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AFFILIAZIONE A204 

La Gestione del Paziente Violento 
 

PROGRAMMA: 

 

I MODULO - 4 ore 

09:00 L’aggressività e le condotte aggressive  

09:30 Il ciclo dell’aggressività 

10:00 Indicatori fisici e comportamentali della violenza 

10:30 Approccio relazionale al paziente aggressivo 

11:15 Coffee break 

11:30 Il paziente psichiatrico violento 

12:00 Stazione pratica: 
 strategie applicabili per ridurre il rischio di 

un’aggressione 

13:00 PAUSA PRANZO 

 

II MODULO - 4 ore  

14:00 Elementi di psicopatologia e di psichiatria 
La dinamica del suicidio 

15:00 Il TSO e l’ASO 

15:00 Stazione pratica: 
 casi clinici simulati  

16:30 Linee guida ASAC sulla gestione del paziente 
aggressivo: la scheda di rilevazione di un’avvenuta 
aggressione 

17:45 Test finale  

18:00 Termine del corso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OBIETTIVI DEL CORSO: non è infrequente che il personale di soccorso 
si trovi a gestire pazienti con psicosi, disturbi di personalità, disturbo 
bipolare o dipendenze. Come affrontare l’approccio e la gestione di un 
paziente aggressivo e potenzialmente pericoloso? Di solito, in questi 
contesti, il personale di soccorso può essere portato ad assumere 
comportamenti irrazionali e a prendere delle decisioni avventate per la 
paura di subire dei danni, ed inoltre prevale anche un sentimento di 
impotenza che deriva dalla consapevolezza di non avere a disposizione 
delle strategie e degli strumenti efficaci per gestire tali situazioni e cercare 
di ridurre o prevenire le conseguenze che il comportamento aggressivo e 
violento del paziente può provocare per se stesso o per i soccorritori. In 
diverse parti del mondo sono aumentati gli episodi di violenza nei 
confronti del personale sanitario, episodi che come “eventi sentinella” ci 
segnalano la presenza negli ambienti di lavoro di situazioni di rischio e di 
vulnerabilità e ci indicano la necessità di mettere in atto opportune misure 
di prevenzione e protezione dei lavoratori. Riguardo all’Italia non ci sono 
molte ricerche in merito ma anche nel nostro paese la frequenza delle 
aggressioni sembra essere maggiore che in altri comparti lavorativi. Il 
corso vuole fornire ai discenti degli strumenti condivisi atti a ridurre le 
situazioni di aggressione e/o violenza in ambiente extraospedaliero e in 
Pronto Soccorso da parte di utenti ed accompagnatori, e si basa sulle 
raccomandazioni emanate nel 2007 dal Ministero della Salute, per 
prevenire e ridurre gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari. 
 
DURATA: 8 ore. 
 
COSTO: € 120,00 (IVA esclusa) senza ECM, € 145,00 (IVA esclusa) con 
ECM. 
 
DESTINATARI: medici, infermieri, soccorritori. 
 
METODOLOGIA: il percorso formativo è caratterizzato da lezioni frontali 
teoriche e discussione plenaria di casi clinici simulati. Un registro delle 
presenze, sul quale ogni partecipante apporrà la propria firma in entrata 
ed in uscita, certificherà la frequenza. 
 
DOCENTI: i docenti del corso sono tutti Istruttori certificati ASAC. 
 
MATERIALE DIDATTICO: ad ogni discente, circa due settimane prima 
della data del corso, verrà consegnata la dispensa con testi di 
approfondimento sugli argomenti del corso. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI: il raggiungimento degli obiettivi formativi 
del corso è accertato mediante un test finale con quesiti a risposta 
multipla. Inoltre verrà chiesto a ciascun partecipante di compilare in forma 
anonima un questionario di gradimento del corso.  
 
ATTESTATO: al superamento del corso verrà inviato ad ogni partecipante 
l’attestato rilasciato dall’Associazione Scientifica Anti-Crimine (ASAC) o 
da National Rescue Council (NRC). Per il conseguimento dell’attestato è 
necessario aver superato il test teorico finale.  
 
