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INTRODUZIONE 

 

IL DIRITTO DI POTERSI MUOVERE LIBERAMENTE, inteso come libertà del 

proprio corpo, è qualcosa di più forte di un diritto, è una condizione necessaria 

alla vita umana stessa. Eppure basta una malattia, uno stato mentale alterato da 

patologie organiche, da alcool o droghe, o semplicemente dall‟invecchiamento, 

perché questo diritto venga messo in discussione. 

Spesso in passato la contenzione fisica dei pazienti ricoverati nei reparti 

per acuti, in servizi psichiatrici, in strutture residenziali, è stata pratica comune, 

con la sola giustificazione che veniva attuata “per il bene del paziente”, proprio 

da coloro che dovrebbero essere garanti della tutela della salute dell‟individuo. 

L‟impiego della contenzione meccanica è giustificata se costituisce risposta 

proporzionata rispetto all‟offesa in concreto minacciata dal paziente. Inoltre, essa 

deve costituire punto di arrivo di un percorso clinico graduale caratterizzato da 

una serie di interventi preliminari dissuasivi o impeditivi e finalizzati 

all‟autodeterminazione del paziente, tutti messi in atto senza alcun risultato. 

La contenzione rappresenta uno degli argomenti più dibattuti non solo nella 

pratica clinica di ogni giorno ma anche per quello che concerne l‟aspetto 

normativo. Oggi, infatti, ancora non si è giunti ad avere un complesso di leggi in 

base alle quali seguire un certo comportamento in determinate situazioni 

cliniche. 

La contenzione resta come un libro aperto con pagine ancora bianche, ragion per 

cui vi è una linea sottile che separa la contenzione dalla costrizione, con leggi e 

riferimenti che sono così sottili che anche l‟interpretazione degli stessi diventa 

difficile. 

Nella mia esperienza di Professionista Infermiera, ho notato quanto il soggetto 

anziano ,durante la degenza, sia a rischio di caduta e quante lacune ci siano 

ancora sull‟ argomento contenzione/cadute e come non sia ben definito il ruolo di 
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responsabilità che ogni figura professionale ha nel momento in cui viene 

prescritta l‟applicazione di una contenzione. 

La caduta può sembrare “banale” ma può cambiare la vita della persona 

coinvolta, trasformandola da una persona indipendente ad una persona 

dipendente o dipendente per tutto. 

Da qui nasce la mia curiosità, in quanto Infermiera presso una casa di riposo per 

anziani, di ampliare la mia conoscenza sul rischio cadute e la gestione delle 

misure di contenzione. Ho ritenuto opportuno esperire una piccola ricerca su 

quello che è il rischio cadute: definizione, fattori di rischio, conseguenze, i 

parametri che vengono utilizzati per la valutazione, come prevenirle, arrivando 

poi ai metodi per evitarle come le contenzioni, i vari tipi, i metodi di valutazione e 

la responsabilità del personale che le gestisce dalla prescrizione, all‟applicazione 

alla sorveglianza. 

Il ruolo dell‟Infermiere Legale-Forense è molto importante in quanto il personale 

infermieristico è coinvolto in molte fasi dell‟applicazione, valutazione e 

registrazione delle misure contenitive. Attualmente l‟Infermiere è diventato una 

figura indispensabile al quale vengono attribuite sempre più gravose 

responsabilità che non sempre sono conosciute dal personale stesso, il quale 

rischia sempre più procedimenti di tipo legale. 
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CAPITOLO 1 

 

RISCHIO CADUTE 

 
1.1 DEFINIZIONE DI CADUTA. 

Per caduta s‟intende un improvviso, inaspettato, non intenzionale, 

spostamento verso il basso dalla posizione ortostatica o assisa o clino-statica, a 

causa dello spostamento del baricentro fuori dalla base di appoggio. Questa 

definizione include anche i pazienti che , scivolando da una sedia, finiscono a 

terra, i pazienti trovati sdraiati sul pavimento e le cadute verificatesi nonostante 

un supporto. 

