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PREMESSA 
 
Negli ultimi anni l’utenza che entra nelle strutture sanitarie per anziani sono a livello fisico, 
psicologico e medico sempre più problematiche da gestire, in modo particolare l’anziano 

affetto da demenza senile, Alzheimer e Parkinson, patologie che sempre più 

frequentemente sono sommate a molte altre. 
Nella mia esperienza di infermiera, anche se breve, ho notato il rischio di caduta che il 

soggetto anziano è esposto durante la degenza e quante lacune ci siano ancora sull’ 
argomento contenzione/cadute, e come non sia ben definito il ruolo di responsabilità che 

ogni figura professionale ha nel momento in cui viene prescritta l’applicazione di una 
contenzione. 

Una caduta è sempre un evento spiacevole, non solo per l’èquipe infermieristica ma anche 
per il paziente e i famigliari, in quanto anche una caduta che può sembrare “ banale” può 

cambiare la vita dell’anziano, trasformandolo da una persona quasi indipendente a una 
persona totalmente dipendente per tutto. 

Notando questi fatti, è nato in me il desiderio di ampliare la mia conoscenza sull’anziano 
poli-patologico, il rischio delle cadute e la gestione delle misure di contenzione, quindi ho 

pensato di fare una piccola ricerca su quello che è la linea base del rischio cadute e come 
prevenirle, l’applicazione delle contenzioni, sperando di dare un po’ più di chiarezza. 

Per raggiungere questo obbiettivo sono partita dalla definizione di caduta, le sue 
conseguenze e i parametri che si usano per la valutazione arrivando poi ai metodi per 

evitarle come la contenzione, i vari tipi, i metodi di valutazione e la responsabilità del 

personale che poi le gestisce dalla prescrizione all’applicazione e alla sorveglianza. 
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RISCHIO CADUTE E MEZZI DI CONTENZIONE 
 
DEFINIZIONE DI CADUTA 
 
Improvviso, non intenzionale, inaspettato spostamento verso il basso dalla posizione 

ortostatica, assisa o clino-statica, provocato dallo spostamento del baricentro fuori dalla 
base di appoggio. 1  

 

Ogni anno, circa un terzo delle persone oltre i 65 anni d’età è vittima di cadute accidentali 

che, nella metà dei casi, sono ricorrenti e provocano una volta su dieci lesioni importanti, 
quali fratture dell’anca, altre fatture, ematomi celebrali sottodurali e ferite dei tessuti molli 

o della testa.2 Secondo l’OMS, il 50% dei pazienti anziani ricoverati in strutture residenziali 
cade ogni anni e circa il 7% di questi muore a causa della caduta. In Italia l’incidenza delle 

cadute nelle strutture sanitarie è 2-3 volte superiore rispetto a quelle che si verificano a 

domicilio e i danni risultano peggiori. 
 

Cause delle cadute/ conseguenze 
	

1	

	

	

	

	

__________	
1	Raccomandazione	ministeriale	n°13	novembre	2011	
2	nejm	2003,	348/1	
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E’ dimostrato che strategie di gestione, personalizzate, sulla base dei rischi elevati, 

riducono il verificarsi delle cadute dal 25 al 39%. 3 
Tutti gli anziani, dai 65 anni, dovrebbero essere valutati, attraverso uno screening, per il 

rischio caduta. Inoltre, i soggetti che presentano una storia di cadute precedenti, o un 
potenziale rischio di caduta, devono essere invitati e sollecitati a una valutazione 

multidimensionale e multidisciplinare da parte di personale sanitario con competenze ed 
esperienze adeguate. Questa valutazione dovrebbe essere parte integrante di un piano di 

intervento individualizzato e multifattoriale per la gestione delle cause e dei fattori di 
rischio rilevati. La valutazione del rischio deve essere effettuata: 

• Periodicamente, anche quando non sia stato rilevato un rischio di caduta alla prima 

valutazione; 
• All’ammissione in strutture socio sanitare di un paziente, con particolare attenzione 

per i soggetti di età superiore ai 65 anni, disorientati, con polipatologie o 

politerapie; 
• In caso di dimissione o di trasferimento ad altra struttura o unità operativa, per 

poter garantire la continuità assistenziale; 
• A seguito di caduta ci sono delle conseguenze 

 
Conseguenze	delle	cadute	

	
	

	
	
	

__________	
3	nejm	2003,	348:2269	
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Significativi	fattori	di	rischio	individuali	/	intrinsechi	delle	cadute	
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 Osservazione del quadro clinico 
 

• Il paziente è orientato nello spazio e nel tempo? 

• Si presenta spesso confuso? 

• E’ in grado di riconoscere situazioni di rischio o pericolo? 

• E’ agitato, ansioso o presenta altri disturbi comportamentali? 
• E’ in grado di comprendere, memorizzare e seguire le indicazioni che gli vengono 

date? 

• Il problema è a breve o lungo termine?  
• C’è possibilità di regressione parziale o totale rispetto al disorientamento? 

• Quali possibili interventi o strategie alternative? 

 
Condizioni generali di salute 
 

• Età elevata e/o poli-patologia 
• Storia di precedenti cadute 

• Ipotensione ortostatica, episodi di vertigine o capogiri 

• Osteoporosi 

• Deficit della vista (riduzione del visus, cataratta, portatore di occhiali?) 
• Deficit dell’udito (apparecchi acustici?) 

• Arto-patie 

• Patologie a carico dell’apparato cardio-vascolare 

• Epilessia 
• Ictus 

• Infezioni acute 
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Verifica abilità nell’uso dei servizi igienici 
 

• Il paziente è incontinente o ha presentato perdita involontaria di urine o feci 

nell’ultimo mese? 

• E’ portatore di ausili per incontinenza o catetere vescicale? 
• Ha bisogno di andare in bagno frequentemente durante la notte? 

• Assume diuretici?4  

• Valutazione funzionale più strumenti validati semplici, veloci e ripetibili: Tinetti 
balance and Gait Scale à gold standard.5 

• Valutazione della capacità funzionale percepita dalla persona anziana e della paura 

di cadere. 

 
Quanto influenza la caduta? 
E’ comune negli anziani sviluppare la paura di cadere6 e le cadute sembrano strettamente 
correlate alla paura di cadere7, in particolare se il paziente ha già sofferto per eventi 

negativi durante l’ospedalizzazione o per traumi precedenti all’ammissione nelle strutture.8 
Questa paura nell’anziano limita la capacità sia di partecipare che di eseguire attività e 

movimento9. 
 
 
Fattori di rischio estrinsechi delle cadute 
 
I fattori di rischio estrinsechi sono legati alle caratteristiche ambientali e sono implicati nel 

50% dei casi di caduta. i principali fattori di rischio sono facilmente individuabili  

__________ 

4	Gribbin	J.	Hubbard	R.,	Gladman	jr	et	al.	–	Risk	of	falls	associated	with	anti-hypertensive	medication:	population-

based	case-control	study.	Age	Aeing	2010;	39:592-597	
5	Bonaiuti	D.	“Le	scale	di	misura	in	riabilitazione”.	Roma	2005:235-249	
6	Friedman	et	al.	2002,	Murphy	et	al.	2003,	Delbaere	et	al.	2004,	Fletcher	&	Hirdes	2004	
7	Martin	et	al.	2005,	Austine	et	al.	2007	
8	Hill	et	al.	2010	
9Roes	et	al.	2008	

 



	 11	

Tabella Fattori di rischio estrinseci  

pavimentazione  scivolosa a causa del consumo e/o dell’assenza di soluzioni antiscivolo, 
irregolare, cerata, con presenza di tappeti  

illuminazione  
carente, irregolare oppure eccessiva, assenza di luci notturne, assenza di 
interruttori all’entrata delle camere, interruttori della luce troppo distanti dal 
letto  

scale  mancanza di corrimano, gradini troppo alti, troppo stretti o diseguali, scarsa 
illuminazione  

letto  non regolabile in altezza, materasso troppo soffice  

bagno  

(assenza di supporti per sollevarsi dal wc o per fare la doccia, sedile del wc 
eccessivamente basso, piatto doccia con gradino d’accesso, assenza di tappetini 
antisdrucciolo nella doccia/vasca, tappetini non fissati, percorsi “a ostacoli” per 
raggiungere il bagno, eccessiva distanza tra il letto e il bagno  

abbigliamento  calzature inadeguate, vestaglie o pantaloni troppo lunghi  
ausili per la 
deambulazione  uso non corretto di bastoni o stampelle, ausilio inadeguato  

arredamento  
mobilio ingombrante, poltrone troppo alte o basse o troppo imbottite, sedie 
senza braccioli, scaffali di comune utilizzo troppo alti, televisore raggiungibile 
con difficoltà  

	
 
Strumenti per la valutazione 
 
Due strumenti / scale di valutazione del deficit cognitivo sono l’ MMSE e l’NPI. 
 

