
Fai clic per aggiungere del testo

La contenzione nei 

vari contesti operativi

Esperienza 118 Ferrara





Caso Aldrovandi

 Alle prime ore del mattino del 25 
settembre 2005 Federico 
Aldrovandi, dopo aver trascorso la 
serata con amici in un locale di 
Bologna, si fece lasciare nei pressi 
di via Ippodromo, una via nel 
quartiere sud di Ferrara



 A seguito di una segnalazione 

da parte dei residenti, giunge in 

via Ippodromo una volante del 

113 con due agenti a bordo. 



 Dalle ricostruzioni successive, gli 

agenti descrivono Aldrovandi come 

un "invasato violento in evidente 

stato di agitazione", sostengono di 

"essere stati aggrediti dallo stesso a 

colpi di karate e senza un motivo 

apparente“, chiedono pertanto 

l‟intervento di rinforzi. Dopo poco 

tempo arriva in aiuto una seconda 

volante con a bordo altri 2 agenti



 Lo scontro tra i quattro poliziotti 

e il giovane diventa molto 

violento e porta quest'ultimo alla 

morte, sopraggiunta per 

"asfissia da posizione", con il 

torace schiacciato sull'asfalto 

dalle ginocchia dei poliziotti. 



 Alle 6:08 la centrale operativa 
del 113 chiama il 118 e richiede 
l'invio di un mezzo di soccorso 

 Il servizio viene codificato come 
“Codice Rosso” e alle 6.10 
partono ambulanza e 
automedica, giunte sul posto 
rispettivamente alle 6:15 e alle 
6:18



 All'arrivo sul posto il personale del 
118 trovava il paziente “riverso a 
terra, prono con le mani 
ammanettate dietro la schiena [...] 
era incosciente e non rispondeva”. 
L'intervento si concluse alle 6.36, 
dopo i tentativi di rianimazione 
cardiopolmonare, con la 
constatazione di decesso per 
“arresto cardio-respiratorio e trauma 
cranico-facciale”.



NUOVI “ATTEGGIAMENTI” DOPO 

SEGNALAZIONE DI INTERVENTO A 

CARICO DI  “PERSONA AGITATA”

 FORZE DELL’ORDINE

 Arrivo sul posto rallentato/ritardato?

 PERSONALE SANITARIO

 Sensazione di privazione della protezione 

e sicurezza data dal supporto delle forze 

dell‟ordine



Stato di alterazione

 condotta intemperante 
assunta da persone in grave 
„stato di alterazione‟ dovuto 
all‟assunzione di alcol e/o di 
sostanze stupefacenti 

 soggetto in stato di palese 
incapacità di 
autodeterminazione che 
opponga un netto rifiuto a 
ricevere il soccorso da parte 
del personale sanitario  (118) 
intervenuto sul posto in via 
autonoma o su richiesta di 
operatori degli Organi di 
Polizia



Deliberazione della Giunta della Regione Emilia 

Romagna nr. 1457/1989 

Art. 3 – Interventi sanitari che non necessitano di TSO

 Il sanitario, in presenza di situazioni nelle quali si

riconosca un grave e attuale pericolo per

l‟incolumità del paziente o altrui, non solo può, ma

deve intervenire (direttamente), pur limitando la

libertà del paziente e può fare ricorso all‟intervento

degli Organi di Polizia.

3.1 - Esistenza dello stato di necessità (richiamo all‟art. 

54 del codice penale) 



3.2 - Stato di coscienza gravemente alterato

La presenza di stati confusionali o di stato di coscienza

gravemente alterato può determinare, da parte del

paziente, l‟incapacità di esprimersi nei confronti di

qualsiasi proposta di intervento sanitario.

In questo caso si assiste, piuttosto che alla mancanza 

di un consenso, alla impossibilità di esprimere un 

valido dissenso.