È fondamentale che operatori, pazienti e familiari/caregiver acquisiscano la 

consapevolezza del rischio di caduta e collaborino in modo integrato e costante, 

attento all‟ applicazione di strategie multifattoriali, infatti è dimostrato che 

strategie di gestione, personalizzate, sulla base dei rischi elevati, riducono il 

verificarsi delle cadute dal 25 al 39%. 

I soggetti che presentano una storia di cadute precedenti, o un potenziale rischio 

di caduta, devono esser inviati e sollecitati ad una valutazione multidimensionale 

e multidisciplinare da 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 esser effettuata: 

 Periodicamente, anche quando non è stato rilevato un  rischio di caduta alla 

prima valutazione; 

 All‟ammissione in strutture socio-sanitarie di un paziente, con particolare 

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

polipatologie o politerapie; 
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 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: 

1. DANNO FISICO (traumi, fratture, contusioni, abrasioni, aumento disabilità, 

aumento mortalità) ED EMOTIVO (depressione, ansia, paura, isolamento, 

insicurezza); 

2. IMPATTO SUL BENESSERE; 

3. AUMENTO DEI TEMPI DI DEGENZA. 

Le cadute possono essere classificate come: 

 accidentali, quando la persona cade in maniera involontaria, ad esempio 

scivolando sul pavimento bagnato, rappresentano il 14 % delle cadute; 

 fisiologiche imprevedibili, quando sono determinate da condizioni fisiche del 

paziente non prevedibili fino alla caduta stessa, come un disturbo improvviso 

dell‟ equilibrio, rappresentano l‟ 8 % delle cadute; 

 fisiologiche prevedibili, quando i fattori di rischio della persona sono 

identificabili, un esempio è il paziente che presenta difficoltà nella 

deambulazione o manifesta segni di disorientamento, rappresentano il 78 % 

delle cadute. 

 

1.2 IDENTIFICAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO. 

La prima azione necessaria è quella di identificare i possibili fattori di rischio, in 

relazione alle caratteristiche del paziente ed a quelle dell‟ ambiente che lo ospita, 

in termini di sicurezza, di organizzazione e di adeguatezza del processo 

assistenziale. 

In tal senso, i fattori responsabili delle cadute possono essere suddivisi in: 

A. Fattori intrinseci: relativi alle condizioni di salute del paziente, che 

comprendono sia i dati anagrafici che la patologia motivo del ricovero, le 

comorbilità e le terapie farmacologiche; 
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B. Fattori estrinseci: relativi agli aspetti organizzativi della struttura di degenza, 

alle caratteristiche ambientali ed ergonomiche della struttura e dei presidi 

sanitari impiegati. 

Fattori dipendenti dalle condizioni di salute del paziente 

Tra i principali fattori di rischio riferibili alle condizioni generali del paziente 

possono essere identificati: 

 L‟età > 65 anni; 

 L‟anamnesi positiva per precedenti cadute; 

 L‟incontinenza; 

 Il deterioramento dello stato mentale; 

 Il deterioramento delle funzioni neuromuscolari; 

 La dipendenza funzionale nell‟ esecuzione delle attività di vita quotidiana, 

rilevabile attraverso apposite scale; 

 La riduzione del visus e/ udito; 

 Le deformazioni o patologie del piede ( es. alluce valgo, dita a martello, 

ipercheratosi cutanee); 

 La paura di cadere. 

È necessario considerare a rischio i pazienti affetti da patologie che 

possono: 

 Compromettere la stabilità posturale e la deambulazione; 

 Condizionare lo stato di vigilanza e l‟orientamento spazio temporale del 

paziente; 

 Causare episodi ipotensivi; 

 Aumentare la frequenza minzionale. 