MMSE – Mini Mental State Examination 
• Veloce (10-15’’) 

• Sensibilità 87% 

• Specificità 82% 

• Può essere somministrato da Medico, psicologo, infermiere o altro operatore non 
specializzato dopo adeguato training formativo.10 

• E’ costituito da 11 item suddivisi in 5 sezioni che includono prove verbali e non 

verbali 
• Punteggio minimo 0: massimo deficit cognitivo 

• Punteggio massimo 30: nessun deficit cognitivo 

• Il punteggio soglia è 24 e la maggior parte delle persone anziane non dementi 
ottiene raramente punteggi al di sotto di 24.11 

__________ 

10	Folstein	MF,	Folstein	SE,	McHugh	PR:”Mini-Mental	State”:	a	pratical	method	for	grading	the	cognitive	state	of	

patients	for	the	clinician.	J	Psychiatr	1975;	12:189-98	
11	Bowling	1995 
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• Fattori come l’età e la scolarità contribuiscono significativamente alle variazioni dei 

punteggi attesi nella popolazione normale 

• Sono disponibili,  a questo scopo, correzioni validate su un campione casuale di 
persone della popolazione italiana12 e sono state predisposte alcune tabelle di 

correzzione13 
 
	

	
	
	
NPI – Neuro Psychiatric Inventory 

• Strumento più moderno e completo per la valutazione dei disturbi comportamentali 
• Valuta anche il distress psicologico dei caregivers 

• Veloce (10-20’’) 

• Può essere somministrato da Medico, psicologo, e operatori opportunamente 

preparati 
I 12 items indagano le seguenti sindromi comportamentali: 

• Deliri 
• Allucinazioni 

• Agitazione / aggressività 

• Depressione / disforia 

• Ansia 

• Euforia / esaltazione 
• Apatia / indifferenza 

• Disinibizione 

__________ 
12	 Friedman	 et	 al.	 2002,	 Murphy	 et	 al.	 2003,	 Delbaere	 et	 al.	 2004,	 Fletcher	 &	 Hirdes	 2004	
13	Martin	et	al.	2005,	Austine	et	al.	2007 
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• Irritabilità / labilità 

• Attività motoria aberrante 

• Disturbi del comportamento notturno 

• Disturbi del comportamento alimentare 
La somma dei punteggi delle diverse aree fornisce il punteggio totale dell’ NPI (range 0-

114). 
Intervista con questionario al familiare o caregiver: 

• La presenza o meno di ogni sindrome comportamentale viene indagata attraverso 

una domanda di screening 
• Se positiva: domande specifiche per conferma e precisazione per indagare 

frequenza e gravità dei singoli disturbi osservati 
Frequenza: classificata su una scala da 0 a 4 (0=assente; 1=raramente; 2=talvolta; 

3=frequentemente; 4=molto frequentemente)  

Gravità: classificata su una scala da 1 a 3 (1=lieve; 2=moderata; 3=severa) 
Frequenza per gravità = punteggio totale per ogni area 

Il caregiver valuta il proprio disagio psico emotivo su una scala da 0 a 5 per intensità 
crescente (0=nessuno; 1=minimo; 2=lieve; 3=moderato; 4=severo; 5=grave). La somma 

è il punteggio totale del distress per il caregiver. 
 

Tinetti Balance and Gait Scale 
Versione validata dal gruppo di Ricerca Geriatrica di Brescia14: 

• Gold Standard15 

• Facile utilizzo 
• Diffusa 

• Buon indice predittivo di caduta: sensibilità del 70%, specificità del 52% 

• Veloce 

• Valuta andatura ed equilibrio 
• Viene utilizzata per individuare soggetti che necessitano di interventi riabilitativi o di 

particolare sorveglianza per il rischio caduta 

 
__________ 
14	Franzoni,	Rozzini,	in	Bianchetti	et	al.,	1990	
15Roes	et	al.	2008 
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• Un punteggio uguale a 0 < 1 indica soggetti non deambulanti 

• Un punteggio compreso tra 2 e 19 indica rischio caduta 

• Un punteggio maggiore di 20 indica deambulazione a basso rischio caduta 
	
	

	
	
	
	
	

Azioni	e	pratiche	raccomandate	
	

	
	
Farmaci 

• Razionalizzazione della terapia farmacologica quando possibile 

• Limitare e monitorare l’uso di farmaci sedativi, in particolare benzodiazepine, 

antipsicotici e antistaminici16. 

La diminuzione graduale e la sospensione di psicofarmaci, inclusi benzodiazepine, 
ipnotici, neurolettici e antidepressivi, è stata associata ad una riduzione del 39% nel 

tasso di cadute in un periodo di quattordici settimane. 
 
 

 
__________ 
16	Am	Fam	Physician	2005,	72/1:	81-88 
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Relazione tra cadute e assunzione quotidiana di 4 o più farmaci 
 

	
	

	
	
	
	
Principali farmaci 
Vi è una relazione direttamente proporzionale tra il numero di farmaci assunti ed il numero 

delle cadute (4 o più farmaci). 
Maggiore è il numero dei farmaci assunti, maggiore è il rischio di sviluppare un avvento 

avverso da farmaci. 
ANTIPERTENSIVI: soprattutto diuretici che possono provocare ipotensione ortostatica e 

incontinenza da urgenza 
IPNOTICI: effetto sedativo e confusionale 

IPOGLICEMIZZANTI: effetto ipoglicemico 
NEUROLETTICI: può provocare effetti extrapiramidali 

ANTIDEPRESSIVI: SSRI e triciclici 
DIGOSSINA E ARITMICI: di classa 1 a 
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Abilità motoria e autonomia 
• Minimizzare l’allettamento durante il ricovero per contrastare l’immobilità e tutti i 

danni secondari che ne possono conseguire 
• Sono raccomandati programmi personalizzati di esercizi per migliorare la forza e 

l’equilibrio, soprattutto per anziani a rischio caduta in contesti di cura estensiva17. 
L’attività fisica regolare riduce il rischio di cadute traumatiche nell’anziano: bastano 30 

minuti di esercizi tre volte a settimana secondo uno studio controllato di 233 
ultraottantenni seguite da fisioterapisti18. La deambulazione dei pazienti con equilibrio 

instabile deve essere assistita da personale assistenziale o supportata da ausili19. 
 

Coinvolgere il paziente, i familiari o caregivers 
• Incoraggiare la partecipazione delle persone anziane in programmi di prevenzione 

delle cadute 

• Informazione e formazione 

• Il fatto che accompagnatori ed i pazienti sono stati informati in merito alle strategie 
di prevenzione deve essere documentato 

• Va indagato il grado di soddisfazione e l’adeguatezza delle informazioni fornite e 

questo dovrebbe essere documentato 
 

Operatori 
• Strategie operative chiare e condivise 

• Conoscenza e attuazione delle linee guida 

• Formazione / aggiornamento 

• Documentare gli elementi presi in considerazione e gli esiti delle valutazioni per la 
scelta e pianificazione degli interventi più appropriati 

• Le ragioni di eventuali variazioni di intervento devono essere documentate 

 
 
 
 
 
 
__________ 
17	Nice	2004	
18	BMI	1997,	315:	1065-1069	
19	The	Nursing	Clinics	of	North	America	2004,	39/3:649-71	
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E' necessario implementare un protocollo post caduta che includa 

• Step valutativi 

• Trattamento immediato 
• Gestione medica dell'urgenza / emergenza 

• Monitoraggio possibili complicanze tardive 

• Rivalutazione dell'efficacia delle strategie di prevenzione ed educazione 

 
Fattori ambientali 
Gestione sicura dei bagni o della minzione: 

• predisporre sistemi di chiamata 

• doppio accesso al bagno, se possibile 

• ausili e presidi per disabili 
• sedili wc di colore diverso per essere meglio riconoscibili 

• porre pappagallo a portata di mano sui comodini 

Chiara differenziazione di colori delle pareti, pavimentazione, porte o battiscopa, o 

viceversa, tendaggi tono su tono rispetto alle pareti per nascondere gli accessi all'esterno 
della struttura (es. pazienti con demenza). 

• Dotazione di corrimano e maniglie anticaduta 
• eliminazione di barriere architettoniche e di pavimentazioni scivolose 

• Rimozione di tappeti 

• Calzature adeguate per la deambulazione 

• Materassi a terra durante la notte per pazienti a rischio elevato 
• Dotazione di poltrone basculabili 

• Dotazione di elevatori meccanici per gli spostamenti 

• Letti regolabili in altezza che possono essere abbassati fino a 20 cm da terra (letti 

Alzheimer) 
 

Fattori ambientali - Operatori 
• Strategie operative chiare e condivise 

• Conoscenza e attuazione delle linee guida 

• Formazione / aggiornamento 

• Documentare gli elementi presi in considerazione e gli esiti delle valutazioni per la 
scelta e pianificazione degli interventi più appropriati 
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• Le ragioni di eventuali variazioni di intervento devono essere documentate 

 

Come ridurre le potenziali conseguenze delle cadute e come prevenirle 
 
Calcio e vitamina D 
 

L'uso combinato di calcio e vitamina D sembra ridurre i tassi di fratture nelle persone 
anziane in casa di riposo e strutture protette; anche se vi è la prova emergente che 

correggere la carenza o l'insufficienza di vitamina D può ridurre la propensione a cadere, vi 
è ancora incertezza circa il dosaggio, i tempi e la via di somministrazione più appropriati. 

Nessuna raccomandazione può pertanto attualmente essere fatta sul suo uso per questa 
indicazione. Le prossime linee guida NICE per l'osteoporosi, in fase di sviluppo, 

valuteranno eventuali orientamenti per l'utilizzo della vitamina D nella prevenzione delle 
fratture. 

 
Secondo uno studio pubblicato nel 2007 sul Journal of American Medical Association, 

l'utilizzo di protettori dell'anca non ha fornito un effetto protettivo contro frattura dell'anca 
per i residenti nelle strutture. 

