
De-Escalation

Dipartimento salute mentale
Direttore |  Vincenzo Cesario 
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Sala Riello in Sede Direzionale

Ingresso Principale

Informazioni
Il CORSO a numero chiuso
n. 90 partecipanti 

Destinatari:
 A Medico (Psichiatra)
 A Psicologo (Psicoterapia - Psicologia)
 A Educatore Professionale
 A Infermiere
 A Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica
 A Assistente Sociale
 A OSS

La QUOTA di € 102,00 (100,00+ 2,00 di bollo).

Cod ev. 23-77246 - Crediti ECM 7

 30 marzo 2017 
dalle ore 8.30 alle ore 17.00

Presso Sala Pilade Riello - Ospedale “Mater Salutis” 
via Gianella, 1 - LEGNAGO (VR)

Modalità d’iscrizione

è www.aulsslegnago.it 
è Formazione 

è Portale Formazione 

è Iscrizione corso

L’ISCRIzIOne è ObbLIgATORIA  
entro il 20 marzo 2017.

 O È necessario registrarsi sul sito in due modi: 

1) https://serviziweb.inaz.it/formaz_AULSS21 

2) 

Segreteria Scientifica 
Dr. Dario Lamonaca
E-mail: dario.lamonaca@aulss9.veneto.it 

Segreteria Organizzativa:
Sezione Formazione e Biblioteca
e-mail: formazione.l@aulss9.veneto.it 
www.aulss9.veneto.it (www.aulsslegnago.it)

S.I.R.P.
Società Italiana  
di Riabilitazione 
Psicosociale
Sezione Triveneto



Premessa 

Chi lavora in sanità o nel sociale è 

spesso esposto a situazioni violente che 

possono comportare un notevole carico 

psicologico per il lavoratore.

La De-escalation  è un provvedimento 

che può impedire con successo l’insorgere 

o l’aggravarsi di situazioni violente o 

aggressioni, al fine di evitare dove possibile 

danni fisici o psichici alle persone. 

La gestione della De-escalation 

prevede la pianificazione, il coordinamento 

e la messa in atto sistematica di una 

serie di provvedimenti atti a prevenire e 

gestire in maniera ottimale la violenza e 

l’aggressività. 

La formazione affronta tali contenuti  

teorico-pratici.

Relatori 

8.30 registrazione dei partecipanti

9.00 gestione professionale  
della De-escalation: 
elementi, definizioni, forme, il modello  
dei livelli di De-Escalation. V. Perwanger

9.30 evitare la violenza attraverso 
la riflessione sugli stimoli: 
processualità, strutture e regole
(prevenzione primaria). P. Kaplan

10.30 Percezione e interpretazione  
dei comportamenti aggressivi: 
modelli di relazioni, uso e abuso  
del potere, circolo vizioso 
dell’Escalation, gestione  
della propria aggressività. V. Perwanger

11.00 Pausa caffè

11.15 Cause dei comportamenti aggressivi, 
aggressione come tentativo fallito  
di comunicare. P. Kaplan

11.45 Teoria della De-escalation verbale 
(segni di allarme, aspetti di sicurezza, 
fasi), video didattici e analisi 
successiva V. Perwanger

12.30 Discussione V. Perwanger e P. Kaplan

13.00 Pausa Pranzo

14.00 esercitazione su situazioni  
di De-escalation. P. Kaplan

15.00 Tecniche preventive, tecniche  
non lesive per liberarsi,  
di difesa e di fuga. V. Perwanger

16.00 Primo aiuto prestato da colleghi, 
concetto di “after care” per vittime. 
P. Kaplan

17.00 Questionario ECm,
Valutazione dell’evento,
Chiusura corso

Relatori
dr.  
Patrick Kaplan

Servizio Psichiatrico  
azienda Sanitaria  
dell’alto adige 
ospedale di Merano (BZ)

dr.ssa  
Verena Perwanger

 giovedì 30 marzo 2017