ECM: secondo la normativa vigente (se previsti dall’edizione). 
 
REGISTRAZIONE ED ARCHIVIO DEL CORSO: tutti i documenti del 
corso, il registro con le firme dei discenti, il test teorico, nonché la copia 
dell’attestato saranno conservati nell’archivio NRC quale 
documentazione della formazione avvenuta, secondo le procedure 
interne del sistema qualità e delle norme ECM.   
 
NOTE: si consiglia un abbigliamento comodo ed adeguato. 
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AFFILIAZIONE A204 

Negoziazione Operativa 
 

PROGRAMMA: 

 

I MODULO - 4 ore 

09:00 Storia della negoziazione 

10:00 Struttura ed elementi teorico-pratici della negoziazione  

11:00 Coffee break 

11:15 Tecniche di comunicazione in contesti critici 

12:15 Negoziare in situazioni difficili 

13:00 PAUSA PRANZO 

 

II MODULO - 4 ore  

14:00 Il vissuto degli ostaggi e la Sindrome di Stoccolma 

14:30 Gestione dello stress 

15:00 Stazioni pratiche: 
 Simulazioni pratiche di negoziazione in varie 

situazioni difficili  

17:30 Test finale  

18:00 Termine del corso 

 
 
 
 

OBIETTIVI DEL CORSO: i l corso si rivolge a tutto il personale che si trovi 
ad operare in situazioni di soccorso a persone che vogliono suicidarsi o 
che si sono asserragliate dentro dei locali. Queste persone sono spesso 
soggetti fragili e disperati, capaci di fare del male a se stessi o ad altre 
persone, minacciandole a volte anche con armi. Possono essere persone 
che si trovano in uno stato di agitazione psicofisica conseguente a 
patologie o causato dall’abuso di alcol o sostanze stupefacenti, oppure 
sono persone semplicemente colte da momentanei stati di stress emotivo 
dovuti a problematiche di carattere personale. In queste situazioni, e in 
tutte le sempre più diffuse situazioni di gestione di difficoltà e 
complessività relazionale, occorre avere una conoscenza approfondita 
delle dinamiche psicologiche di una crisi personale e insieme gli strumenti 
di ascolto e comunicazione per gestire in maniera efficace un evento a 
rischio. 
La negoziazione, che viene intesa come un “metodo non conflittuale di 
gestione delle crisi”, risulta fondamentale per la gestione di situazioni 
spesso connesse con la consumazione di reati e rese critiche dalla 
presenza attiva di individui fortemente motivati o emotivamente instabili. 
L’obiettivo è quello di fornire degli strumenti per impedire che 
comportamenti instabili possano sfociare in condotte autolesionistiche o 
in azioni criminose violente, anche con il coinvolgimento di terze persone. 
 
DURATA: 8 ore. 
 
COSTO: € 100,00 (IVA esclusa) senza ECM, € 130,00 (IVA esclusa) con 
ECM. 
 
DESTINATARI: medici, infermieri, soccorritori, Forze dell'Ordine, guardie 
giurate, operatori di sicurezza, investigatori privati. 
 
METODOLOGIA: il corso è strutturato in una parte teorica ed una parte 
pratica di addestramento con interazione a piccoli gruppi su casi 
clinici e simulazioni pratiche di negoziazione. 
Un registro delle presenze, sul quale ogni partecipante apporrà la propria 
firma in entrata ed in uscita, certificherà la frequenza del corso. 
 
DOCENTI: il corso è svolto da personale sanitario esperto operante 
all'interno del Sistema 118 di Emergenza Extraospedaliera. 
 
MATERIALE DIDATTICO: ad ogni discente, circa due settimane prima 
della data del corso, verrà consegnata la dispensa con testi di 
approfondimento sugli argomenti del corso. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI: il raggiungimento degli obiettivi formativi 
del corso è accertato attraverso una valutazione che prevede un 
questionario (test con quesiti a risposta multipla). Inoltre verrà chiesto a 
ciascun partecipante di compilare in forma anonima un questionario di 
gradimento del corso.  
 