 
Le contenzioni 
La contenzione può essere definita come “l’insieme di mezzi fisici-chimici-ambientali che, 

in una qualche maniera, limitano la capacità di movimenti volontari dell’individuo20”, ma, 
ponendo l’accento solo sui mezzi necessari a porre in atto tale pratica, si rischia di darne 

un’interpretazione riduttiva, quindi attraverso il completamento logico del precedente 
enunciato, applicato all’ambito sanitario, si può definire la contenzione come “un atto 

sanitario-assistenziale che utilizza mezzi fisici, chimici, ambientali, applicati direttamente 
all’individuo o al suo spazio circostante, per limitarne i movimenti”. Si possono definire 

quattro tipi di contenzione: 
• contenzione fisica, che si ottiene con presidi applicati sulla persona, o usati come 

barriera nell’ambiente, che riducono o controllano i movimenti; 

 
__________ 
20	Belloi,	2000 
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• contenzione chimica, che si ottiene con farmaci che modificano il comportamento, 

come tranquillanti e sedativi; 
• contenzione ambientale, che comprende i cambiamenti apportati all’ambiente in cui 

vive un soggetto per limitare o controllarne i movimenti; 
• contenzione psicologica o relazionale o emotiva, con la quale ascolto e osservazione 

empatica riducono l’aggressività del soggetto perché si sente rassicurato 

 
 

Tipi di contenzione 
 

La contenzione fisica 
Si definiscono mezzi di contenzione fisici e meccanici i dispositivi applicati al corpo o allo 

spazio circostante la persona per limitare la libertà dei movimenti volontari. I mezzi di 
contenzione fisica si classificano in:  

o mezzi di contenzione per il letto (per esempio spondine); 

o mezzi di contenzione per la sedia (per esempio corpetto); 
o mezzi di contenzione per segmenti corporei (per esempio polsiere, 

cavigliere); 
o mezzi di contenzione per postura obbligata (per esempio cuscini anatomici). 

Secondo una revisione sistematica del 2007 le spondine, applicate o corredate al letto, 

sono strumenti di sicurezza utilizzati per ridurre il rischio di scivolare, rotolare o cadere 
accidentalmente dal letto. Non sono una forma di contenzione se usate per proteggere il 

soggetto dalla caduta accidentale dal letto, o se usate per i pazienti immobilizzati. Se 
invece sono usate per contrastare la volontà di un paziente di alzarsi dal letto sono da 

considerare una forma di contenzione. Tuttavia le spondine che circondano 
completamente il letto e trattengo a letto il paziente contro la sua volontà sono 

considerate contenzione. 

 
A partire dagli anni ’80 la contenzione del paziente è stata messa in discussione sia in 

termini di efficacia sia sul piano etico. Ancora oggi è acceso il dibattito per definire se è 
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opportuno e quando ricorrere a mezzi di contenzione. La contenzione, infatti, oltre a 

rappresentare una limitazione della libertà della persona, può avere ripercussioni sul piano 
psicologico del paziente e dei familiari e determinare una sequela di conseguenze fisiche al 

paziente “contenuto”.  Attualmente in Italia non c’è alcuna disposizione di legge che 
implicitamente o  

esplicitamente autorizzi l’uso dei mezzi di contenzione. Codice penale e Codice 
deontologico dell’Infermiere indicano che la contenzione deve essere limitata solo a 
eventi straordinari e deve essere sostenuta da prescrizione medica o da 
documentate valutazioni assistenziali (articolo 30, codice deontologico 

dell’Infermiere).  L’abuso dei mezzi di contenzione è punibile in base all’articolo 571 del 
Codice Penale. Altrettanto punibile è la mancata segnalazione, da parte degli operatori 

sanitari, all’autorità competente di maltrattamenti o privazioni a carico dell’assistito 

(articolo 33 codice deontologico dell’Infermiere).21 
Nella pratica “si parla genericamente di contenzione indicando solo il mezzo e non il fine e 

questo contribuisce a non delineare un confine netto tra uso ed abuso, per cui alla fine il 
termine diventa solo sinonimo di abuso” . 

 
I mezzi di contenzione più comunemente usati sono: 

• Spondine a letto 
• Lenzuolo contenitivo 

• Cintura addominale a letto 

• Fermapolsi imbottiti 

• Pettorina/corpetto 

• Cintura inguinale 
• Cintura addominale 

• Cintura pelvica a mutanda 

• Cintura pelvica a 45° con fissaggio al telaio della carrozzina 

• Tavolino a due binari 
• Tavolino d’appoggio fisso 

 

 
__________ 
21	http://www.ipasvi.it 
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Non vanno considerati mezzi di contenzione: 
• Una sola spondina a letto 

• Spondine che non circondano completamente il letto 
• Bracciali che impediscono la flessione dell’arto durante un'infusione venosa 

• Gessi ortopedici 

• Tavolino a singolo binario 

• Divaricatore al telaio della carrozzina 
• Dispositivi di allarme al letto o alle porte 

• Speciali serrature a scatto (porte antipanico) 
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Può essere opportuno far ricorso a mezzi di contenzione: 

• in situazioni d'emergenza ovvero quando il comportamento del paziente/ospite 

rappresenti un serio pericolo per sé e/o per altri e l'uso della contenzione si 
configuri come la scelta migliore 

• in caso di auto ed etero-lesionismo 

• quando è in pericolo la sicurezza dell’ospite in quanto soggetto a caduta a ogni 
tentativo di alzarsi o camminare 

• quando il paziente/ospite è in stato di incoscienza 

• nel periodo pre e post sedazione 
• in caso di trasporto in barella 

• per mantenere il corretto allineamento posturale in pazienti/ospiti con deficit 

psicomotorio che necessitano di ancoraggio e supporto ortesico 
• in casi di somministrazione farmacologica endovenosa qualora non vi sia la piena 

collaborazione del paziente/ospite 

• per impedire al paziente/ospite di rimuovere presidi medicali quali cateteri, cannule 

tracheostomiche, sonde, drenaggi (specialmente quando necessari al suo 
immediato benessere) 
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La contenzione farmacologica (sedazione) è ammissibile solo quando rappresenti un 

intervento sanitario e sia parte integrante della terapia; è, indiscutibilmente, un atto 
medico e dunque proscritto al personale di assistenza in assenza di prescrizione medica.22 

 
Non c'è nessuna evidenza scientifica che supporta l'uso di mezzi fisici di contenimento 

come strategia per la prevenzione delle cadute in pazienti anziani. L'esistenza di un doppio 
picco di cadute è stato recentemente riportato: gli adulti anziani sono più a rischio di 

cadere in bagno durante le ore mattutine, mentre il picco notturno corrisponde a soggetti 
per i quali venivano adottate spondine a letto23. La prevenzione delle cadute deve essere 

bilanciata con il diritto dei pazienti alla dignità, privacy, indipendenza, riabilitazione e scelta 
dei rischi che essi sono disposti a sostenere24. 

 

La decisione di applicare la contenzione deve essere discussa in equipe e, la sua 
applicazione, deve essere preceduta da un consenso informato valido25 e documentato. 

Tale consenso dovrà, di norma essere richiesto direttamente all'assistito, capace di 
intendere e volere, in questo caso il consenso firmato dai familiari non ha nessuna validità, 

oppure al rappresentante legale (tutore), nominato dal Giudice Tutelare (assistito incapace 
di intendere e volere); l'assistito deve essere interdetto secondo l'art. 414 del Codice Civile 

e il suo trattamento richiede consenso informato espresso dal Tutore. Ne consegue che il 
consenso informato espresso da un familiare di un paziente demente non interdetto non 

appare giuridicamente valido. 
La prescrizione della contenzione fisica è un atto di competenza medica i compiti di 

attuazione intesa come uso corretto dei dispositivi di contenzione e monitoraggio del 
paziente, spettano, nell'ordine, all'infermiere, al fisioterapista e in quanto personale di 

supporto, all'operatore socio sanitario che deve essere specificatamente istruito. 
 

__________ 
22	AA.	VV	“La	contenzione	fisica	in	ospedale,	evidence	based	guidelines”	Azienda	Ospedaliera,	Ospedale	Niguarda	

Ca’	Granda,	2008	
23	Manfredini	R.,	Volpato	S.,	Gallerani	M.	et	al.	When	hospital	patients	fall:	preliminary	data	from	Ferrara,	Italy.	J	

Am	Geriatr	Soc	2011;59:1144-1146	
24	National	Patient	Safety	Agency	(2007)	
25	A.	Zagari	“La	contenzione	fisica	del	malato,	aspetti	giuridici”	in	Io	infermiere	n.2,	2006	pagg,	54-60	
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Schema	delle	responsabilità 
ATTIVITA’	 MEDICO	 INF.	PROF.	 OSS/ASA	 F.K.T.	 	 EDUCATORE	

ANIMATORE	
PAZIENTE	
OSPITE	

Valutazione	della	problematica	 R	 R	 C	 C	 C	 I	
Prescrizione	della	contenzione	 R	 C	 I	 I	 I	 I	
Registrazione	nel	fascicolo	 R	 R	 R	 R	 C	 I	
Attuazione	della	contenzione	 I	 R	 C	 C	 I	 I	
Monitoraggio	del	
paziente/ospite	

R	 R	 R	 R	 R	 I	

Sanificazione	dei	presidi	 I	 I	 R	 I	 I	 -	
Acquisizione	consenso	 R	 C	 -	 -	 -	 -	
R=	Responsabile;	C=	Collabora;	I=	Informato	
	
La prescrizione della contenzione fisica di cui deve esservi evidenza nella documentazione 

sanitaria del paziente deve indicare: 
• La motivazione fondata per cui si prescrive la contenzione fisica 

• La durata del trattamento o la sua rivalutazione previa verifica degli esiti prodotti 

• Tipologia di contenzione e modalità applicative 

• Consenso informato valido 
In condizioni eccezionali la contenzione è un provvedimento che può essere preso anche 

dall'infermiere o dal fisioterapista quando ravvisi nell'ospite la possibilità di arrecare danno 
a se stesso ovvero in situazioni di emergenza. 

