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L'aggressione in ambito sanitario ha assunto negli ultimi anni una notevole rilevanza, sia per quanto 
riguarda la valutazione del rischio, sia per garantire la tutela dei pazienti, del personale e di quanti 
usufruiscono dei servizi offerti. 
La capacità di valutare e gestire i comportamenti violenti di un paziente fa parte delle competenze fon-
damentali che un professionista della salute deve possedere o imparare ad acquisire. 
Il percorso formativo si fonda, allo stesso tempo, sui principi della evidence-based medicine e sulle co-
noscenze degli esperti; con il supporto di esempi di casi clinici e simulazioni che si integrano con la di-
scussione in assemblea, gli incontri tratteranno le tematiche legate al disagio psichico e cognitivo. 
Pertanto, verrà indagato il fenomeno, offrendo ai professionisti dell’aiuto strumenti utili a comprendere, 

prevenire e gestire le forme di aggressione e di violenza. 
Il corso si avvarrà poi di un professionista nelle tecniche di difesa, al fine di sperimentare direttamente movenze e procedure per af-
frontare, oltre che psicologicamente, anche fisicamente, una situazione di pericolo. 
 

PROGRAMMA 
 

Giovedì 5 maggio 2022 
Ore 13.45 - 14.00     
Registrazione dei partecipanti 
Ore 14.00 - 14.45 
Lezione: Gestione dei comportamenti aggressivi in psichiatria 
Docenti: Maria Elena Bertocchi – Mariangela Lanfredi - Giuseppe Rossi - Roberta Rossi 
I docenti si alterneranno sia nella gestione della lezione e dell’esercitazione, sia nel corso delle edizioni 
Ore 14.45 - 15.15 
Esercitazione: Il Caso clinico del sig. B  -  Presentazione del caso clinico in assemblea, role-playing dimostrativo e ad esecuzione diretta dei partecipanti 
Ore 15.15 - 16.00 
Lezione: Gestione dei comportamenti aggressivi in pazienti anziani affetti da demenza 
Docenti: Cristina Bonomini – Giuliana Francia – Cristina Geroldi – Stefania Orini  
I docenti si alterneranno sia nella gestione della lezione e dell’esercitazione, sia nel corso delle edizioni 
Ore 16.00 - 16.30 
Esercitazione: Il paziente aggressivo: cosa fare? Presentazione di problemi o di casi clinici in assemblea, confronto e dibattito con i conduttori 
Giovedì 12 maggio 2022 
Ore 14.00 - 14.30 
Lezione: Tecniche di difesa: come capire e difenderci dalle provocazioni e dalle aggressioni 
Docente: Domenico Manenti 
Ore 14.30 - 15.30 
Esercitazione con dimostrazioni pratiche: Tecniche di difesa: come capire e difenderci dalle provocazioni e dalle aggressioni 
Ore 15.30 - 15.45 
Elaborazione del questionario di apprendimento e compilazione dei questionari di valutazione dell’evento 
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