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GESTIRE LA VIOLENZA IN AMBITO SANITARIO? SI PUO’!
Un percorso formativo utile al fine di contrastare la violenza professionale
sanitaria con mezzi adeguati ed efficaci e nel rispetto dei principi legislativi.
Per la prima volta in Italia un corso indirizzato al personale sanitario per preservarne
la sicurezza. Ideatore Franco Posa, Direttore Scientifico di I.N.C.S., criminologo,
medico ed esperto in Neuroscienze forensi, che ha progettato un percorso formativo
innovativo mai pensato fino ad ora.
“Contrasto alla violenza in ambito professionale sanitario” è il titolo del corso
destinato a sensibilizzare e spiegare come riconoscere ed affrontare situazioni
inadeguate durante lo svolgimento dell’attività professionale sanitaria nei diversi
ambiti come la continuità assistenziale o le sedi di pronto soccorso.
Rivolto al personale sanitario, il corso viene promosso da I.N.C.S. (International
European Institute of Neurosciences Forensic and Crime Studies), associazione nata
con lo scopo di promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici nonché le
pari opportunità, la cultura della legalità con obiettivi la prevenzione del bullismo, il
contrasto della povertà educativa, la sensibilizzazione e formazione sulla prevenzione
di tutte le violenze verso le persone e le categorie fragili. I.N.C.S. si propone di
contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze criminologiche e
criminalistiche in relazione soprattutto alle Neuroscienze forensi.

Tali principi consentiranno di riconoscere le probabilità di un comportamento
eteroaggressivo improvviso da parte dei soggetti che si pongono in relazione con il
professionista della sanità.
Verrà affrontato il tema della valutazione del rischio durante lo svolgimento della
propria attività anche in contesti particolari come le Case circondariali e Istituti di
Pena tramite un accenno ai principi fondamentali, accompagnati da quelli legislativi e
comportamentali.
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Lo scopo del percorso sarà quello di presentare principi generali ma efficaci,
scientificamente validati, al fine di fornire gli strumenti necessari al personale
sanitario che potrà essere in grado di contrastare la violenza in ambito professionale
sanitario, ambulatoriale o domiciliare.
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Il corso sarà articolato in lezioni frontali che vedranno il coinvolgimento di
partecipanti in brevi simulazioni di “situazione critica”.
Si parlerà di fattori di rischio professionale, verranno presentate considerazioni
criminologiche sull’aggressività inattesa e sarà proposto un dibattito sulla
prevenzione e il contrasto dei rischi personali e professionali coinvolgendo i
partecipanti nell’esporre eventuali esperienze personali.
Protagonisti saranno anche i sistemi d’allarme come strumenti integrati di contrasto
nelle differenti situazioni operative sanitarie e non per ultimo verrà esposta la
giurisprudenza attuale riferita all’argomento specifico.
Sarà quindi finalmente possibile, per la prima volta in Italia, disporre di un percorso
che si impegnerà a salvaguardare e sensibilizzare la sicurezza del personale sanitario
e che, ci si augura, possa aiutare a prevenire fenomeni di violenza ormai sempre più
diffusi negli ambienti in cui il professionista sanitario svolge la sua attività.
Per ulteriori informazioni sul percorso formativo è possibile contattare I.N.C.S.:
e-mail contacts@incs.cloud
tel: 351 8255786.

Informazioni su Franco Posa: http://www.francoposa.com/
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