo Anchise

Liliana PICCALUGA
Andrea GRAGLIA , Musicoterapeuta RSA L’Arca di Desio

Carlo GUZZI , Arteterapeuta RSA L’Arca di Desio
 

�  Tutor (Cognome e nome 

 

 

Non previsto 
 

�  Segreteria organizzativa

 

 

UO Sviluppo e Formazione RU 
viale Elvezia 2 - 20900 Monza       

   tel 0392384288/9   fax 0392384839  e
 

 �  Contenuti 

 

ore 8.30 
 
 
 

ore 8.45 
ore 9.45 

 

ore 10.45  
 

ore 11.00 
 ore 12.00  

 

ore 13.00  

 

Saluto delle autorità 
 
I Sessione  
 

Aspetti legislativi della contenzione e 
Alternative alla contenzione di tipo fisico
 

Pausa 
 

Approccio capacitante
La flessibilità del piano di lavoro nelle 24 ore
 

Pausa 
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Personale sanitario, psico sociale, assistenziale e di  supporto 

Responsabile Scientifico (Cognome e nome - Ente di appartenenza - Qualifica) 

Liliana PICCALUGA , Direttore Sociosanitario RSA L’Arca di Desio 

(Cognome e nome - Ente di appartenenza - Qualifica) 

, Direttore Medico Area Sociosanitaria Istituto Golgi e Redaelli

Antonella SORGENTE, Responsabile UO Affari Legali Sanitari Istituto Auxologico Italiano e Segretario 
Lombardia 

, Medico psicoterapeuta Presidente Gruppo Anchise 

Liliana PICCALUGA , Direttore Sociosanitario RSA L’Arca di Desio  

, Musicoterapeuta RSA L’Arca di Desio 

, Arteterapeuta RSA L’Arca di Desio 

(Cognome e nome - Ente di appartenenza - Qualifica) 

Segreteria organizzativa (Cognome e nome - Ente - Telefono ufficio - Fax ufficio 

UO Sviluppo e Formazione RU - ATS della Brianza 
20900 Monza        

tel 0392384288/9   fax 0392384839  e-mail: formazione@ats-brianza.it 

Aspetti legislativi della contenzione e cronicità (A. Sorgente)  
Alternative alla contenzione di tipo fisico ambientale (S. Vitali) 

Approccio capacitante e prevenzione alla contenzione (P. Vigorelli)
La flessibilità del piano di lavoro nelle 24 ore (L. Piccaluga) 
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, Direttore Medico Area Sociosanitaria Istituto Golgi e Redaelli di Abbiategrasso 

Responsabile UO Affari Legali Sanitari Istituto Auxologico Italiano e Segretario 

Fax ufficio - E-mail - Sito internet) 

(P. Vigorelli) 
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ore 14.00  
ore 15.00  
ore 16.00 

 
 

ore 17.00 
 

 

 
 

II Sessione  
 

Le emozioni e le parole dell’ospite nella RSA
Approccio capacitante e musicoterapia
L’album di vita: 
(C. Guzzi) 
 

Dibattito 
 

 ECM- CPD: Compilazione verifica di 
 

AA  Partecipazione ed accreditamento

  

La soglia minima di partecipazione richiesta è dell’ 80% delle ore totali previste.
Per i corsi/convegni di sole 4 ore la partecipazione richiesta è del 100%.
 

L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno superato lo strumento di 
verifica obbligatorio fino a 200 partecipanti 
esatta ad almeno l’80% delle domande, per il colloquio o le prove pratiche è necessario raggiungere la positività da parte del valutatore).
 

L’evento sarà accreditato ECM CPD. Secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 11839 del 23.12.2015 
all’evento saranno stati
Sono ammessi n. 150 partecipanti.
 

� In corso richiesta di accreditamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali.
 

�  Informazioni  

  

Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 

• DIPENDENTI ATS sede territoriale di Lecco 
partecipazione prima dell’evento;

• DIPENDENTI ATS sede territoriale di Monza 
Iscrizione ai corsi, nell’area FORMAZIONE, compilare il format inserendo i dati personali. Il responsabile 
dovrà autorizzare la partecipazione prima dell’evento.