L'infermiere e o il fisioterapista dovranno in tal caso: 

• Descrivere compiutamente, nella documentazione sanitaria, le condizioni dell'ospite 
che hanno indotto tale decisione 

• Trasmettere precisa e chiara informazione al personale subentrante nel turno 

successivo notificando in particolare il monitoraggio del paziente e la necessità che 
lo stesso monitoraggio rimanga evidente nella documentazione del paziente 

• Rivalutare, nel più breve tempo possibile, le condizioni dell'ospite con il medico, 
ovvero ricevere apposita prescrizione 

Ai fini della decisione di prescrivere il mezzo di contenzione più idoneo, il medico si avvale, 
di norma, delle informazioni e comunicazioni fornite da infermieri. fisioterapisti e personale 

di supporto che nell'insieme assicurano continuità assistenziale al paziente. Quindi è 

necessario che tali informazioni siano verificabili e compiutamente documentate nei vari 
strumenti informativi (consegna, diario clinico, PAI, diario infermieristico) 26. 

__________ 
26	Mion L.C., Fogel J., Sandhu S., Palmer R.M., Minnick A.F., Cranston T., Bethoux F., Merkel C., Berkman 
C.S., Leipzig R. – “Outcomes following physical restraint reduction programs in two acute care hospitals” - 
Jt Comm J Qual Improv. 2001 Nov;27(11):605-18	
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Prima di ricorrere alla contenzione meccanica ricercare o eventualmente minimizzare, tutte 

le condizioni favorevoli il delirium (ambientali, farmacologiche, presenza di dolore ecc), 
esperire tutte le procedure alternative alla contenzione ed escludere tutte le condizioni che 

possono controindicare interventi di contenzione meccanica. E' necessario considerare 
azioni che possono essere intraprese per diminuire il rischio di comportamenti lesivi quali 

modifiche nell'assistenza o alternative psicosociali: 
• Aumentare la supervisione e l'osservazione 

• Analizzare i bisogni individuali dell'assistito 

• Assistenza individualizzata 

• Monitoraggio e riduzione del dolore 
• La persona deve stare a letto solo il tempo per dormire 

• Modificare alcuni trattamenti / dispositivi fastidiosi, appena possibile, 

compatibilmente con il quadro clinico (alimentazione orale invece della terapia 

infusionale o nasogastrica, rimozione di cateteri vescicali e drenaggi) 
• Aumentare le visite 

• Personale conosciuto 

• Compagnia e sorveglianza da parte dei famigliari e/o caregivers 
• Aumentare l'interazione sociale 

• Ascolto attivo da parte dell'operatore 

• Tecniche di rilassamento27 

 
Attività e programmi: 

• Sviluppare programmi riabilitativi ed esercizi che comportano l'insegnamento di 

tecniche sicure per gli spostamenti 
• Sviluppo di un programma di deambulazione 

• Attività notturna per coloro che vagano di notte 

• Attività individuale o di gruppo 
• Attività ricreative e sociali 

• Strutturare la routine giornaliera 

• Il vagare dovrebbe essere consentito 

• Consentire uno sfogo appropriato per i comportamenti ansiosi 
__________ 
27	Physical Restraint Part 1: Use in Acute and Residential Care Facilities, 2002 Vol 6 Issue 4	
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Sicurezza nel letto e allarmi:	
• Valutare l'utilizzo di un materasso concavo 
• Usare cuscini lungo il corpo per mantenere la postura 

• Regolare l'altezza del letto in modo individualizzato 

• Appoggiare morbidi tappeti sul pavimento o materassi vicino al letto per attutire 

ogni eventuale caduta 
• La persona a rischio potrebbe dormire sul materasso posto direttamente sul 

pavimento 
• Valutare la possibilità di utilizzo di allarmi alle porte di uscita 

• Valutare la possibilità di utilizzo di allarmi per controllare le persone che vagano 

 

I quesiti che il professionista sanitario deve porsi sono: 
• Abbiamo già applicato tutti gli interventi meno restrittivi senza risultati efficaci? 

• Il paziente con il suo comportamento aggressivo mette a rischio la sua incolumità o 

quella degli altri? 
• Sussiste lo stato di necessità? 

Il sanitario deve assolutamente assumere una posizione di garanzia al fine di preservare il 
paziente dai rischi che possano lederne l'integrità28-29. 
	
	

Corretta	sequenza	delle	azioni:	

	
	
	

__________	
28	Physical Restraint Part 2: Minimisation in Acute and Residential Care Facilities, 2002 Vol 6 Issue 4	
29	Pier Luigi Guiducci – “Un aspetto nodale: la contenzione nei centri residenziali per anziani” - Agenzia 
Sanitaria Italiana nr. 46 2003	
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La prescrizione della contenzione è un atto di competenza medica, la sua necessità va 

discussa in equipe e la sua applicazione va preceduta dal consenso informato30.  
 

Il consenso informato 
 
Il consenso informato deve essere: 

• Personale 

• Esplicito 

• Consapevole 

• Documentato 
• Richiesto direttamente all'assistito capace di intendere e volere: in questo caso il 

consenso espresso dai suoi famigliari non ha nessuna validità 

• Richiesto al rappresentante legale (tutore) nominato dal Giudice Tutelare per 

l'assistito incapace di intendere e volere che deve essere stato interdetto ai sensi 
dell'art. 414 del Codice Civile, quindi il consenso informato firmato dai familiari di un 

ospite demente non interdetto non appare giuridicamente valido.31 
 

Il consenso informato deve contenere: 
• La motivazione: devono essere chiaramente e dettagliatamente esplicitate le ragioni 

della decisione ovvero l'occorrenza delle circostanze che rendono l'atto di contenere 
il paziente come indispensabile 

• Il tipo di contenzione: devono essere esplicitati i mezzi utilizzati, le motivazioni della 

tipologia adottata e la tecnica applicata adottata. E' vietato ai fini contenitivi 
l'utilizzo di lenzuola, bende in garza o di altro materiale 

• La durata: la contenzione deve essere limitata nel tempo. Se durante tale periodo il 

paziente modifica il proprio comportamento la contenzione deve essere rimossa. La 
necessità di prolungare la contenzione oltre le 12 ore deve avvenire solo dopo 

ulteriore e accurata verifica delle condizioni del soggetto 
 

__________ 
30	Amendolara R. – “La contenzione nelle strutture geriatriche: da strada senza uscita… a percorso circolare!”	
- Associazione Infermierionline, 16 aprile 2003	
31	Valter Fascio – “La contenzione fisica in psichiatria: reclusione o nursing?” - Abstract da la Giornata di 
Studio	
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Il consenso informato deve chiaramente indicare:	
• Gli accorgimenti da seguire e i controlli da effettuare per evitare complicanze 
• L'evidenza dettagliata di riscontro dell'informazione fornita al paziente, completa e 

puntuale, relativamente alle misure che si intendono attuare e alle motivazioni che 

hanno determinato il ricorso alle stesse (consenso informato) 
• La menzione dell'informazione data ai famigliari 

• Le eventuali indicazioni sulle condizioni che potrebbero portare alla sospensione 

della contenzione32 
Se fosse necessario applicare la contenzione assicurarsi che venga applicata 

correttamente, formare il personale e adottare la contenzione solo per tempi definiti e 
limitati. Sono state inoltre proposte altre raccomandazioni sulla base dei risultati di alcuni 

studi: 
• Ridurre la variabilità che esiste nella pratica clinica: è raccomandato che le 

organizzazioni e gli erogatori di assistenza adottino un metodo standardizzato 

nell'utilizzo dei presidi per la contenzione fisica 
• Ridurre il rischio di lesioni: la contenzione fisica dovrebbe essere utilizzata soltanto 

come ultima risorsa e soltanto quando i potenziali benefici sono più grandi del 
danno potenziale 

• Se deve essere utilizzata contenzione fisica, è raccomandato che sia utilizzato il 

minimo livello di contenzione che assicura la sicurezza della persona o che facilita il 
trattamento 

• una volta in atto, l'esigenza della contenzione dovrebbe essere rivalutata 

regolarmente 
Non è sempre facile quindi stabilire un confine tra uso e abuso della contenzione, tra uso 

doveroso e uso ingiustificato e quindi discriminare tra comportamenti leciti e illeciti. 
Alcune sentenze della Corte di Cassazione Penale (sentenze n. 409/05 e n. 3137/07) si 

sono occupate di casi che riguardano le R.S.A., in cui viene riconosciuta la responsabilità 
qualora la contenzione non trovi giustificazione come motivato atto sanitario/assistenziale 

nell’esclusivo interesse dell’ospite, ma derivi da necessità organizzative o di comodità del 
personale33. 

__________ 
32	Zanetti E. – “La contenzione fisica in geriatria: dalla denuncia alla proposta” - Gruppo di Ricerca Geriatrica, 
Journal Club 13 marzo 2009, Brescia	
33	Benci L.– “Aspetti giuridici della professione infermieristica” - Mc Grow– Hill III edizioni 2002 
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Negligenza 

La normativa vigente raramente ha considerato "negligenza" la non applicazione della 
contenzione, mentre, l'uso inappropriato della contenzione, l'applicazione scorretta dei 

mezzi contenitivi o il mancato monitoraggio del paziente contenuto sono stati ritenuti 
ragioni di condanna. Il monitoraggio regolare del paziente per tutta la durata 

dell'applicazione del mezzo di contenzione, deve essere sempre riportato all'interno della 
documentazione sanitaria. Il monitoraggio, oltre alle condizioni del paziente, comprende il 

controllo delle condizioni cliniche, dell'orientamento, del corretto posizionamento dei 
presidi correttivi, della motilità e sensibilità delle estremità mobilizzate. Durante il periodo 

di contenzione il paziente deve essere controllato / monitorato ogni 30 minuti. Il paziente 
sarà rilasciato dalla contenzione al massimo ogni 2 ore per non meno di 10 minuti, con 

esclusione della notte per consentire il riposo; la necessità di liberare il paziente è per 

consentirgli di bere, di mangiare, di andare in bagno o per altre attività di vita. E' 
raccomandato documentare il tempo di rimozione della contenzione e l'attività svolta. 34 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

__________	

34	N. Poli, A.M.L. Rossetti “Linee guida per l’uso della contenzione fisica nell’assistenza infermieristica”	
Nursing Oggi, numero 4, 2001, pag. 58-67	
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Sorveglianza – Custodia 
Sorvegliare significa sottoporre a vigilanza, a controllo per ragioni di pubblica sicurezza e 
di tutela della legge, tenere sotto controllo qualcuno o qualcosa allo scopo di prendersene 

cura o affinché non succedano eventi negativi o dannosi. 
Custodire significa avere cura attenta, affettuosa e/o significativa, vigilare qualcosa con 

attenzione e con cura, in modo che non subisca danni e conservi intatto, tenere sotto 
controllo qualcuno perché non faccia danno a se stesso o ad altri. 

