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Per o�enere i credi� è necessario partecipare almeno 
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dell’apprendimento, consegnare la scheda di 

valutazione dell’evento
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Le iscrizioni verranno confermate dalla segreteria 
tramite e.mail e saranno accolte in ordine cronologico 

fino al raggiungimento dei pos� disponibili

Provider/Segreteria Organizza�va
Effe Emme sas di Anna Marsiaj & C
Viale Trieste, 29/C - 36100 Vicenza

tel 0444 159 - Fax 0444 740009
E.mail: iscrizioni.effemmesas@gmail.it
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08.30 Registrazione partecipan�
09.00 Contenzione: il Sanitario ( e la Persona
  Assis�ta) tra l’incudine ed il martello
  L. Pais dei Mori
10.00 Contenzione e contenzioni: i contes� di cura, 
 sicurezza, formazione, mo�vazioni
 D. Rodriguez
11.00 Pausa
11.15 Esempi di giurisprudenza e analisi peritale di
 un caso clinico
 L. Pais dei Mori
12.00 Contenzione e relazione di cura: 
 informazione,  consenso e documentazione
 D. Rodriguez
13.15 Pausa pranzo
14.00 Test dell’apprendimento

RESPONSABILE SCIENTIFICO
FEDERICO PEGORARO, Presidente OPI Vicenza

DOCENTI
LUIGI PAIS DEI MORI, Presidente OPI Belluno, Infermiere Libero Professionista, Infermiere Forense

DANIELE RODRIGUEZ, Professore Ordinario i.q. Medicina Legale Università di Padova

Ore 14.15-1600

ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE
ISCRITTI OPI VICENZA 2023

RAZIONALE PROGRAMMA SCIENTIFICO

La contenzione è un fenomeno diffuso, spesso 
nascosto e so�ovalutato nell'idea della sua 
inevitabilità, in situazioni organizza�ve difficili. La 
contenzione è una deprivazione della libertà 
p e r s o n a l e ,  u n a  s c o n fi � a  d e l l ' e q u i p e 
mul�professionale che vuole davvero farsi carico 
delle persone, garantendo cure appropriate. 

La contenzione prevede necessariamente aspe� 
di regolamentazione chiari, ma la norma stessa non 
definisce chiaramente i perimetri professionali e, 
conseguentemente, la giurisprudenza ha affrontato 
specifiche casis�che, in modo differenziato.

L'obbligo di protezione della Persona assis�ta 
resta l'ambito di riferimento, ma dove si trova il 
confine tra uso e abuso?
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