IL MALTRATTAMENTO PSICOLOGICO E FISICO SU PERSONE FRAGILI, ANZIANI ,
BAMBINI , DONNE E SVANTAGGIATI
COGNOME
Sfida per rinnovare politiche e pratiche socio sanitarie,
aspettiNOME
legali e sociali

44 CREDITI ECM VALIDI PER IL TRIENNIO 2020/2022
Valido per tutte le professioni del ruolo sanitario e socio sanitario
Corso FAD con invio materiale telematico e giornata propedeutica facoltativa
finalizzata ad indirizzare lo studio a domicilio
Riferimento evento ID 284515 Riferimento provider ID 6303
BREVE PREMESSA:

Telegiornali ed altre agenzie di stampa spesso riportano casi di abusi e maltrattamenti ai danni di
anziani, bambini, donne e svantaggiati con forme molto differenti: abuso psicologico, maltrattamento
fisico, neglect, somministrazione di cure non adeguate, abuso economico e circonvenzione di
incapace, finanche l’abuso sessuale. Le diverse forme di abuso inoltre possono interessare specifiche
popolazioni di anziani, e persone fragili con determinate caratteristiche e peculiari fattori di rischio, e
possono inoltre associarsi a dei più specifici identikit dell’abusante e del contesto in cui agisce.
Tuttavia l’estensione del fenomeno nel nostro paese è quasi sconosciuta. Si tratta certamente di un
fenomeno sommerso, come accade per tutte le forme di abuso. Oltre ad aspetti più conoscitivi, che
certo aiuteranno a promuovere delle idonee politiche sociali, dobbiamo considerare che sono scarsi gli
strumenti che le persone fragili hanno per denunciare gli abusi subiti. Le persone fragili si trovano in
una relazione di dipendenza dal proprio carnefice e spesso ignorati da chi potrebbe offrire loro
sostegno. Lavorare con le persone fragili significa lavorare con una utenza particolarmente variegata
per quanto riguarda la condizione socio-economica, la salute psicofisica, il grado di deterioramento
cognitivo, l’estensione della rete sociale e più in generale il grado di autonomia che da tutte queste
condizioni deriva. Occorre cercare di incrementare le possibilità di chi li assiste e avere a disposizione
un aiuto per denunciare gli abusi e i maltrattamenti subiti, attivando tempestivi soccorsi

Al termine della consultazione del materiale il discente imparerà:
Uno studio epidemiologico del fenomeno dell’abuso e del maltrattamento nelle persone
fragili nelle sue varie forme (economico, psicologico, fisico, sessuale, neglect) e nei vari
contesti
Analisi statistiche volte a individuare la prevalenza delle diverse forme di abuso, dei fattori
socio demografici di rischio e protezione, e grado di relazione con l’offender
Percorsi di formazione per tutti gli operatori che lavorano con le persone fragili (psicologi,
medici, assistenti sociali, avvocati, infermieri geriatrici).
Creazione di strumenti per la richiesta di soccorso anziani e bambini in condizione di
maltrattamento e abuso. Sanzioni legali a carico dei colpevoli di abuso.

Attestato ECM
Ogni partecipante potrà ottenere i
crediti sulla base dei seguenti criteri:
percentuale presenza 100%
superamento della verifica di
apprendimento (75% livello sufficienza)
compilazione e consegna scheda
customer

Quota di partecipazione

€ 90,00

(iva esente art. 10 dpr 633/72)
in OMAGGIO
con della
la partecipazione
Al ricevimento
scheda di
all’invio
dei
dati organizzati
per il versamento
ai
corsi
d'aula
da della
preadesione la segreteria procederà
quota di partecipazione
Per confermare l’iscrizione è necessario
il versamento della quota; il solo invio
della scheda di preadesione non è a
garanzia del posto stesso.
Si potrà richiedere la
cancellazione dell’iscrizione (relativo
rimborso) esclusivamente entro giorni
10 dalla data del versamento; oltre tale
termine non saranno effettuati rimborsi.
Per motivi organizzativi la Direzione si
riserva di sostituire i docenti.

Informazioni

0376 380933
351 8904755
371 3175625
FAX 0376 1540087
IL TEST VA COMPILATO SUL SITO WWW.STUDIAELAVORA.IT per qualsiasi
richiesta del corso in oggetto chiamate alla segreteria corsi al numero
3713175625 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00

Iscrizionisel@gmail.com
Sul sito www.studiaelavora.it
Iscrizioni online

