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INTRODUZIONE 
 

Essere aggrediti in servizio sta diventando sempre piu’ 

frequente   e non solo in Italia. L’aggressione non solo 

provoca danni fisici e morali agli operatori, ma 

danneggia anche tutti i cittadini a cui mancheranno le 

cure di quell’operatore finchè non sarà guarito.   La 

spending review ed i tagli indiscriminati creano anche un 

“fenomeno” del tipo “si salvi chi puo'” ingenerando 

insicurezza e presunzione in alcune categorie sociali in 

particolare, ma anche nella mentalita’ comune della 

gente. L’utenza perde la pazienza e la comprensione verso 

il personale sanitario e in casi particolari cio’ genera 

episodi di aggressione. Le notizie che la cronaca riporta 

purtroppo quasi quotidianamente fanno percepire come il 

fenomeno non sia affatto in recessione ma che, al 

contrario, si stia estendendo assumendo qualora già non 

lo avesse fatto la connotazione di un vero e proprio 

allarme. Dai studi emerge come ad essere interessata 

maggiormente dal fenomeno delle aggressioni è la 

componente femminile del personale sanitario (70%), 

dato che comunque deve essere ponderato anche in 

considerazione della composizione di genere del personale 

infermieristico nel suo complesso, che permane ancora di 

segnatura nettamente femminile. L'obbiettivo di questo 

corso organizzato dal NURSIND in collaborazione con gli 

esperti dell'autodifesa personale del  A.D.R.A Close 

Combat, (a cui va il nostro ringraziamento) è la 

preparazione teorica e pratica in materia dell'autodifesa. 

    
 PROGRAMMA 
 

 
9.15-9.30 Registrazione partecipanti                                
 
9.30-9.40 PresentazioneA.D.R.AClose Combat                                                                                              
Gaetano Natale                                                                                                  
 
9.40– 11.00  L’aspetto psicologico nella violenza: 
definizione di aggressione, indagine sulle aggressioni 
in ambito sanitario, segnali che precedono 
un’aggressione, azioni preventive, ripercussioni 
psicologiche in ambito lavorativo e familiare.                                                                                                                                                                          
Dott.ssa  Fabiola Carboni                                                                                  
 
11.00-11.30 Coffe break                                                                                                                                                             
 
11.30– 13.00 La legittima difesa focus sull’avvocato: 
azioni e condotte violente che costituiscono reato, lo 
stalking, la violenza sessuale.                                                     
Avv.Federica Cappellari                                                                                                                 
 
13-00– 14.00 Pranzo                                                   
 
14.00– 15.00 Gli operatori sanitari impegnati nella 
routine: problematiche e soluzioni in un confronto 
interattivo. Stefano Cussigh 
 
15.00–17.30 Comportamenti pratici di autodifesa 

n. accreditamento 3174- 216593  
 

ASSEGNATI 8,6 CREDITI 

 
                    RELATORI 
 

 
UDINE IL 09/02/2018  ORE 09.15 – 17.30 
SALA CONGRESSUALE “ EXECUTIVE “ 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 



 
               Gaetano Natale 
 
               Fabiola Carboni   
 
               Federica Cappellari 
 
               Stefano Cussigh 
 
 
 
                 MODERATORI 
 
               Luciano Tubetto 
 
               Gaetano Natale 
 
               Antonino Triscari 
 
 

 
        Responsabile Evento 
 
               Afrim Caslli 
 
 
 
                                 

 
 

VIA ESTE N 27  ( VIALE PALMANOVA ) 
                      33100 UDINE 
 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Iscritti Nursind                       € 15,00 

Non Iscritti Nursind            € 35,00 

 
 

MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
tramite BOLLETTINO POSTALE, BONIFICO e 
CARTA DI CREDITO Indicare il nominativo 
del partecipante e la causale “UD090218” 
Regolarizzare l’iscrizione inviando la ricevuta 
del versamento per FAX 050.7911012, o per e-
mail info@pegasolavoro.it 
 
 

 
 
 
 
 

Iscrizione on line obbligatoria sul 
sito di Pegaso Lavoro   
www.pegasolavoro.eu 
Prima è necessario registrarsi come 
utenti del sito per avere la possibilità 
di iscriversi a tutti i corsi in 
calendario 
Entro 7 giorni dalla preiscrizione 
deve essere effettuato il pagamento 
pena cancellazione dal corso senza 
alcun obbligo di preavviso da parte 
della segreteria organizzativa. 
Farà fede la data di versamento. 
Non saranno effettuati rimborsi della 
quota di iscrizione per nessun 
motivo. 
I dati personali verranno trattati ai fini 
delle operazioni di segreteria relative 
all’iscrizione al Corso e per l’erogazione 
dei servizi connessi (Crediti ECM). 
L’autorizzazione al trattamento dei 
vostri dati è obbligatoria e in sua 
assenza non sarà possibile procedere 
con le operazioni di iscrizione. 
Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti 
dall’Art.7 del decreto Legislativo 
196/2003. I dati verranno comunicati 
esclusivamente al Ministero della 
Salute per l’espletamento della pratica. 
 

 