Durante il trattamento farmacologico è importante considerare a rischio le 

seguenti situazioni: 

 Assunzioni di farmaci che influenzano lo stato di vigilanza, l‟equilibrio, la 

pressione arteriosa; 
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 Politerapia, in cui i pazienti che assumono 4 o più farmaci possono essere ad 

alto rischio di caduta; 

 Variazione della posologia con un aumento del dosaggio del farmaco. 

Fattori ambientali, ergonomici ed organizzativo- assistenziali 

Data la ricorrenza della dinamica e dei luoghi in cui avviene la maggior parte 

delle cadute ( in camera nel salire e scendere dal letto, nel percorso dalla camera 

al bagno ed in bagno, mentre si effettua l‟igiene personale), i principali fattori di 

rischio in quest‟ ambito sono: 

 Dimensionamento inadeguato delle stanze di degenza e dei bagni; 

 Pavimenti e scale scivolosi; 

 Illuminazione carente; 

 Letti o barelle non regolabili in altezza; 

 Bagni senza supporti per sollevarsi dal wc o per fare la doccia; 

 Scale: mancanza di corrimano, gradini troppo alti, troppo stretti o diseguali; 

 Abbigliamento: calzature inadeguate, vestaglie o pantaloni troppo lunghi; 

 Ausili per la deambulazione: uso non corretto di bastoni o stampelle, ausilio 

non adeguato; 

 Arredamento: mobilio ingombrante, poltrone troppo alte o basse, sedie senza 

braccioli, scaffali di uso comune troppo alti, televisore raggiungibile con 

difficoltà. 

Sono rilevanti, inoltre, gli elementi di inadeguatezza del processo 

assistenziale ed organizzativo particolarmente in termini di tempo di assistenza 

per paziente al giorno, secondo il livello di intensità appropriato, di dotazione 

degli ausili necessari alla mobilizzazione delle persone, di formazione di tutto il 

personale, di adeguato inserimento degli operatori neoassunti nonché, 

nell‟ambito dell‟organizzazione delle attività, di scelta degli orari più idonei per 

esse. 
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1.3 AZIONI. 

Attraverso la valutazione di ciascun paziente e l‟attuazione di interventi 

mirati alla riduzione dei fattori di rischio personali ed ambientali è possibile 

prevenire e comprimere il rischio di caduta. La capacità e la possibilità di una 

gestione immediata e corretta del paziente dopo una caduta e di una assistenza 

appropriata per gli eventuali esiti sono obiettivi professionali ed organizzativi 

fondamentali per gli operatori e per le strutture. 

Si ritiene, quindi, necessario che, ogni Azienda/Struttura sanitaria predisponga a 

livello direzionale e renda attuativo un programma di gestione del rischio di 

caduta volto: 

 all‟individuazione del profilo di rischio nel contesto preso in esame in 

relazione alle caratteristiche del paziente e della struttura; 

 alla definizione di misure di prevenzione, considerando i fattori di protezione 

e precauzione; 

 all‟attivazione di un sistema di osservazione dei risultati conseguiti in seguito 

all‟applicazione delle misure preventive, utilizzando appositi indicatori (es. la 

riduzione del numero di cadute in ciascun reparto, in un anno, riferibili al 

numero dei pazienti ricoverati della stessa fascia di età); 

 all‟attivazione di appropriate modalità di gestione del paziente caduto; 

 all‟implementazione di un sistema informativo per la segnalazione delle 

cadute e delle mancate cadute (near fall) nonché di gestione dei dati allo 

scopo di adottare le misure correttive più adeguate e di fornire informazioni 

agli operatori; 

 all‟attivazione di interventi informativi/formativi per operatori, pazienti, 

familiari e visitatori. 

