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Sono sempre più frequen1 e sempre più preoccupan1 gli episodi di violenza ai danni dei professionis1 sanitari; la violenza

Secondo un’indagine dell’Università di Tor Vergata svolta nella primavera 2019 sugli infermieri l

sessuali da parte dell’utenza sul luogo di lavoro, la violenza fisica si è manifestata nel 58% delle aggressioni ed è consis1ta in: spu1 (43,1%), 

(37,2%), tentata aggressione (36,6%) e spintoni (35,4%). 

Nelle aggressioni la violenza verbale (urla contro la persona, offese, insul<, minacce) è stata rilevata 

Il fenomeno della violenza verso gli operatori sanitari per il Ministero della Salute è ”un evento sen1nella

l’implementazione di adeguate misure corre@ve. 

PROGRAMMA 

ORE 8.00  Iscrizione e open breakfast 

ORE 8.30  Assemblea Ordinaria degli iscritti dell’OPI di Ferrara. Relazione del Presidente e 

analisi del Conto Consuntivo 2019 e del Bilancio Preventivo 2020 (redatti a cura del tesoriere) 

DOTT. ARNOFI SANDRO 

ORE 9.30  Saluto delle Autorità ed introduzione del Presidente dell’OPI di Ferrara 

ORE 9.40 Analisi dei dati nazionali raccolti dalla FNOPI, iniziative in atto e aspetti etico 

professionali connessi a fenomeni di aggressione e violenza. Ruolo degli ordini professionali  

DOTT. ARNOFI SANDRO  

ORE 10.00 Il fenomeno violenza, aspetti sociali. Gli aspetti organizzativi per la prevenzione della 

violenza e delle aggressioni nei confronti degli operatori sanitari 

DOTT. GRANDI STEFANO 

ORE 10.30  Gestione del Rischio Clinico: prevenire e affrontare gli atti di violenza verso gli 
operatori sanitari. Normativa e proposte di legge a tutela degli operatori per la garanzia della 

sicurezza e per la prevenzione degli episodi di violenza 

DOTT. PELATI CRISTIANO 

ORE 11.00  Gestire lo stress in setting ansiogeni con utenti aggressivi: aspetti psicologici, 
relazionali e organizzativi. Come poter riconoscere e gestire le situazioni critiche e di pericolo, 

quali strumenti adottare per evitare l’escalation 

DOTT.SSA RUGGERI ANNA 

ORE 11.30  Gestione e prevenzione degli atti di violenza verso gli operatori sanitari presso 

l’Azienda Sanitaria Locale di Ferrara  

DOTT.SSA COLOMBI MARIKA e DOTT. MAZZOLI ENRICO 

ORE 12.00  Le aggressioni subite dagli operatori sanitari: Indagine qualitativa sugli operatori 

sanitari del Pronto Soccorso dell’AOU di Ferrara  

DOTT. SOTTILE FRANCESCO   

Il tema è complesso e va affrontato partendo da alcune domande: oggi viviamo in società violente? Quali modelli culturali di 

sono meEere in aEo? La violenza verso i curan1 è figlia della cultura del momento, ma ha anche aspe@ specifici, quali? L

Gli a@ di violenza possono ripercuotersi nega1vamente anche sulla qualità dell’assistenza offerta ai ciEadini? Le sole misure repressive minano il rapporto fiduciario curante

Su ques1 ed altri interroga1vi l’OPI di Ferrara vuole discutere e trovare possibili risposte u1li. 

Sono sempre più frequen1 e sempre più preoccupan1 gli episodi di violenza ai danni dei professionis1 sanitari; la violenza sul posto di lavoro è un problema che investe i paesi di tuEo il mondo. 

’89,6% degli infermieri è stato vi@ma di violenza fisica/verbale/verbale telefonica o di moles1e 

utenza sul luogo di lavoro, la violenza fisica si è manifestata nel 58% delle aggressioni ed è consis1ta in: spu1 (43,1%), lancio di ogge@ (43,1%), graffi (39,1%), schiaffi-pugni 

Nelle aggressioni la violenza verbale (urla contro la persona, offese, insul<, minacce) è stata rilevata 1-3 volte nel 31,9% dei casi, oltre 15 volte nel 26,6%. 

un evento sen1nella” ovvero un evento avverso di par1colare gravità che merita l’individuazione e 

RELATORI 

DOTT. ARNOFI SANDRO (Presidente dell’OPI di Ferrara) 

DOTT. GRANDI STEFANO (Servizio prevenzione e protezione dell’AUSL di Bologna) 

DOTT. PELATI CRISTIANO (Dirigente delle Professioni sanitarie dell’AULSS 5 Polesana. Rovigo) 

DOTT.SSA RUGGERI ANNA (Psicologa, psicoterapista, terapeuta famigliare ed esperta in I.S.T.D.P.) 

DOTT.SSA COLOMBI MARIKA (Dirigente delle Professioni sanitarie dell’AUSL di Ferrara) 

DOTT. MAZZOLI ENRICO (Dirigente delle Professioni sanitarie dell’AUSL di Ferrara) 

DOTT. SOTTILE FRANCESCO (Infermiere presso il Pronto Soccorso Generale dell’AOU di Ferrara) 

DOTT. SOLITO NICOLA (Sostituto Commissario della Polizia di Stato, Responsabile Posto di Polizia 

dell’AOU di Ferrara) 

ISCRIZIONI 

L’EVENTO E’ GRATUITO MA E’ NECESSARIO ISCRIVERSI ONLINE SUL 

SITO DELL’OPI DI FERRARA 

www.opiferrara.it 

Il tema è complesso e va affrontato partendo da alcune domande: oggi viviamo in società violente? Quali modelli culturali di contrasto all’aggressività e alla violenza la società e le comunità pos-

sono meEere in aEo? La violenza verso i curan1 è figlia della cultura del momento, ma ha anche aspe@ specifici, quali? La prevenzione è possibile? Come?  

assistenza offerta ai ciEadini? Le sole misure repressive minano il rapporto fiduciario curante- curato? 

SEGUE PROGRAMMA 

ORE 12.30  Strategie e comportamenti da adottare da parte degli operatori sanitari in situazioni 

di violenza verbale e di violenza fisica  

DOTT. SOLITO NICOLA 

ORE 13.00 Discussione e conclusioni 

Compilazione questionario ECM 


