
L’aggressività è una situazione di 
frequente riscontro nell’ambito 
sanitario. Non solo il Pronto 
Soccorso può essere teatro di 
agiti aggressivi o addirittura 
violenti, ma anche la corsia 
d’ospedale o il reparto di strutture 
lungodegenziali. Questi eventi 
mettono a rischio l’incolumità del 
personale sociosanitario e contri-
buiscono a creare di�coltà sul 
luogo di lavoro. Il management di 
situazioni potenzialmente a 
rischio è, però, spesso di�cile e 
poco studiato. Molte situazioni 
potrebbero essere prevenute o 
precocemente risolte, onde 
evitare le conseguenze più gravi.

EVENTO 

FAD
ASINCRONO

PERIODO DI VALIDITÁ

Dal 01 aprile 2021 
al 31 dicembre 2021

RAZIONALE

MODULO 1 - CONOSCERE L’AGGRESSIVITÀ       

• Epidemiologia: soggetti a maggior rischio in ambienti 
   assistenziali
• Definizioni e caratteristiche

• Il ciclo dell’aggressività: sviluppo ed evoluzione
   comportamentale
• Biologia dell’aggressività: basi biologiche, genetiche 
   e di imaging cerebrale 

• Management del paziente aggressivo: cosa fare ma 
   soprattutto cosa non fare
• La comunicazione e il metodo END: capire, normalizzare 
   e applicare “descalation”. 
• Terapia farmacologica

MODULO 2 -  LE RAGIONI DELL’ AGGRESSIVITÀ     

MODULO 3 – GESTIRE  L’ AGGRESSIVITÀ      

3h

3h

3h

*Tempo dedicato allo studio individuale

MODULO DI APPROFONDIMENTO   1h

INFORMAZIONI GENERALI

Via Ettore Carafa, 57 • 70124 BARI

      +39 375.6069191 
      segreteria@aimseventi.it

Alessandro Pigoni
Psichiatra
MoMiLab Research Unit, IMT Scuola di Alti Studi, Lucca
       ale.pigoni@gmail.com
     

Il Corso ha un costo di €50,00 (+ Iva se dovuta) ed è 
rivolto a 500 partecipanti appartenenti a tutte le 
professioni sanitarie.

L’evento sarà erogato in modalità FAD asincrona. 
Sarà data ai partecipanti la possibilità di seguire gli 
incontri live, iscrivendosi per tempo all’evento.

 

ISCRIZIONE ECM (PROVIDER Nº 5293 - AIMS S.R.L.)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE SCIENTIFICO

Il Corso è inserito nel programma di formazione E.C.M. e dà diritto a 10 
crediti per ottenere i quali è necessaria la partecipazione al 100% 
dell’attività formativa e il superamento della verifica di apprendimento.  

ID Evento: 313958
Obiettivo formativo: Aspetti relazionali (la comunicazione interna, esterna, con 
paziente) e umanizzazione delle cure.

Clicca qui

LIVE
13.03.2021
ORE 15-18

LIVE
20.03.2021
ORE 15-18

LIVE
27.03.2021
ORE 15-18

I RISCHI DELLA PROFESSIONE: 
il fenomeno dell’aggressività 

https://aimseventi.it/
https://www.facebook.com/AIMSeventi/
https://www.linkedin.com/company/aims-eventi/
https://www.instagram.com/aimseventi/?fbclid=IwAR35xumA358PXP22cKg9hBfQXXaabHccOPcBDdQY56viWMGuXJr5FgFC2G4