• ESTERNI � il programma e la sched

	  Valutazione evento

  

• Customer satisfaction 

• Apprendimento (< 200 persone)
           � Test a scelta multipla

• Relazione Responsabile Scientifico  
      

®  Modalità di Valutazione ricaduta formativa
 

• A livello di risultati organizzativi: 

• A livello di comportamento: 
assistenza riguardo al trattamento con mezzi di contenzione di ospiti con demenza 

• Indicatore di Performance Aziendale                  
        (MDPG7.50304) se individuato
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Le emozioni e le parole dell’ospite nella RSA (documentario) 
Approccio capacitante e musicoterapia (A. Graglia) 

immagini, reminescenza con la famiglia nell’atelier

Compilazione verifica di apprendimento e questionario di gradimento

Partecipazione ed accreditamento 

La soglia minima di partecipazione richiesta è dell’ 80% delle ore totali previste.
Per i corsi/convegni di sole 4 ore la partecipazione richiesta è del 100%. 

L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno superato lo strumento di 
verifica obbligatorio fino a 200 partecipanti (per il test a scelta multipla o le domande aperte è necessario fornire la risposta 

no l’80% delle domande, per il colloquio o le prove pratiche è necessario raggiungere la positività da parte del valutatore).

L’evento sarà accreditato ECM CPD. Secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 11839 del 23.12.2015 
all’evento saranno stati preassegnati n. 5,6 crediti ECM per le seguenti professioni sanitarie: Tutte le professioni

150 partecipanti. 

In corso richiesta di accreditamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali.

Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 15 settembre 2016 

DIPENDENTI ATS sede territoriale di Lecco � Mail da parte del Responsabile U.O. che autorizza la 
partecipazione prima dell’evento; 
DIPENDENTI ATS sede territoriale di Monza � collegarsi all’indirizzo http: intraweb, accedere alla voce 
Iscrizione ai corsi, nell’area FORMAZIONE, compilare il format inserendo i dati personali. Il responsabile 
dovrà autorizzare la partecipazione prima dell’evento. 

il programma e la scheda di iscrizione verranno pubblicati sul sito www.ats

ione evento 

Customer satisfaction (MDPG7.50301)                                  

(< 200 persone)                                                   
multipla   
  Domande aperte   
  Colloquio   
   Prova pratica/Esercitazione  

Relazione Responsabile Scientifico   

di Valutazione ricaduta formativa 

A livello di risultati organizzativi: non previsto 

A livello di comportamento: Maggiore sensibilità ed attenzione da parte del personale di cura ed 
assistenza riguardo al trattamento con mezzi di contenzione di ospiti con demenza 

Indicatore di Performance Aziendale                  
 SI          � NO 
(MDPG7.50304) se individuato 
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nell’atelier  di arteterapia 

apprendimento e questionario di gradimento 

La soglia minima di partecipazione richiesta è dell’ 80% delle ore totali previste. 

L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno superato lo strumento di 
(per il test a scelta multipla o le domande aperte è necessario fornire la risposta 

no l’80% delle domande, per il colloquio o le prove pratiche è necessario raggiungere la positività da parte del valutatore). 

L’evento sarà accreditato ECM CPD. Secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 11839 del 23.12.2015 
preassegnati n. 5,6 crediti ECM per le seguenti professioni sanitarie: Tutte le professioni 

In corso richiesta di accreditamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali. 

Mail da parte del Responsabile U.O. che autorizza la 

collegarsi all’indirizzo http: intraweb, accedere alla voce 
Iscrizione ai corsi, nell’area FORMAZIONE, compilare il format inserendo i dati personali. Il responsabile 

a di iscrizione verranno pubblicati sul sito www.ats-brianza.it. 

Prova pratica/Esercitazione   

Maggiore sensibilità ed attenzione da parte del personale di cura ed 
assistenza riguardo al trattamento con mezzi di contenzione di ospiti con demenza  