Sulla base dell‟identificazione dei fattori di rischio, sarà prioritario, inoltre, che 

l‟Azienda/Struttura sanitaria provveda, a livello operativo: 

 all‟utilizzo di appropriate modalità di valutazione del rischio di caduta del 

paziente; 
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 i risultati della valutazione devono risultare nella documentazione clinico - 

assistenziale; 

 alla valutazione ambientale periodica, in collaborazione tra i servizi 

assistenziali e quelli deputati alla prevenzione e sicurezza della struttura; 

 alla costruzione di strumenti di integrazione tra la struttura sanitaria e il 

territorio. 
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CAPITOLO 2 

 

STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE 

 
2.1 ADOZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO CADUTA PAZIENTE 

Una valutazione clinica ed assistenziale globale è premessa fondamentale 

per cure di qualità. Un‟ osservazione accurata del paziente è particolarmente 

significativa per le persone anziane e fragili. 

In merito alla possibile adozione ed implementazione di strumenti per la 

valutazione del rischio di caduta del paziente, le caratteristiche più significative 

dei test specifici sono: semplice esecuzione, breve durata, ripetibilità per 

consentire il follow up. 

Alcune evidenze scientifiche dimostrano come sia più efficace intervenire su un 

numero limitato di fattori di rischio riducibili piuttosto che stratificare il livello di 

rischio dei pazienti sulla base dei punteggi ottenuti con le scale di misurazione. 

Nello scegliere la modalità di valutazione del rischio di caduta più appropriata alla 

specifica realtà assistenziale, ciascuna Azienda/Struttura sanitaria considererà i 

limiti della stessa, in particolare rispetto ad una valutazione espressa in punteggi, 

e la necessità che la modalità scelta sia preventivamente validata. In ogni caso, 

si ritiene importante non abbassare il livello di sorveglianza, particolarmente in 

realtà assistenziali dedicate a pazienti con una specifica “fragilità”. 

Il contenuto della valutazione, ovvero il livello di rischio stimato nel paziente e le 

sue modifiche, deve essere segnalato in modo evidente sulla documentazione 

sanitaria ad opera dell‟operatore responsabile dell‟esecuzione della valutazione 

stessa, assicurando la corretta applicazione dell‟eventuale strumento scelto. 

Gli strumenti più utilizzati sono: 

 SCALA DI CONLEY; 
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 SCALA DI STRATIFY; 

 SCALA DI TINETTI; 

 MMSE – Mini Mental State Examination 

 NPI – Neuro Psychiatric Inventory 

 

2.2 SCALA DI CONLEY. 

Le prime tre domande devono essere rivolte solo al paziente. Possono 

essere rivolte ad un familiare o al caregiver o all‟infermiere solo se il paziente ha 

gravi deficit cognitivi e fisici che gli impediscono di rispondere. Barrare il valore 

corrispondente alla risposta fornita, sommare i valori positivi. La risposta "Non 

so" è da considerare come risposta negativa. 

 

SCALA DI CONLEY SI NO 

Precedenti cadute ( domande al paziente/caregiver/infermiere)   

C1 – È caduto nel corso degli ultimi 3 mesi? 2  

C2 – Ha mai avuto vertigini o capogiri negli ultimi 3 mesi? 1  

C3 - Le è mai capitato di perdere urine o feci mentre si recava in bagno 

negli ultimi 3 mesi? 

1  

Deterioramento cognitivo (osservazione infermieristica)   

C4-Compromissione della marcia, passo strisciante, ampia base 

d‟appoggio, marcia instabile 

1  

C5-Agitato(definizione: eccessiva attività motoria, solitamente non 

finalizzata ed associata ad agitazione interiore. Per esempio: 

incapacità di stare seduto fermo, si muove con irrequietezza, si tira i 

vestiti, ecc..) 

2  

C6-Deterioramento della capacità di giudizio/mancanza del senso del 

pericolo 

3  

Totale   

Punteggio: 0 =nessun rischio 

                 8 =massimo rischio  

                 cut-off=2 
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2.3 SCALA STRATIFY. 

È stata proposta da Oliver et al. ed è costituita da 5 fattori che concorrono ad 

esprimere il rischio di cadute del paziente. 

