LA PREVENZIONE DEGLI ABUSI SULL’ANZIANO
Proposta di intervento formativo per operatori sanitari
Giovedì 25 Novembre 2021 dalle ore 14,30 alle ore 18,30
Modalità FAD

Docenti: Dott.ssa Boccaletti Licia Project Manager - Dott. Milianta Salvatore Avvocato
Crediti ECM :

4 crediti assegnati

Costo: Euro 33 + IVA se dovuta (per soci ISP Euro 16+IVA se dovuta)
Iscrizioni tramite il link: https://forms.gle/hHu7Zzk8uAxT2fut7
Premessa:
L’abuso verso le persone anziane è definito dall’OMS come “una singola o ripetuta azione
(od omissione) che si verifica all’interno di una relazione basata su di un rapporto di fiducia
atteso, che causi dolore o sofferenza nel soggetto anziano”. Si tratta di un fenomeno tanto
frequente quanto sommerso, che può assumere diverse forme (abuso fisico, psicologico,
finanziario, sessuale, negligenza) e realizzarsi in diversi contesti (domiciliare, residenziale,
comunitario). Secondo gli studi disponibili, il fenomeno colpisce fino ad un anziano fragile
su quattro, ma è raramente denunciato.
Obiettivo del percorso è introdurre il tema degli abusi alle persone anziane con un
particolare focus sulle sue manifestazioni nel contesto dei servizi di cura formali. Verranno
indagati i meccanismi alla base delle dinamiche abusive, esplorate le tipologie di abuso ed
i loro indicatori e si approfondiranno le responsabilità degli operatori professionali nel
momento in cui sospettino un abuso ai danni di un proprio utente.

Sintetica descrizione dei contenuti:
▪ L’abuso agli anziani: definizione
▪ Le tipologie di abuso agli anziani: caratteristiche, indicatori
▪ La normativa di riferimento e le responsabilità professionali
Obiettivo/i educativi formativi complessivi dell’attività formativa
Al termine del percorso i partecipanti:
- Conosceranno le principali definizioni di abuso agli anziani
- Saranno in grado di identificare i principali tipi di abusi agli anziani
- Conosceranno i doveri e le responsabilità connessi al proprio ruolo in relazione al tema
degli abusi agli anziani
Metodo di verifica dell’apprendimento
La verifica finale verrà effettuata attraverso il questionario di valutazione dell’evento e test
finale di valutazione dell’apprendimento.
Destinatari: n. 60
Figure accreditate: Terapista occupazionale, Psicologo, Infermiere, Fisioterapista,
Educatore Professionale, Assistente Sanitario, Partecipanti senza obbligo ECM.

Programma
14.00 – 14.30: registrazione partecipanti
14.30 – 14.40: introduzione e presentazione del programma
14.40 – 15.00: esercizio esperienziale: conoscere i beni giuridici e i bisogni degli anziani
minacciati dagli abusi
15.00 – 15.30: definizione dell’abuso agli anziani
15.30 – 16.15: tipologie di abuso agli anziani
16.15 – 17.15: responsabilità professionali in caso di abusi agli anziani
17.15 – 18.15: la normativa di riferimento (cenni)
18.15 – 18.30: domande e conclusioni
18.30 – 18.45: test finale
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