
 

 

 

 

 

 

 
 Centro professionale sociosanitario infermieristico  

 Viale Officina 5   Via Soldino 9 

 6501 Bellinzona 6900 Lugano 

 
 

 telefono +41 (0)91 814 01 61 +41 (0)91 960 70 41 

  fax +41 (0)91 814 01 69 +41 (0)91 960 70 49 

  

     e-mail decs-cps.bellinzona@edu.ti.ch 

 

             web                 www.cpsbellinzona.ti.ch 

 

 

                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FF
oo

rr mm
aa

zz i
i oo

nn
ee

  CC
oo

nn
tt ii
nn

uu
aa

  

Repubblica Cantone Ticino 

Dipartimento dell’educazione, della cultura  

e dello sport 

Divisione della formazione professionale 

Centro professionale 

sociosanitario infermieristico 

Bellinzona e Lugano 
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L’aggressività e la violenza nella 
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L’aggressività e la violenza nella relazione curante 
 

Presentazione 
Questa offerta formativa vuole essere un’occasione di studio, riflessione, approfondimento 
e scambio di esperienze rispetto al tema dell’approccio e gestione del paziente con disturbi 
psichiatrici. A partire dalla pratica nei rispettivi ambiti professionali e dai problemi che gli 
operatori devono affrontare nel loro quotidiano lavoro. Il corso è previsto su due  giornate di 
apprendimento. 

 

Destinatari 
Il percorso formativo si rivolge unicamente agli infermieri diplomati SSS, o con un titolo 
equivalente. 
 

Partecipanti 
Minimo 10 massimo 20. 
 

Relatori 
Mariano Cavolo, docente CPSI esperto del settore. 
 

Obiettivi  
 Comprendere il meccanismo dell’aggressività nell’essere umano. 

 Analizzare elementi sottaciuti (paura, frustrazione, aggressività, contro transfer) 
nella relazione con il paziente aggressivo. 

 Sensibilizzare sul tema della contenzione, a fronte di aspetti etici, deontologici, 
legali, procedurali e relativi ad un modello di lavoro. 

 Approfondire il concetto di proporzionalità della misura coercitiva per rapporto 
alle manifestazioni psicopatologiche. 

 Condividere le diverse fasi che precedono l'applicazione della misura coercitiva, 
la sua applicazione e la gestione dell'utente contenuto. 

 Rilevare i principali problemi che si possono incontrare nella relazione con il 
paziente aggressivo e definire quali strategie adottare per affrontarli. 

 Conoscere ed applicare delle tecniche di approccio controllato ed intervento  
preventivo nei casi di pazienti aggressivi. 

 

Competenze da sviluppare  
Il corso permetterà ai partecipanti di elaborare delle nuove strategie di cura per gestire in 
modo efficace e globale i pazienti con questo tipo di problematiche. 
Promuovere un atteggiamento positivo verso i cambiamenti dei gestione e cura dei 
pazienti, elaborando delle strategie di cambiamento efficaci. 
 

Pianificazione delle giornate 
 

Parte 1:  
 Le minacce e le aggressioni (fisiche o verbali). 

 La paura dell’operatore verso il paziente aggressivo. 

 La gestione del paziente aggressivo. 

 

Parte 2:  
 Aspetti legali, etici e deontologici. 

 La proporzionalità dell’intervento. 

 La privazione della libertà a scopo di assistenza. 
 

Sede 
I corsi si tengono presso il CPSI, sede di Bellinzona.                  

Date e orari 
23 e 24 ottobre  2018  
 

Mattina:   08.15 – 12.00          
Pomeriggio:  13.30 – 17.00  
 
Non è richiesto tempo di lavoro individuale. 
 

Costo 
La tassa di iscrizione ammonta a 300 CHF, di cui 250 CHF per l’iscrizione  
e 50 CHF di tassa materiale e amministrativa. 
 

Termine di iscrizione 
24 settembre  2018 
 

Iscrizioni e rilascio attestazione 
 

Compilare il modulo online presente sul sito internet oppure richiedere direttamente il 
formulario di iscrizione alla segreteria della sede CPSI di Bellinzona. 

 
I formulari compilati sono da inviare a: 
Direzione CPSI 
Viale Officina 5, CP 2617 
6501 Bellinzona 
 

decs-cps.bellinzona@edu.ti.ch 

 
 

Il CPSI rilascia un attestato di frequenza ai partecipanti. 
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