ATTESTATO: al superamento del corso verrà inviato ad ogni partecipante 
l’attestato rilasciato dall’Associazione Scientifica Anti-Crimine (ASAC) o 
da National Rescue Council (NRC). Per il conseguimento dell’attestato è 
necessario aver superato il test teorico finale.  
 
ECM: secondo la normativa vigente (se previsti dall’edizione). 
 
REGISTRAZIONE ED ARCHIVIO DEL CORSO: tutti i documenti del 
corso, il registro con le firme dei discenti, il test teorico, nonché la copia 
dell’attestato saranno conservati nell’archivio NRC quale 
documentazione della formazione avvenuta, secondo le procedure 
interne del sistema qualità e delle norme ECM.   
 
NOTE: si consiglia un abbigliamento comodo ed adeguato. 
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AFFILIAZIONE A204 

Prehospital Crime Scene Care (PCSC) 
 

PROGRAMMA: 

 

I MODULO - 4 ore 

09:00 L’avvicinamento alla scena in sicurezza 

10:00 Stazioni pratiche: 
 Gruppo A: simulazioni di intervento-avvicinamento 

alla scena  
 Gruppo B: analisi critica di casi clinici simulati  

11:00 Coffee break 

11:15 Stazioni pratiche: 
 Gruppo A: analisi critica di casi clinici simulati  
 Gruppo B: simulazione di intervento-

avvicinamento alla scena  

12:15 Il sopralluogo giudiziario – Le tracce sul luogo del 
reato e le tecniche di laboratorio della scientifica 

13:00 PAUSA PRANZO 

 

II MODULO - 4 ore  

14:00 La gestione della scena del crimine 

15:00 Stazioni pratiche: 
 Gruppo A: simulazioni di intervento sulla scena del 

crimine  
 Gruppo B: presentazione casi clinici reali ed analisi 

critica  

16:00 Coffee break 

16:15 Stazioni pratiche: 
 Gruppo A: presentazione casi clinici reali ed analisi 

critica 
 Gruppo B: simulazione di intervento sulla scena 

del crimine  

17:45 Test finale  

18:00 Termine del corso 

 
 
 
 

OBIETTIVI DEL CORSO: proporre agli operatori dell’emergenza una 
strategia di intervento su una scena del crimine in ambiente extra-
ospedaliero, perché sempre più spesso il personale sanitario, come i 
recenti fatti di cronaca ce lo dimostrano, è chiamato ad intervenire in 
situazioni dove si sono verificati dei gravi reati. Durante il corso viene 
fornito ai discenti una adeguata e corretta metodologia di approccio alla 
scena del crimine, volta ad identificare le situazioni a rischio per i sanitari, 
per poi utilizzare un metodo sicuro ed efficace di gestione dell’evento. 
Il Corso focalizza l’attenzione sui seguenti aspetti formativi: 
- acquisire capacità di analisi critica operativa in eventi a rischio 
- acquisire conoscenze teoriche ed aggiornamenti in merito 
all’individuazione delle tracce sulla scena del crimine ed alle tecniche di 
laboratorio della scientifica 
- acquisire una metodologia operativa di approccio in sicurezza alla scena 
- acquisire conoscenze teoriche ed aggiornamenti relativi alla 
metodologia di gestione della scena del crimine 
- acquisire conoscenze teoriche ed aggiornamenti in merito all’utilizzo 
degli strumenti individuati per migliorare la sicurezza dei soccorritori e 
gestire efficacemente una scena del crimine. 
 
DURATA: 8 ore. 
 
COSTO: € 120,00 (IVA esclusa) senza ECM, € 145,00 (IVA esclusa) con 
ECM. 
 
DESTINATARI: professionisti sanitari. 
 
METODOLOGIA: il percorso formativo è caratterizzato da lezioni frontali 
teoriche e discussione plenaria di casi clinici simulati. 
Un registro delle presenze, sul quale ogni partecipante apporrà la propria 
firma in entrata ed in uscita, certificherà la frequenza del corso. 
 
DOCENTI: i docenti del corso sono tutti Istruttori certificati ASAC. 
 