Il sanitario è pertanto tenuto a mettere in atto tutti gli 

interventi ritenuti necessari, senza dover ricorrere alla 

formalizzazione di un TSO

Deliberazione della Giunta della Regione Emilia 

Romagna nr. 1457/1989 

Art. 3 – Interventi sanitari che non necessitano di TSO



CONVENZIONE

PER LA GESTIONE DI INTERVENTI D’URGENZA SU 

SOGGETTI CON ALTERAZIONI CHE, PUR NON 

RICHIEDENDO L’ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE 

PER IL T.S.O., SONO TALI DA POTER COSTITUIRE 

PERICOLO IMMEDIATO

• Prefettura di Ferrara

• Questura di Ferrara

• Comando Provinciale Carabinieri

• Comando Provinciale Guardia di 

Finanza

• Comune di Ferrara

• Comando della Polizia Municipale 

Terre Estensi

• NAS (Nuclei Antisofisticazioni e 

Sanità) Carabinieri di Bologna

• Azienda U.S.L. di Ferrara

• Azienda Ospedaliero Universitaria di 

Ferrara



25 luglio 2014

La convenzione diventa operativa 

nella sua versione definitiva





CONVENGONO

 Sulla necessità di disporre, a livello provinciale, di 
linee guida concordate e condivise tra enti chiamati 
ad assolvere tanto ad obblighi di assistenza e cura 
quanto ad altri compiti istituzionali, che includano la 
previsione del reciproco supporto tra Organi Sanitari 
ed Organi di Polizia e l‟adozione di idonee 
procedure di raccordo fra le rispettive Centrali 
Operative e di predeterminate modalità di azione in 
forma anche congiunta da parte dei rispettivi 
operatori sanitari e di polizia, in presenza di persone 
che versino in condizioni di alterazione psico-fisica 
tali da privarle della capacità di provvedere 
coscientemente a sé stesse e da costituire pericolo 
per la propria ed altrui incolumità e, a tal riguardo,

APPROVANO

 Le seguenti linee guida



 Le presenti linee guida hanno lo scopo di favorire e

rendere omogenea, su tutto il territorio provinciale,

mediante il raccordo fra Organismi Sanitari ed

Organismi di Polizia ed il reciproco supporto fra gli

operatori facenti capo agli stessi, la gestione di

interventi di urgenza su soggetti con alterazioni che,

pur non richiedendo l‟attivazione delle procedure per

il TSO, siano in condizioni tali da poter costituire

pericolo immediato per sé e/o per altri.

Art.1 - Scopo



 delineare un modello operativo per una

buona pratica nella gestione dei soggetti

in stato di alterazione su tutto il territorio

provinciale

 specificare le funzioni e i compiti dei

diversi referenti istituzionali

 Valutare le criticità rilevate durante le

attività di soccorso

Art.2 - Obiettivi



Art.3 – Responsabilità e attività



Art.4 – Descrizione delle 

procedure e delle attività

 in attesa dell‟arrivo del personale 

sanitario, il personale dell‟Organo di 

Polizia, adotterà le misure volte alla 

tutela dell‟individuo, allontanando 

dallo stesso altre persone e 

trattenendolo anche con l‟uso di 

manette



Art.4 – Descrizione delle 

procedure e delle attività

 … il personale sanitario intervenuto 
sul posto, previa valutazione delle 
condizioni psico-fisiche del soggetto 
in stato di alterazione, metterà in atto 
i provvedimenti opportuni e non 
differibili, attivando 
prioritariamente tutti quegli 
interventi che possano favorire la 
motivazione della persona al 
consenso alla cura.



Art.4 – Descrizione delle 

procedure e delle attività

 In presenza di un soggetto in 

condizione di alterato stato di 

coscienza … a tratti aggressivo e 

violento … ove il personale sanitario 

ritenga necessario il contenimento 

fisico del soggetto per l‟effettuazione di 

prestazioni di primo soccorso … alle 

relative operazioni procederanno, in 

forma congiunta, operatori sanitari 

ed operatori di polizia.



Art.4 – Descrizione delle 

procedure e delle attività

 In particolare, nel costante 

rispetto della dignità della 

persona, gli operatori di polizia 

immobilizzeranno gli arti del 

soggetto mentre gli operatori 

sanitari si faranno carico di 

immobilizzare la testa ed il 

torace del medesimo.