Il monitoraggio regolare del paziente per tutta la durata della applicazione del mezzo di 
contenzione, deve essere sempre riportato all’interno della documentazione sanitaria. Il 

monitoraggio, oltre all’osservazione del paziente, comprende il controllo delle condizioni 
cliniche, dell’orientamento, del corretto posizionamento dei presidi, della motilità e 

sensibilità delle estremità immobilizzate. Durante il periodo di contenzione il paziente deve 

essere controllato / monitorato ogni 30 minuti. Le osservazioni in merito, devono essere 
riportate / evidenti all’interno della documentazione sanitaria. Il paziente sarà rilasciato 

dalla contenzione al massimo ogni due ore per non meno di dieci minuti, con esclusione 
della notte per permettere il riposo. La necessità di liberare il paziente è per consentirgli di 

bere, mangiare, di andare in bagno e altre attività di vita. E’ raccomandato documentare il 
tempo di rimozione della contenzione e le attività svolte. 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________ 
35	Bredthauer D., Becker C., Eichner B., Koczy P., Nikolaus T. – “Factors relating to the use of physical 
restraints in psychogeriatric care: a paradigm for elder abuse” - Z Gerontol Geriatr. 2005 Feb;38(1):10-8. 
Erratum in: Z Gerontol Geriatr. 2005 Apr;38(2):151 
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T.S.O. 
 
Trattamento Sanitario Obbligatorio 
L’unico utilizzo di contenzione fisica legittimata per legge è il TSO, in cui la competenza 
all’uso di mezzi di contenzione viene però attribuito solo alla forza pubblica e non al 

personale sanitario. 

Cos'è il TSO?  
TSO significa Trattamento Sanitario Obbligatorio , ovvero quando una persona viene 

sottoposta a cure mediche contro la sua volontà (legge del 23 dicembre 1978, articolo 34). 
In pratica, tranne alcune rarissime eccezioni, si verifica solo in abito psichiatrico, 

attraverso il ricovero (forzato) presso i reparti di psichiatria degli ospedali pubblici ( SPDC 
– Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura ). 

Le motivazioni del Trattamento Sanitario Obbligatorio  
La legge stabilisce che si può attuare il TSO a sole due condizioni: 

• La persona necessita di cure (secondo i sanitari che l’hanno visitata) e 

• le rifiuta. 

Di fatto il TSO viene messo in atto quando la persona appare pericolosa per sé o per gli 

altri, in soggetti che manifestano minaccia di suicidio, minaccia o compimento di lesione a 

cose e persone, rifiuto di comunicare con conseguente isolamento, rifiuto di terapia, rifiuto 
di acqua e cibo. Può accadere anche che una persona disturbata psichicamente, un 

tossicodipendente in crisi di astinenza, un alcoldipendente… assumano dei comportamenti 
imprevedibili o violenti. In queste situazioni spesso i familiari conviventi o i vicini di casa, 

qualora la persona sia in terapia presso uno psichiatra, chiedono aiuto allo psichiatra del 
servizio, oppure nel caso la persona non lo fosse, chiamano direttamente l’ambulanza e/o i 

vigili o i carabinieri. La legge stabilisce anche un'esatta procedura che deve essere seguita 
al fine di mettere in atto il TSO. 36 

__________ 
36	DeutschlandRadio	Zwangsbehandlung	in	der	Psychiatrie	verboten	23.10.2012	"Trattamento	obbligatorio	in	

psichiatria	vietato"		(in	Germania) 
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Chi dispone il TSO 

Il  Trattamento Sanitario Obbligatorio è disposto con provvedimento del Sindaco, 

nella sua qualità di autorità sanitaria, del Comune di residenza o del Comune dove la 
persona si trova momentaneamente. Egli emana l’ordinanza di TSO solo in presenza di 

due certificazioni mediche che attestino che: 

• la persona si trova in una situazione di alterazione tale da necessitare urgenti 
interventi terapeutici; 

• gli interventi proposti vengono rifiutati; 
• non è possibile adottare tempestive misure extraospedaliere. 

Tutte e tre le condizioni devono essere presenti contemporaneamente e devono essere 
certificate da un primo medico, che può essere il medico di famiglia, ma anche un 

qualsiasi altro medico e convalidate da un secondo medico che deve appartenere alla 
struttura pubblica (generalmente uno psichiatra della ASL). La legge non prevede che i 

due medici debbano essere psichiatri. 37 

Rischi e benefici associati all’uso della contenzione fisica 

• Aumento del numero delle cadute 
• Morte causata da strangolamento, asfissia o traumi 

• Aumento del livello di confusione e aggressività 

• Effetti potenziali dell’immobilizzazione: contratture, lesioni da decubito, polmoniti, 

incontinenza urinaria, infezioni, riduzione dell’iniziativa personale e della forza fisica 
• Depressione, paura, umiliazione e sconforto, perdita di autostima e rabbia verso un 

“ambiente di vita” che trattiene con la forza. 

Non esistono prove documentate che l’uso della contenzione meccanica riduca l’incidenza 
di cadute o diminuisca il livello di agitazione del paziente. Se è necessario adottare la 

contenzione assicurarsi di applicarla correttamente. 38 

__________	

37	Claudio Bianchin “La contenzione fisica: aspetti medico-legali e procedurali” in Decidere in Medicina, n.1,	
Febbraio 2013, pag. 75-79 
38	Codice Deontologico della Professione Infermieristica (approvato dal Comitato centrale della Federazione 
con deliberazione n.1/09 del 10 gennaio 2009 e dal Consiglio nazionale dei Collegi Ipasvi riunito a Roma nella seduta 
del 17 gennaio 2009) 
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Raccomandazioni di buona pratica per le contenzioni 

 
Deve essere svolta una valutazione, di norma congiunta, per verificare se esistono fattori 
(ambientali, temporali, dolore, visite inattese, cambiamenti improvvisi nel setting del 

paziente / ospite) che inducono o hanno favorito lo stato d’agitazione. La descrizione di 
tale verifica ed il conseguente risultato devono essere riportati nella documentazione 

infermieristica: la diagnosi infermieristica di “alto rischio di lesione” o “potenziale rischio 
d’aggressività verso se stessi o terzi” deve essere riportata nel piano assistenziale e 

firmata da chi l’ha definita. 39 Devono essere fatti tutti gli utili tentativi per modificare o 
eliminare i fattori di rischio e consultare degli esperti se si ritiene di avere ragionevoli 

dubbi sulla valutazione effettuata. La documentazione sanitaria deve riportare tutte le 
misure adottate e risultate efficaci o al contrario inefficaci. Se i comportamenti pericolosi o 

lesivi del paziente / ospite continuano nonostante l’eliminazione / riduzione dei fattori 
scatenati, è necessario ricorrere alla contenzione fisica. La documentazione sanitaria deve 

dare evidenza scritta che l’intervento è “clinicamente” giustificato, sono stati posti in 
essere senza esito altri interventi meno restrittivi (vicinanza, colloquio, posizionamento in 

luogo più sereno, abbassamento del letto, posizionamento di materassini sul pavimento 

ecc.) sono state accuratamente valutate in equipe le condizioni del paziente, è presente la 
prescrizione del medico per attuare la contenzione. 40 

Il paziente o chi lo rappresenta, deve essere coinvolto nel processo decisionale 
dell’applicazione della contenzione al fine di acquisire un valido consenso informato. 

Le persone significative per l’ospite / paziente devono essere educate rispetto alla 
necessità temporanea dell’uso della contenzione fisica. Devono essere spiegati in modo 

comprensibile i rischi e i benefici della contenzione, esplicitati i sistemi di monitoraggio dei 
parametri dell’ospite ed i momenti liberi dalla contenzione fisica. 

