
La contenzione nei 

vari contesti operativi

Esperienza 118 Ferrara



PERCORSO FORMATIVO DOPO IL 

“CASO ALDROVANDI”

NECESSARIA ADOZIONE DI NUOVE 

MISURE FORMATIVE E 

ORGANIZZATIVE

 EQUIPAGGI FORZE DELL’ORDINE

112 – 113 – 117 - VVUU

 EQUIPAGGI SANITARI 

118 – Associazioni convenzionate



PRIMO EVENTO FORMATIVO

 ANNO 2013 ( Questura di Fe )
 Richiesta in qualità di esperti 

dell’emergenza sanitaria ad affiancare gli 

equipaggi di pubblica sicurezza all’interno 

della formazione riservata esclusivamente 

al loro personale;

 La nostra presenza è stata fornita con un 

equipaggio completo composto da 

medico,infermiere ed autista soccorritore;

 Supportati dal medico psichiatra della Ausl



…SIMULAZIONI

 Vengono simulati diversi casi di 

intervento con coinvolgimento di 

soggetto\i agitati;

 Pz. Psichiatrico;

 Pz.i sotto l’effetto di sostanze 

esogene;

( alcol – stupefacenti,ecc.)



PERSONALE COINVOLTO 

NELLE SIMULAZIONI

 Uno o più equipaggi delle forze 

dell’ordine;

 Un equipaggio 118;

 Supervisione non attiva dello 

psichiatra



ANALISI DELLE SIMULAZIONI

 Ogni simulazione viene 

completamente documentata da 

riprese video;

 Al termine della giornata formativa 

tali riprese risulteranno fondamentali

per la correzione di ogni singolo 

“atteggiamento” degli operatori 

intervenuti.



RUOLO DELLO PSICHIATRA 

NELLA FORMAZIONE

 Lo psichiatra è stato per tutti il 

“fulcro”, il vero “critico” 

nell’analisi dei filmati simulativi.

 Ha potuto correggere ogni 

singolo errore comportamentale 

degli operatori intervenuti



RUOLO DEL PERSONALE 

118 NELLA FORMAZIONE

 INIZIA AD AVERE IMPORTANZA IL METODO E 

L’APPROCIO ALLA PERSONA, TRASMETTENDO 

NOZIONI DI BASE AGLI OPERATORI DI

PUBBLICA SICUREZZA;

 POSIZIONE LATERALE DI SICUREZZA ( CON E 

SENZA CONTENIMENTO );

 PROTEZIONE TESTA E RACHIDE CERVICALE;

 PROTEZIONE TORACE E COLONNA.



POSTURA-PROTEZIONE



SECONDO EVENTO FORMATIVO

 ANNO 2014 – PALESTRA

 Simulazioni indirizzate a tutti gli 

organi di pubblica sicurezza, 

questa volta a livello provinciale;

 Lo stesso per il personale 

sanitario, coinvolgimento di 

medici, infermieri e autisti 

soccorritori di tutta la provincia.



…E ANCORA UNA VOLTA

 LO PSICHIATRA

 Dove al suo fianco ci trovavamo 

seduti e coinvolti nell’analisi dei 

singoli casi di simulazione;

 ..dal T.S.O. al pz.agitato per 

patologia psichiatrica o ancora allo 

stato confusionale per assunzione di 

sostanze esogene.



L’ANALISI DELLE SIMULAZIONI

 Si inizia a notare il continuo “voler 

applicare” i metodi di contenzione, 

se pur validi e indispensabili in rari

casi di vero pericolo per il pz., 

astanti e personale intervenuto.

 Da qui,  la necessita di 

trasmettere, insegnare e in ultimo 

analizzare il “ciclo 

dell’aggressività”.



TERZO EVENTO FORMATIVO

 ANNO 2015

 Formazione dedicata completamente a tutti 

gli equipaggi sanitari che operano nel 

servizio di emergenza territoriale 118;

 Creazione del corso con il titolo:

 “IL PAZIENTE AGITATO” 

RUOLO DEL PERSONALE 118 

GESTIONE E INTERAZIONE CON FORZE

DELL'ORDINE - PROTOCOLLO 

OPERATIVO.



OBIETTIVI DEL CORSO

 APPRENDERE LE CAPACITA’ PER:

 Saper riconoscere e valutare i rischi 

durante un Intervento con pz. agitato in 

emergenza;

 Saper riconoscere e valutare le reazioni 

umane, appropriate ed inappropriate;

 Saper gestire gli aspetti emozionali propri 

ed altrui, durante e dopo l’evento;

 Saper agire proteggendo, in caso di 

condizioni avverse, se stessi e tutti i 

coinvolti.



IL CICLO DELL’AGGRESSIONE



ANDAMENTO STATISTICO 

T.S.O. PROVINCIA DI 

FERRARA



CONTENZIONE O PROTEZIONE?

 NOI PREFERIAMO PROTEZIONE

 Raggiungendo l’obiettivo mediando e

instaurando un “rapporto” di fiducia 

con la persona da proteggere;

 Utilizzando tecniche comunicative 

appropriate;

 Individuando un operatore in grado 

di creare un feedback positivo (non 

necessariamente sanitario ).*



ESEMPI DI CONTENZIONE 

EXTRA OSPEDALIERA



… A NOI PIACE COSì



…E ANCORA



ESEMPIO FILMATO DI UNA 

CORRETTA ESECUZIONE DELLA 

PROCEDURA DI CONTENZIONE

 PAZIENTE AGITATO SOTTO 

L’EFFETTO DI SOSTANZE 

STUPEFACENTI



MANOVRA CORRETTA



…L’IDEA DIVENTATA QUASI 

REALTA’ (11\2015)

 DEPOSITATA  RICHIESTA  BREVETTO 

DI “DISPOSITIVO DI CONTENZIONE A 

POSIZIONAMENTO RAPIDO”



…DA DOVE ARRIVA L’IDEA



COME FUNZIONA



……GRAZIE