MATERIALE DIDATTICO: ad ogni discente, circa due settimane prima 
della data del corso, verrà consegnata la dispensa con testi di 
approfondimento sugli argomenti del corso. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI: il raggiungimento degli obiettivi formativi 
del corso è accertato attraverso una valutazione che prevede un 
questionario (test con quesiti a risposta multipla). Inoltre verrà chiesto a 
ciascun partecipante di compilare in forma anonima un questionario di 
gradimento del corso.  
 
ATTESTATO: al superamento del corso verrà inviato ad ogni partecipante 
l’attestato rilasciato dall’Associazione Scientifica Anti-Crimine (ASAC) o 
da National Rescue Council (NRC). Per il conseguimento dell’attestato è 
necessario aver superato il test teorico finale.  
 
ECM: secondo la normativa vigente (se previsti dall’edizione). 
 
REGISTRAZIONE ED ARCHIVIO DEL CORSO: tutti i documenti del 
corso, il registro con le firme dei discenti, il test teorico, nonché la copia 
dell’attestato saranno conservati nell’archivio NRC quale 
documentazione della formazione avvenuta, secondo le procedure 
interne del sistema qualità e delle norme ECM.   
 
NOTE: si consiglia un abbigliamento comodo ed adeguato. 
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AFFILIAZIONE A204 

Responsabilità Giuridica del Soccorritore 
 

PROGRAMMA: 

 

I Giornata 

09:00 Il Soccorritore Volontario 

10:00 Diritti e doveri del Soccorritore 

11:00 Profili di responsabilità 

13:00 PAUSA PRANZO 

14:00 Responsabilità Penale 

18:00 Termine della giornata 
 

II Giornata 

09:00 Quando il Codice Penale aiuta il Volontario 
Soccorritore 

13:00 PAUSA PRANZO 

14:00 Responsabilità Civile 

16:00 Problematiche particolari 

17:30 Test finale 

18:00 Termine del corso 

 

 

OBIETTIVI DEL CORSO: fornire ai Soccorritori gli elementi 

per svolgere la loro opera in accordo con la legislazione 
vigente.  
 
DURATA: 16 ore. 

 
COSTO: € 100,00 (IVA esclusa) senza ECM. 

 
DESTINATARI: Soccorritori. 

 
METODOLOGIA: il percorso formativo è caratterizzato da 

lezioni frontali. 
Un registro delle presenze, sul quale ogni partecipante 
apporrà la propria firma in entrata ed in uscita, certificherà la 
frequenza del corso. 
 
DOCENTI: tutti gli Istruttori sono in possesso di regolare 

abilitazione. 
 
MATERIALE DIDATTICO: ad ogni discente, circa due 

settimane prima della data del corso, verrà recapitato il 
manuale ed il cd. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI: al termine del corso il discente 

dovrà sostenere un test teorico. I test verranno corretti e 
discussi con il singolo discente. 
Inoltre verrà chiesto a ciascun partecipante di compilare in 
forma anonima un questionario di gradimento del corso.  
 
ATTESTATO: al superamento del corso verrà inviato ad ogni 

partecipante l’attestato rilasciato da National Rescue Council 
(NRC). Per il conseguimento dell’attestato è necessario aver 
superato il test teorico finale.  
 
ECM: secondo la normativa vigente (se previsti 

dall’edizione). 
 
REGISTRAZIONE ED ARCHIVIO DEL CORSO: tutti i 

documenti del corso, il registro con le firme dei discenti, il test 
teorico, nonché la copia dell’attestato saranno conservati 
nell’archivio NRC quale documentazione della formazione 
avvenuta, secondo le procedure interne del sistema qualità e 
delle norme ECM.   
 