 

__________ 
39	Codice di Deontologia Medica (approvato il 12 dicembre 2006 dal Consiglio Nazionale della Federazione 
dei Medici e degli Odontoiatri italiani –FNOMCeO-) 
40	E. Zanetti, S. Costantini - “Uso dei mezzi di contenzione fisica” - Gruppo di Ricerca Geriatria di Bresciapagina WEB 
htm (2001) 
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E’ necessaria la prescrizione medica: la stessa prescrizione deve essere limitata nel tempo 

(se il paziente durante questo periodo si tranquillizza la contenzione deve essere rimossa). 
La prescrizione deve essere scritta per specifico episodio ovvero non deve essere 

prescritta per un futuro indeterminato. Chi rende operativa la contenzione e chi rimuove la 
contenzione fisica deve applicare tale regola. La prescrizione deve essere completa quindi 

deve contenere: la motivazione, il tipo di contenzione fisica da applicare, il tempo d’inizio e 
di fine della contenzione. La massima durata della contenzione deve essere di 24 ore. Se 

durante il primo periodo di contenzione, persistono ancora le condizioni che l’hanno 
determinata, la restrizione può essere riapplicata senza nuovo ordine medico. In cartella, 

comunque, il medico deve chiaramente descrivere che il comportamento è parte dello 

stesso episodio che provocò i primi provvedimenti. La durata totale della contenzione 
senza ulteriore prescrizione non deve eccedere le 24 ore. 41 Una nuova prescrizione di 

contenzione fisica è necessaria se: vi è un comportamento diverso del paziente, se la 
contenzione è necessaria per un periodo superiore al limite, quindi ogni 24 ore. Mentre la 

contenzione fisica è applicata il paziente deve essere controllato ogni 30 minuti. Il 
controllo non è limitato all’osservazione, ma comprende il monitoraggio delle condizioni 

cliniche, dell’orientamento, del corretto posizionamento dei presidi contenitivi, della 
motilità, della sensibilità delle estremità “contenute”. Le osservazioni devono essere 

riportate nella documentazione sanitaria. Il paziente sarà rilasciato dalla contenzione al 
massimo ogni due ore, per consentirgli di bere, di mangiare, di andare in bagno o altre 

attività di vita. Dare evidenza dei tempi di rimozione dalla contenzione e l’attività svolta dal 
paziente / ospite nella documentazione sanitaria. Se il paziente ha avuto bisogno di 24 ore 

di contenzione continua o ci sono stati più di quattro episodi di agitazione in una settimana 
è necessario rivalutare gli interventi contenitivi. Possibili alternative da considerare sono: 

modificare gli interventi di contenzione, rivedere le dosi dei farmaci, usare diversi 
interventi comportamentali, avvalersi della consulenza di un medico specialista. 42 

 
 

 

__________ 
41	A. Zagari “La contenzione fisica del malato, aspetti giuridici” in Io infermiere n.2, 2006 pagg, 54-60	
42	G.Casale, A.Guaita, A.Pisani Ceretti, R.Sandri, M.Trabucchi - “Linee operative di consenso in RSA” - Ed. 
Franco Angeli (2001) 
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Evidenze 
 
La formazione sulla contenzione accompagnata da consulto clinico, o unicamente  

l’educazione alla contenzione, può ridurre l’uso della contenzione fisica nei reparti 
assistenziali congiuntamente alla riduzione della variabilità che esiste nella pratica clinica. 

E’ raccomandato che le organizzazioni e gli erogatori di assistenza adottino un metodo 
standardizzato all’uso dei dispositivi per la contenzione fisica. 43 

La contenzione fisica dovrebbe essere usata soltanto come ultima risorsa e soltanto 
quando i potenziali benefici sono maggiori del danno potenziale; è raccomandato che sia 

impiegato solo il livello minimo di contenzione che assicura la sicurezza della persona, o 
che facilita il trattamento e una volta iniziata, l’esigenza della contenzione fisica dovrebbe 

essere rivaluta regolarmente. 44 

Situazioni particolari - Stato di necessità 

In tale circostanza il medico ha non solo il diritto ma anche il dovere di agire anche in 
assenza di esplicito consenso, in caso contrario potrebbe incorrere nell’accusa di 

abbandono di incapace. 45 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 
43	AA. VV “La contenzione fisica in ospedale, evidence based guidelines” Azienda Ospedaliera, Ospedale 
Niguarda Ca’ Granda, 2008	
44	Hamers JP, Gulpers MJ, Strik W. – “Use of physical restraints with cognitively impaired nursing home 
residents” -. J Adv Nurs. 2004 Feb;45(3):246-51 
45	L.Belloi, C.Valgimigli - “La notte dell’assistenza” - Ed. Franco Angeli (2001)	
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Misure alternative alla contenzione  

Cambiamenti ambientali 
• Migliorare l’illuminazione 
• Installare luci che si accendono con facilità 

• Strisce antisdrucciolevoli sui pavimenti 

• Percorsi liberi da mobili 

• Facile accesso ad aree esterne sicure 
• Porte d’uscita chiuse a chiave 

• Barriere di tessuto fissate alle porte con velcro 

• Zone di attività alla fine di ogni corridoio 

• Modificare design strutturale delle unità per migliorare la visibilità dei residenti 

• Rimozione dei tappetini 
• Corrimano e maniglie anti-caduta 

• Bagni assistiti per disabili 

• Eliminazione di barriere architettoniche e pavimentazioni scivolose 

• Applicazione di sistemi di sicurezza posti a limitare l’accesso alle scale46 
 
 Sicurezza nel letto 

• Materasso concavo 

• Segnalatore dei confini del letto per definire i bordi, come coperte arrotolate sotto 

le lenzuola 

• Il materasso ad acqua per ridurre il movimento ai bordi del letto 
• L’uso di cuscini lungo il corpo per mantenere la postura 

• Materassini vicino al letto per attutire ogni caduta 

• La persona a rischio dovrebbe dormire su un materasso posto sul pavimento 

• Altezza del letto individualizzata 
• Letti regolabili in altezza che possano essere abbassati fino a 20cm da terra (letti 

Alzheimer) 

• Aggiustare l’altezza del letto in rapporto alla lunghezza delle gambe 
__________ 
46	L.K. Evans, E. Strumpl, C. Williams “Redifining a standard of care for frail older people: alternative to 
routine physical restraint” in Advances in long term care Vol. 1, 1991 Springer Publishing Company, New 
York.	
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• No alle spondine, o alle mezze spondine con letti bassi 

• Sedia o tavolo vicino al letto per aiutare con i passaggi 

• Strisce antisdrucciolevoli  sul pavimento vicino al letto 

• Trapezio per aumentare la mobilità a letto 
• Richiami visivi per incoraggiare il paziente a usare il campanello di chiamata 

 

 Supporti per la postura e la posizione seduta 
• Sedie con seduta profonda 

• Sedie a dondolo o reclinabile 

• Carrozzine basculanti 
• Grandi cuscini sul pavimento 

• Alti schienali 

• Rimozione delle ruote 

• Cuscini sulla sedia 

• Cuscini per la sedia per ridurre il rischio di scivolare per le persone che hanno 
movimenti continui a “scatti” per fermare il loro movimento fuori dalla sedia 

• Personalizzare la seduta (incastrare i cuscini, riposizionamento dei cuscini o con un 

buco al centro) 
• Garantire una postura in carrozzina stabile e sicura 

• Posizionare la carrozzina in posizione sicura (ad esempio davanti ad un tavolo o con 

la parete alle spalle per i pazienti che spingono con rischio di ribaltamento) 
• Cuscini sui braccioli della sedia a rotelle per prevenire lo scivolamento laterale della 

persona47 
 

 

 
 

 
 

 
 

__________ 
47	Moore K, Haralambous B “Barriers to reducing the use of restraints in residential elder care facilities” J. 
Adv. Nurs. N. 58 (6), 2007 Pag. 532-40 
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Attività e programmi 
• Sviluppare programmi riabilitativi ed esercizi che comportano l’insegnamento di 

tecniche sicure ai pazienti per gli spostamenti 

• Sviluppo di un programma di deambulazione 
• Indumenti e calzature idonei alla deambulazione 

• Corretto posizionamento dell’ausilio per incontinenza 

• Scelta e addestramento all’uso di sistemi di stabilizzazione e sicurezza del cammino 

e dei trasferimenti (bastone, tripode, deambulatore ecc.) 
• Garantire l’integrità e la funzionalità degli ausili in uso attraverso manutenzione 

programmata 
• Terapie fisiche, occupazionali e ricreative 

• Esercizi incorporati nel programma quotidiano di assistenza 

• Attività notturne per coloro che vagano di notte 

• Attività individuali o di gruppo 

• Attività ricreative e sociali 
• Uno sfogo appropriato per i comportamenti ansiosi o assidui 

• Strutture la routine giornaliera 

• Il vagare dovrebbe essere consentito48 

 
 Eliminazione e continenza 

• Frequente assistenza durante l’eliminazione 
• Cicli d’eliminazione individuale 

• Progetti incontinenza 

• Pulire prontamente quando la persona si è sporcata 

• Valutazione dell’incontinenza 

• Identificazione del bagno con disegni 
• Comode accanto al letto 

 
 
__________ 
48	Laura Cunico – “La terapia psicofarmacologica nel nursing psichiatrico, aspetti psicologici e relazionali” -	
Nursing Oggi nr.1 1998 – Lauri edizioni 
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Modifiche nell’assistenza infermieristica 
• Aumentare la supervisione e l’osservazione 
• Valutare e controllare le condizioni che possono alterare il comportamento 
• Prevenire lo stato confusionale attraverso adeguata valutazione cognitiva e 

individuazione dei pazienti a rischio 
• Aumentare il numero del personale 
• Individuare la routine giornaliera, come l’eliminazione e i riposo diurno 
• Strutturare la routine quotidiana 
• Il personale deve conoscere i bisogni individuali della persona 
• Il personale di supporto deve imparare ad anticipare ed essere presente durante i 

passaggi posturali 
• Poter suonare il campanello senza allungarsi 
• I pazienti a rischio devono essere collocati in posizione strategica 
• Modificare alcuni trattamenti fastidiosi, come iniziare l’alimentazione orale invece 

della terapia infusionale o nasogastrica e la rimozione dei cateteri e dei drenaggi 

appena è possibile 
• Assistenza individualizzata 
• Facilitare il riposo diurno 
• La persona deve stare a letto solo il tempo dedicato al riposo49 

 
Alternative psicosociali 

• Compagnia 
• Ascolto emotivo 
• Aumentare le visite 
• Incoraggiare l’interazione tra residente e il personale 
• Fornire compagnia usando la famiglia, gli amici e i volontari 
• Personale conosciuto 
• Aumentare l’interazione sociale 
• Tocco terapeutico 
• Massaggio 
• Tecniche di rilassamento 

__________ 
49	U.Senin - “Paziente anziano e paziente geriatrico”- EdiSES Napoli (2000) 
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• Modificazione del comportamento 
• Orientamento alla realtà 
• Musicoterapia 
• Pet-therapy 
• Reminiscenza 
• Quiete nella stanza 
• Diminuire la stimolazione sensoriale 
• Ridurre il rumore ambientale 

