OPI LA SPEZIA
ORDINE DELLE PROFESSIONI
INFERMIERISTICHE

Presenta
per il 27 aprile 2019
L’EVENTO ECM R 708- 259542 ed.1
LE BOTTE? NON SONO LA SOLUZIONE:
RISPETTA CHI TI AIUTA!
Evento nazionale
RES 708- 251502 ed.1

6,5 CREDITI ECM
per TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE

dipende dalla sicurezza del singolo operatore;
delle strutture; del clima d’ambiente.

affrontando il tema della Sanità; vicesegretario
regionale per la Liguria di Cittadinanzattiva.

Aggredire – che l’aggressore sia il paziente
stesso, o un familiare, o altro accompagnatorechi ti sta cercando di curare è grottesco, ed
anche una sorta di clamoroso autogol.
Se si intende protestare per eventuali problemi,
lo si può fare attraverso i preposti uffici delle
singole strutture di cura; ma colpire chi ti sta
curando è un errore: ed un reato.

Francesco Falli da anni si occupa, per l’Ordine
degli Infermieri, del fenomeno delle aggressioni
ai professionisti sanitari.

ARGOMENTI AFFRONTATI:
-dati epidemiologici del fenomeno
-la responsabilità etica
-come difendersi anche sul piano relazionale
-segnali di allarme, situazioni limite
-la campagna #rispettachitiaiuta
Relazioni e dibattiti a cura di
Ivana Carpanelli

27 aprile 2019 ORE 8.30-13

Rino Tortorelli

presso la sede Ente OPI La Spezia, Via P.E.
Taviani 52 19125 la Spezia

Francesco Falli

Posti a disposizione 55
Obiettivo formativo:

la sicurezza del paziente. Risk management
IL PROGRAMMA:
Razionale dell'evento: la sicurezza del paziente
‘’paradossalmente’’ (ma anche certamente)

Ivana Carpanelli è una laureata magistrale in
Infermieristica, dirigente delle professioni
sanitarie per diversi anni, con esperienze in
associazioni nazionali sul tema etico,
deontologico, del fine vita.
Rino Tortorelli da tanti anni si occupa di tutela
dei diritti del cittadino, in particolare

INIZIO LAVORI ORE 8:30
La presenza al corso è obbligatoria per il 100%
della durata.
La richiesta di giustificativi con il proprio datore
di lavoro, e ogni altra questione di natura
amministrativa, sono a cura del professionista.
I crediti ECM sono rilasciati -per gli iscritti ad OPI
LA SPEZIA- solo a chi non ha pendenze con l’Ente
COME ISCRIVERSI:
la iscrizione è prevista attraverso mail del
professionista: opilaspezia@cdh.it
che si
IMPEGNA a partecipare o a comunicare in
tempo utile la sua impossibilità.
www.opi.laspezia.net
@ opilaspezia (twitter)
Siamo su FB, Twitter, Instagram, Youtube,
LInkedin