NOTE: si consiglia un abbigliamento comodo ed adeguato. 
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AFFILIAZIONE A204 

Violenza Donne 
 

PROGRAMMA: 

 

I MODULO - 4 ore e 30 minuti 

08:30 Presentazione del corso 

09:00 Il fenomeno della violenza domestica e le sue 
dimensioni  

09:30 Tipologia e cicli della violenza 

10:00 Miti e stereotipi sulla violenza domestica 

10:30 Indicatori fisici e comportamentali della violenza 

11:15 Coffee Break 

11:30 Presentazione caso clinico violenza in famiglia e 
discussione 

12:30 Aspetti psicologici dei soccorritori negli eventi violenti 
(gestione stress, disturbo post-traumatico da stress, 
debriefing) 

13:00 PAUSA PRANZO 

 

II MODULO - 3 ore e 30 minuti 

14:00 Presentazione caso clinico con violenza sessuale e 
discussione 

14:30 Effetti e conseguenze sulla vittima della violenza 
sessuale  

15:00 Gestione fisica e mentale della vittima di stupro 

15:45 Linee Guida ASAC sulla gestione della vittima di 
violenza domestica  

17:00 Test finale  

17:30 Termine del corso 

 
 
 
 

OBIETTIVI DEL CORSO: scopo del corso è quello di fornire strumenti al 
personale che opera in ambiente extra ospedaliero e in pronto soccorso, 
per riconoscere e gestire i fenomeni di violenza domestica e sessuale. 
Senza rendersene conto infatti, i soccorritori ed il personale ospedaliero 
possono venire regolarmente a contatto con situazioni di violenza e non 
riconoscerne i segni per via dei pregiudizi, delle abitudini culturali oppure 
per mancanza di una formazione adeguata. Il corso si propone anche di 
fornire ai destinatari una metodologia di approccio alla persona vittima di 
violenza. 
Il corso focalizza l’attenzione sui seguenti aspetti formativi: 
- Acquisire conoscenze teoriche e aggiornamenti in merito al fenomeno 
della violenza domestica, di genere e ai vari tipi di violenza 
- Acquisire conoscenze teoriche sugli indicatori fisici e comportamentali 
della violenza 
- Acquisire nozioni in merito agli aspetti psicologici dei soccorritori 
coinvolti in eventi violenti 
- Acquisire conoscenze teoriche e pratiche sulla gestione della vittima di 
violenza sessuale. 
 
DURATA: 8 ore. 
 
COSTO: € 100,00 (IVA esclusa) senza ECM, € 130,00 (IVA esclusa) con 
ECM. 
 
DESTINATARI: medici, infermieri, soccorritori, psicologi, assistenti 
sociali, Forze dell’Ordine. 
 
METODOLOGIA: il corso è strutturato in una parte teorica ed una parte 
pratica di addestramento con interazione a piccoli gruppi su casi clinici 
reali e simulazioni pratiche di soccorso su scenari dove sono stati 
commessi dei crimini. 
Un registro delle presenze, sul quale ogni partecipante apporrà la propria 
firma in entrata ed in uscita, certificherà la frequenza del corso. 
 
DOCENTI: il corso è stato sviluppato in collaborazione con il personale 
dei centri antiviolenza donne ed è svolto da personale sanitario esperto 
operante all'interno del Sistema 118 di Emergenza Extraospedaliera. 
 
MATERIALE DIDATTICO: ad ogni discente, circa due settimane prima 
della data del corso, verrà consegnata la dispensa con testi di 
approfondimento sugli argomenti del corso. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI: il raggiungimento degli obiettivi formativi 
del corso è accertato attraverso una valutazione che prevede un 
questionario (test con quesiti a risposta multipla). Inoltre verrà chiesto a 
ciascun partecipante di compilare in forma anonima un questionario di 
gradimento del corso.  
 
ATTESTATO: al superamento del corso verrà inviato ad ogni partecipante 
l’attestato rilasciato dall’Associazione Scientifica Anti-Crimine (ASAC) o 
da National Rescue Council (NRC). Per il conseguimento dell’attestato è 
necessario aver superato il test teorico finale.  
 
ECM: secondo la normativa vigente (se previsti dall’edizione). 
 
REGISTRAZIONE ED ARCHIVIO DEL CORSO: tutti i documenti del 
corso, il registro con le firme dei discenti, il test teorico, nonché la copia 
dell’attestato saranno conservati nell’archivio NRC quale 
documentazione della formazione avvenuta, secondo le procedure 
interne del sistema qualità e delle norme ECM.   
 
NOTE: si consiglia un abbigliamento comodo ed adeguato. 
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