 
 Modificazione fisiologiche 

• Trattamento delle infezioni 

• Trattamento dell’ipotensione ortostatica 

• Ridurre il dolore / pianificare la somministrazione degli analgesici 

• Pianificare la analgesia per aiutare a sconfiggere l’insonnia 

• Verifica dei farmaci 
• Idratazione e O2 (prevenzione ipossia) 

• Razionalizzazione della terapia farmacologica, quando possibile (limitazione e 

monitoraggio dell’uso di farmaci sedativi, in particolare benzodiazepine, antipsicotici 
e antistaminici; diminuzione graduale e sospensione di psicofarmaci) 

• Rimuovere tutte le cause fisiologiche di deterioramento cognitivo 

 Allarmi 
• Allarmi al letto, alla sedia o al polso per le persone con deterioramento cognitivo 

• Allarmi per controllare le persone che vagano 

• Allarmi alle porte di uscita 

• Sistema elettronico a sensori 50 
 
 
 
 
 
 
__________ 
50	Evans D. et al. “Physical Restraint in Acute and Residential Care, a systematic review”, The Joanna Briggs 
Institute n. 22, 2002 Adelaide, South Australia 
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Conclusioni 

• La prescrizione della contenzione, che deve indicare le ragioni precise, compete al 

medico esclusi i casi di emergenza, nei quali la necessità di agire tempestivamente 

per la salute della persona, consente un suo intervento a posteriori; 
• la contenzione deve essere motivata da circostanze eccezionali; 

• l’adozione dei mezzi di contenzione deve essere immediatamente registrata sui 

documenti clinico/funzionali, condivisa in équipe e riportata nel PAI; 
• la contenzione deve essere fatta con dispositivi appositi e non con mezzi di fortuna; 

• la contenzione deve essere limitata al tempo strettamente necessario alla 

risoluzione del problema; 
• un ospite sottoposto a contenzione deve essere controllato più volte al giorno da 

personale addestrato, registrando il piano di sorveglianza; 

• si deve garantire la periodica possibilità di movimento ed esercizio, ad esclusione 
della notte; 

• la reiterazione della prescrizione deve avvenire solo dopo ulteriore verifica delle 

condizioni del soggetto; 
• la contenzione non va usata a fini punitivi, per comodità dell’équipe o come 

succedaneo di un attento controllo; 
• la contenzione con mezzi fisici non deve produrre danno al paziente/ospite e deve 

indurre il minimo disagio possibile; 

• la contenzione deve essere rimossa quando non sussistano più le motivazioni che 
l’hanno richiesta. 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 
51 E. Zanetti, B. Bazoli, O. Zanetti,, L. Cerutti, M.G. Rossetti, L. Tosi “ Contenzione: una pratica da limitare” 
L’Infermiere, marzo/aprile, 1998 pag.46-52	
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Norme	giuridiche	
	
Art.3	della	Costituzione	Italiana	
Tutti	i	cittadini	hanno	pari	dignità	sociale	[cfr.	XIV]	e	sono	eguali	davanti	alla	legge,	senza	distinzione	di	sesso	
[cfr.	artt.	29	c.	2,	37	c.	1,	48	c.	1,	51	c.	1],	di	razza,	di	lingua	[cfr.	art.	6],	di	religione	[cfr.	artt.	8,	19],	di	opinioni	
politiche	[cfr.	art.	22],	di	condizioni	personali	e	sociali.	
E`	compito	della	Repubblica	rimuovere	gli	ostacoli	di	ordine	economico	e	sociale,	che,	limitando	di	fatto	la	libertà	
e	l'eguaglianza	dei	cittadini,	impediscono	il	pieno	sviluppo	della	persona	umana	e	l'effettiva	partecipazione	di	
tutti	i	lavoratori	all'organizzazione	politica,	economica	e	sociale	del	Paese.	
	
Art.13	della	Costituzione	Italiana	
La	libertà	personale	è	inviolabile.	
Non	è	ammessa	forma	alcuna	di	detenzione,	di	ispezione	o	perquisizione	personale,	né	qualsiasi	altra	restrizione	
della	libertà	personale,	se	non	per	atto	motivato	dell'autorità	giudiziaria	[cfr.	art.	111	c.	1,	2]	e	nei	soli	casi	e	modi	
previsti	dalla	legge	[cfr.	art.	25	c.	3].	
In	casi	eccezionali	di	necessità	ed	urgenza,	indicati	tassativamente	dalla	legge	l'autorità	di	pubblica	sicurezza	può	
adottare	provvedimenti	provvisori,	che	devono	essere	comunicati	entro	quarantotto	ore	all'autorità	giudiziaria	
e,	se	questa	non	li	convalid.a	nelle	successive	quarantotto	ore,	si	intendono	revocati	e	restano	privi	di	ogni	
effetto.	
E`	punita	ogni	violenza	fisica	e	morale	sulle	persone	comunque	sottoposte	a	restrizioni	di	libertà	[cfr.	art.	27	c.	
3];.	
La	legge	stabilisce	i	limiti	massimi	della	carcerazione	preventiva.	
	
Art.	32	della	Costituzione	Italiana	
La	Repubblica	tutela	la	salute	come	fondamentale	diritto	dell'individuo	e	interesse	della	collettività,	e	garantisce	
cure	gratuite	agli	indigenti.	Nessuno	può	essere	obbligato	a	un	determinato	trattamento	sanitario	se	non	per	
disposizione	di	legge.	La	legge	non	può	in	nessun	caso	violare	i	limiti	imposti	dal	rispetto	della	persona	umana.	
	
Art.	40	del	Codice	Penale	
Rapporto	di	causalità.	
Nessuno	può	essere	punito	per	un	fatto	preveduto	dalla	legge	come	reato,	se	l'evento	dannoso	o	pericoloso,	da	
cui	dipende	l'esistenza	del	reato,	non	è	conseguenza	della	sua	azione	od	omissione	[c.p.	41].	
Non	impedire	un	evento,	che	si	ha	l'obbligo	giuridico	di	impedire,	equivale	a	cagionarlo.	
	
Art.	54	del	Codice	Penale	
Stato	di	necessità.	
Non	è	punibile	chi	ha	commesso	il	fatto	per	esservi	stato	costretto	dalla	necessità	di	salvare	sé	od	altri	dal	
pericolo	attuale	di	un	danno	grave	alla	persona,	pericolo	da	lui	non	volontariamente	causato,	né	altrimenti	
evitabile,	sempre	che	il	fatto	sia	proporzionato	al	pericolo.	
	
Art.	582	del	Codice	Penale	
Lesione	personale.	
Chiunque	cagiona	ad	alcuno	una	lesione	personale	[c.p.	583],	dalla	quale	deriva	una	malattia	nel	corpo	o	nella	
mente,	è	punito	con	la	reclusione	da	tre	mesi	a	tre	anni	[c.p.	585]		
	
Art.	571	del	Codice	Penale	
Chiunque	abusa	dei	mezzi	di	correzione	o	di	disciplina	in	danno	di	una	persona	sottoposta	alla	sua	autorità,	o	a	
lui	affidata	per	ragione	di	educazione,	istruzione,	cura,	vigilanza	o	custodia,	ovvero	per	l'esercizio	di	una	
professione	o	di	un'arte,	è	punito,	se	dal	fatto	deriva	il	pericolo	di	una	malattia	nel	corpo	o	nella	mente,	con	la	
reclusione	fino	a	sei	mesi.	
Se	dal	fatto	deriva	una	lesione	personale,	si	applicano	le	pene	stabilite	negli	articoli	582	e	583,	ridotte	a	un	terzo;	
se	ne	deriva	la	morte,	si	applica	la	reclusione	da	tre	a	otto	anni	[572].	
	
Art.	572	del	Codice	Penale	
Maltrattamenti	contro	familiari	e	conviventi.	(Chiunque,	fuori	dei	casi	indicati	nell'articolo	precedente,	
maltratta	una	persona	della	famiglia	o	comunque	convivente,	o	una	persona	sottoposta	alla	sua	autorità	o	a	lui	
affidata	per	ragioni	di	educazione,	istruzione,	cura,	vigilanza	o	custodia,	o	per	l'esercizio	di	una	professione	o	di	
un'arte,	è	punito	con	la	reclusione	da	due	a	sei	anni	[c.p.	29,	31,	32]	.	
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Art.	586	del	Codice	Penale	
Morte	o	lesioni	come	conseguenza	di	altro	delitto.	Quando	da	un	fatto	preveduto	come	delitto	doloso	deriva,	
quale	conseguenza	non	voluta	dal	colpevole,	la	morte	o	la	lesione	di	una	persona,	si	applicano	le	disposizioni	
dell'articolo	83,	ma	le	pene	stabilite	negli	articoli	589	e	590	sono	aumentate.	
	
