
Saluti delle autorità 

 

La contenzione è legale? 
Come affrontare a livello giuridico il tema della libertà personale. 

dott. Francesco Antoni — Magistrato 

 

Cosa  si  intende  quando  si  parla                      
di contenzione? 
E’ davvero necessaria ed è vero che serve a  

salvaguardare l’incolumità della persona? 

dott.ssa Livia Bicego  - Dirigente Infermieristico A.S.S. 1  
 

 

L’esperienza  delle  residenze  per  anziani:     
la contenzione evita davvero le cadute? 
Quali sono i corretti strumenti del clinico per  

valutarne il rischio? 

Esposizione di un progetto attuato nel vicentino 

dott.ssa Sonia Martinotta — Fisioterapista 
 

 

Conclusione dei lavori con la presentazione del 
progetto di IPAB di Vicenza  
a cura del  Servizio  Psicologi dell’IPAB di Vicenza 

 

 Vicenza 24 e 28 ottobre  
L’incontro, di complessive 3 ore e 1/2 , 

 sarà ripetuto  nelle due date, con possibile scelta di 
partecipare all’ edizione della mattina o del pomeriggio  

 

La partecipazione alla giornata formativa è 
gratuita per i dipendenti e collaboratori del 
gruppo IPAB di Vicenza,  e per volontari e 
famigliari dei residenti di IPAB di Vicenza, 
nonché per gli iscritti degli Ordini che han-
no concesso il Patrocinio all’evento.  

Per gli esterni è prevista una quota indivi-

duale di partecipazione fissata in €. 15,00   
che potrà essere pagata direttamente in 
contanti presso la sede del convegno. 

A conclusione di ogni evento verrà rilascia-
to attestato di partecipazione e i presenti  
potranno intrattenersi durante il buffet. 

Per tutti i partecipanti risulta necessaria la pre-
ventiva iscrizione, da inviare alla segreteria orga-
nizzativa entro 7 giorni dalla data di partecipa-
zione, nelle modalità di seguito indicate: 

• Per volontari e famigliari dei residenti di 
IPAB di Vicenza: telefonare o inviare co-
municazione all’Uff. Formazione    dell’I-
PAB di Vicenza; 

• Per gli esterni: compilazione della scheda 
di iscrizione disponibile su 
ww.ipab.vicenza.it/formazione/altri corsi 
di formazione , oppure tramite QRcode ,        
ed invio all’Uff. Formazione dell’IPAB di 
Vicenza; 

pROGRAMMA 

Info:  

LA CONTENZIONE 
LA CONTENZIONE   

             MECCANICA, CHIMICA, AMBIENTALE :  

      PARLIAMONE !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrà San Pietro, 60 — 36100 Vicenza 

tel. 0444-218.811 — fax 0444-218.810 

http://www.ipab.vicenza.it 

Segreteria organizzativa 

uff.formazione@ipab.vicenza.it  

tel. 0444.218.833 

 

 

https://m.facebook.com/ipab.vicenza.it 

Presso:  La Sala Convegni 
ISTITUTO SAVERIANO   

MISSIONI ESTERE  
Viale Trento, 119  36100 Vicenza 

(con ampio parcheggio)  
 

Orario: per l’edizione del mattino dalle ore 08.30 sino alle 12.00 
Oppure per l’edizione del pomeriggio dalle ore 14.00 alle 17.30  

 

La giornata del 24 ottobre sarà replicata  
il giorno 28 ottobre 2016 

Con il patrocinio di : 