Art.4 – Descrizione delle 

procedure e delle attività

 Il personale sanitario qualora, 

nonostante l‟applicazione dei 

sistemi di contenimento, abbia 

motivo di ritenere che il paziente 

possa porre in essere atti 

auto/eterolesivi durante il trasporto 

… potrà richiedere la presenza 

sulla stessa, a titolo di supporto, di 

almeno un operatore di polizia.



Art.4 – Descrizione delle 

procedure e delle attività

 Analogamente a quanto previsto in 
fase di trasporto e compatibilmente 
con le esigenze di assistenza 
sanitaria, il soggetto, se ancora 
aggressivo e sedato blandamente, 
potrà essere mantenuto in 
condizione di contenimento … anche 
presso la struttura sanitaria di 
destinazione



Art.4 – Descrizione delle 

procedure e delle attività

 Qualora una persona che si trovi in 
una struttura degli Organi di Polizia 
manifesti evidenti segni di 
alterazione e ponga in essere 
comportamenti, aggressivi, violenti, 
auto od etero lesionistici, gli 
operatori di polizia provvederanno … 
a richiedere alla CO118 l‟intervento 
in luogo di personale medico



Art.4 – Descrizione delle 

procedure e delle attività

 Qualora una persona che si trovi in 

una struttura sanitaria manifesti 

evidenti segni di alterazione e ponga 

in essere comportamenti aggressivi, 

violenti, auto od etero lesionistici, gli 

operatori sanitari … provvederanno 

a richiedere l‟intervento in luogo di 

operatori di polizia



Richiesta di intervento per soggetto 

in stato di instabilità psico-fisica

 Centrale Operativa del Servizio di Emergenza 
Territoriale 118 e Centrale Operativa  di un Organo 
di Polizia:

 assumere il maggior numero possibile di 
informazioni aggiuntive relative alla persona alterata 

 alle sue caratteristiche corporee 

 al suo presumibile indice di reattività 

 all‟eventuale possesso di armi

 Si  relazioneranno tempestivamente, coordinandosi 
fra loro:

 Invio simultaneo propri operatori

 Codice rosso base 

 Equipaggiamento adeguato anche successivo a 
verifica sul posto



MODALITA’ OPERATIVE EQUIPAGGI 118







PROCEDURA AZIENDALE

ADOZIONE DI SISTEMI DI PROTEZIONE E 

SALVAGUARDIA INDIVIDUALE - LA CONTENZIONE

2.1 AREA Emergenza Territoriale Sistema 118 

 Qualora si renda necessaria l‟adozione di misure di 

protezione come provvedimento indispensabile per la 

tutela della salute o la vita della persona a fronte di 

una condizione di incapacità di intendere e volere o 

di uno stato di particolare aggressività di un paziente 

in assenza di personale medico (ad es. intervento del 

Servizio Emergenza Territoriale 118 con personale 

infermieristico o tecnico), gli operatori coinvolti 

devono contattare immediatamente tramite Centrale 

Operativa 118 il proprio referente medico per 

richiedere un eventuale intervento medico e/o delle 

Forze dell‟Ordine al fine di poter prescrivere o 

autorizzare misure di protezione a fini terapeutici. 



PROCEDURA AZIENDALE

ADOZIONE DI SISTEMI DI PROTEZIONE E 

SALVAGUARDIA INDIVIDUALE - LA CONTENZIONE

 In situazioni eccezionali o comunque 

situazioni particolari di pericolo e nei casi di 

assoluta necessità per la salvezza, propria 

o altrui, ove non sia possibile avvalersi 

dell‟autorizzazione medica, il personale 

infermieristico e tecnico può avvalersi delle 

disposizioni inerenti lo “stato di necessità” 

come disciplinato dall‟art. 54 del Codice 

Penale.



11 agosto 2015



11 agosto 2015



Cinture predisposte per la 

contenzione arti inferiori



2 settembre 2015



Al fine di garantire una corretta 

applicazione della convenzione, 

ha rivestito un ruolo 

fondamentale la formazione sul 

campo, rivolta sia agli operatori 

sanitari sia alle forze di polizia.