Art.	589	del	Codice	Penale	
Omicidio	colposo.	Chiunque	cagiona	per	colpa	la	morte	di	una	persona	è	punito	con	la	reclusione	da	sei	mesi	a	
cinque	anni.	[…]	
	
Art.	590	del	Codice	Penale	
Lesioni	personali	colpose.	
Chiunque	cagiona	ad	altri	per	colpa	una	lesione	personale	è	punito	con	la	reclusione	fino	a	tre	mesi	o	con	la	
multa	fino	a	euro	309.	
Se	la	lesione	è	grave	la	pena	è	della	reclusione	da	uno	a	sei	mesi	o	della	multa	da	euro	123	a	euro	619,	se	è	
gravissima	[c.p.	583],	della	reclusione	da	tre	mesi	a	due	anni	o	della	multa	da	euro	309	a	euro	1.239	[…]	
	
Art.	591	del	Codice	Penale	
Abbandono	di	persone	minori	o	incapaci.	Chiunque	abbandona	una	persona	minore	degli	anni	quattordici,	
ovvero	una	persona	incapace,	per	malattia	di	mente	o	di	corpo,	per	vecchiaia,	o	per	altra	causa,	di	provvedere	a	
se	stessa,	e	della	quale	abbia	la	custodia	o	debba	avere	cura,	è	punito	con	la	reclusione	da	sei	mesi	a	cinque	anni.	
Alla	stessa	pena	soggiace	chi	abbandona	all'estero	un	cittadino	italiano	minore	degli	anni	diciotto	a	lui	affidato	
nel	territorio	dello	Stato	per	ragioni	di	lavoro.	
La	pena	è	della	reclusione	da	uno	a	sei	anni	se	dal	fatto	deriva	una	lesione	personale,	ed	è	da	tre	a	otto	anni	se	ne	
deriva	la	morte.	
Le	pene	sono	aumentate	se	il	fatto	è	commesso	dal	genitore,	dal	figlio,	dal	tutore	o	dal	coniuge,	ovvero	
dall'adottante	o	dall'adottato.	
	
Art.	605	del	Codice	Penale	
Chiunque	priva	taluno	della	libertà	personale	è	punito	con	la	reclusione	da	sei	mesi	a	otto	anni.	[…]	
	
Art.	610	del	Codice	Penale	
Chiunque,	con	violenza	o	minaccia,	costringe	altri	a	fare,	tollerare	od	omettere	qualche	cosa	è	punito	con	la	
reclusione	fino	a	quattro	anni.	
La	pena	è	aumentata	se	concorrono	le	condizioni	prevedute	dall'articolo	339.	[…]	
	
Art	2045	del	Codice	Civile	
Stato	di	necessità.		
Quando	chi	ha	compiuto	il	fatto	dannoso	vi	è	stato	costretto	dalla	necessità	di	salvare	sé	o	altri	dal	pericolo	
attuale	di	un	danno	grave	alla	persona	[c.c.	1447],	e	il	pericolo	non	è	stato	da	lui	volontariamente	causato	né	era	
altrimenti	evitabile,	al	danneggiato	è	dovuta	un'indennità,	la	cui	misura	è	rimessa	all'equo	apprezzamento	del	
giudice	[c.p.	54].	
	
Articolo	3	del	Codice	Deontologico	dell’Infermiere	
“La	responsabilità	dell'infermiere	consiste	nell'assistere,	nel	curare	e	nel	prendersi	cura	della	persona	nel	
rispetto	della	vita,	della	salute,	della	libertà	e	della	dignità	dell'individuo”.	
	
Articolo	5	del	Codice	Deontologico	dell’Infermiere	
Il	rispetto	dei	diritti	fondamentali	dell'uomo	e	dei	principi	etici	della	professione	è	condizione	essenziale	per	
l'esercizio	della	professione	infermieristica.	
	
Articolo	6	del	Codice	Deontologico	dell’Infermiere	
L'infermiere	riconosce	la	salute	come	bene	fondamentale	della	persona	e	interesse	della	collettività	e	si	impegna	
a	tutelarla	con	attività	di	prevenzione,	cura,	riabilitazione	e	palliazione.	
	
Articolo	29	del	Codice	Deontologico	dell’Infermiere	
L'infermiere	concorre	a	promuovere	le	migliori	condizioni	di	sicurezza	dell'assistito	e	dei	familiari	e	lo	sviluppo	
della	cultura	dell’imparare	dall’errore.	Partecipa	alle	iniziative	per	la	gestione	del	rischio	clinico.	
	
Articolo	30	del	Codice	Deontologico	dell’Infermiere	
“L'infermiere	si	adopera	affinché	il	ricorso	alla	contenzione	sia	evento	straordinario,	sostenuto	da	prescrizione	
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medica	o	da	documentate	valutazioni	assistenziali”.	
	
Articolo	33	del	Codice	Deontologico	dell’Infermiere	
L'infermiere	che	rilevi	maltrattamenti	o	privazioni	a	carico	dell’assistito	mette	in	opera	tutti	i	mezzi	per	
proteggerlo,	segnalando	le	circostanze,	ove	necessario,	all'autorità	competente.	
	
Articolo	34	del	Codice	Deontologico	dell’Infermiere	
L'infermiere	si	attiva	per	prevenire	e	contrastare	il	dolore	e	alleviare	la	sofferenza.	Si	adopera	affinché	l’assistito	
riceva	tutti	i	trattamenti	necessari.	
	
Articolo	3	del	Codice	Deontologico	del	Medico	
Doveri	del	medico:	“Dovere	del	medico	è	la	tutela	della	vita,	della	salute	fisica	e	psichica	dell’uomo	e	il	sollievo	
della	sofferenza	nel	rispetto	della	libertà	e	della	dignità	della	persona	umana,	(…)	La	salute	è	intesa	
nell’accezione	più	ampia	del	termine,	come	condizione	cioè	di	benessere	fisico	e	psichico	della	persona”.	
	
Articolo	13	del	Codice	Deontologico	del	Medico	
Prescrizione	e	trattamento	terapeutico:	“(…)	Le	prescrizioni	e	i	trattamenti	devono	essere	ispirati	ad	aggiornate	
e	sperimentate	acquisizioni	scientifiche,	tenuto	conto	dell’uso	appropriato	delle	risorse,	sempre	perseguendo	il	
beneficio	del	paziente	secondo	criteri	di	equità	(…)”	
	
Articolo	18	del	Codice	Deontologico	del	Medico	
Trattamenti	che	incidono	sull’integrità	della	persona:	“I	trattamenti	che	incidono	sull’integrità	della	persona	e	
sulla	resistenza	psicofisica	del	malato	possono	essere	attuati,	previo	accertamento	delle	necessità	terapeutiche,	e	
solo	al	fine	di	procurare	un	concreto	beneficio	clinico	al	malato	o	di	alleviarne	le	sofferenze”.	
	
Articolo	33	del	Codice	Deontologico	del	Medico	
Informazione	al	cittadino:	“Il	medico	deve	fornire	al	paziente	la	più	idonea	informazione	sulla	diagnosi,	sulla	
prognosi,	sulle	prospettive	e	le	eventuali	alternative	diagnostico-terapeutiche	e	sulle	prevedibili	conseguenze	
delle	scelte	operate.	Il	medico	dovrà	comunicare	con	il	soggetto	tenendo	conto	delle	sue	capacità	di	
comprensione,	al	fine	di	promuoverne	la	massima	partecipazione	alle	scelte	decisionali	e	l’adesione	alle	proposte	
diagnosticoterapeutiche.	
Ogni	ulteriore	richiesta	di	informazione	da	parte	del	paziente	deve	essere	soddisfatta.	Il	medico	deve,	altresì,	
soddisfare	le	richieste	di	informazione	del	cittadino	in	tema	di	prevenzione.	Le	informazioni	riguardanti	
prognosi	gravi	o	infauste	o	tali	da	poter	procurare	preoccupazione	e	sofferenza	alla	persona,	devono	essere	
fornite	con	prudenza,	usando	terminologie	non	traumatizzanti	e	senza	escludere	elementi	di	speranza.	La	
documentata	volontà	della	persona	assistita	di	non	essere	informata	o	di	delegare	ad	altro	soggetto	
l’informazione	deve	essere	rispettata.”	
	
Articolo	35	del	Codice	Deontologico	del	Medico	
Acquisizione	del	consenso:	“Il	medico	non	deve	intraprendere	attività	diagnostica	e/o	terapeutica	senza	
l’acquisizione	del	consenso	esplicito	e	informato	del	paziente.	Il	consenso,	espresso	in	forma	scritta	nei	casi	
previsti	dalla	legge	e	nei	casi	in	cui	per	la	particolarità	delle	prestazioni	diagnostiche	e/o	terapeutiche	o	per	le	
possibili	conseguenze	delle	stesse	sulla	integrità	fisica	si	renda	opportuna	una	manifestazione	documentata	della	
volontà	della	persona,	è	integrativo	e	non	sostitutivo	del	processo	informativo	di	cui	all'art.	33.	Il	procedimento	
diagnostico	e/o	il	trattamento	terapeutico	che	possano	comportare	grave	rischio	per	l'incolumità	della	persona,	
devono	essere	intrapresi	solo	in	caso	di	estrema	necessità	e	previa	informazione	sulle	possibili	conseguenze,	cui	
deve	far	seguito	una	opportuna	documentazione	del	consenso.	In	ogni	caso,	in	presenza	di	documentato	rifiuto	di	
persona	capace,	il	medico	deve	desistere	dai	conseguenti	atti	diagnostici	e/o	curativi,	non	essendo	consentito	
alcun	trattamento	medico	contro	la	volontà	della	persona.	Il	medico	deve	intervenire,	in	scienza	e	coscienza,	nei	
confronti	del	paziente	incapace,	nel	rispetto	della	dignità	della	persona	e	della	qualità	della	vita,	evitando	ogni	
accanimento	terapeutico,	tenendo	conto	delle	precedenti	volontà	del	paziente.”	
	
	
Cfr.	sentenza	2-3,	2000,	n.	447	IV	sezione	penale	della	Corte	di	Cassazione:	“Gli	operatori	sanitari	sono	tutti,ex	lege,	
portatori	di	una	posizione	di	garanzia	nei	confronti	dei	pazienti	(…)	posizione	che	va	sotto	il	nome	di	posizione	di	
protezione,	la	quale	è	contrassegnata	dal	dovere	giuridico	incombente	al	soggetto	di	provvedere	alla	tutela	di	un	
certo	bene	giuridico	contro	qualsiasi	pericolo	atto	a	minacciarne	l’integrità”.	
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