Le singole variabili, ad eccezione della prima che è verificata dal rilevatore sulla 

documentazione clinica, vengono raccolte intervistando l‟ infermiere cui è 

assegnato il paziente1. 

 

2.4 LA SCALA DI TINETTI. 

La Tinetti Balance and Gait Scale, o scala di Tinetti sull‟equilibrio e 

l‟andatura2, è facile da utilizzare e può esser compilata velocemente. Usando un 

punteggio da 0 a 28, essa considera 24 componenti, alcune delle quali possono 

                                       

1 primary nurse 

2 Tinetti, 1986 
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essere valutate contemporaneamente. Più punti assegna l‟esaminatore, più alta è 

la capacità funzionale e di equilibrio del paziente. 

EQUILIBRIO 

1 EQUILIBRIO DA SEDUTO si inclina o scivola dalla sedia 

è stabile, sicuro 

0 

1 

  2 ALZARSI DALLA SEDIA è incapace senza aiuto 

deve aiutarsi con le braccia 

si alza senza aiutarsi con le braccia 

0 

1 

2 

  3 TENTATIVO DI ALZARSI è incapace senza aiuto 

capace ma richiede più di un tentativo 

capace al primo tentativo  

0 

1 

 

2 

  4 EQUILIBRIO STAZIONE ERETTA instabile(vacilla, muove i piedi, oscilla il 
tronco) 
stabile grazie all’ausilio di un bastone o altri 

ausili 

stabile senza ausili per il cammino 

0 

 

1 

 

2 

 5 EQUILIBRIO STAZIONE ERETTA 

PROLUNGATA 

instabile (vacilla, muove i piedi, oscilla il 
tronco) 
stabile ma a base larga(malleoli mediali dist. 

>10cm) 

stabile a base stretta senza supporti 

0 

 

1 

 

2 

6 ROMBERG instabile 

stabile  

0 

1 

7 ROMBERG STABILIZZATO Incomincia a cadere 

Oscilla ma si riprende da solo 

Stabile  

0 

1 

2 

8 GIRARSI A 360° a passi discontinui 

a passi continui 

instabile(si aggrappa, oscilla) 

stabile  

0 

1 

2 

3 

9 SEDERSI  insicuro (sbaglia la distanza, cade sulla 
sedia) 
usa le braccia o ha un movimento 

discontinuo 

sicuro, movimenti continui 

0 

1 

2 

  TOTALE _/16 
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ANDATURA 

 

10 

 

INIZIO DELLA DEAMBULAZIONE 

una certa esitazione o più tentativi 
nessuna esitazione 

0 

1 

 

11 

 

LUNGHEZZA ED ALTEZZA PASSO 

Piede dx 

Durante il passo il piede dx non supera il 
sx 
Il piede dx supera il sx 

 

0 

1 

  Il piede dx non si alza completamente dal 
pavimento 
Il piede dx si alza completamente dal 
pavimento 

0 

 

1 

  Piede sx 

Durante il passo il piede sx non supera il 
dx 
Il piede sx supera il dx 

 

0 

1 

  Il piede sx non si alza completamente dal 

pavimento 

Il piede sx si alza completamente dal 
pavimento 

0 

 

1 

 

12 

 Il passo dx e sx non sembrano uguali 

Il passo dx e sx sembrano uguali 

0 

1 

 

13 

 Interrotto e discontinuo 

continuo 

0 

1 

 

14 

 Marcata deviazione  

Lieve o modesta deviazione o uso di 
ausili 
Assenza di deviazione o uso di ausili 

0 

1 

2 

 

15 

 Marcata oscillazione o uso di ausili 

Nessuna oscillazione, ma flessione delle 
gambe, ginocchia schiena o allargamento 
delle braccia durante il cammino 
Nessuna oscillazione, flessione o uso di 

ausili 

0 

1 

 

 

2 

 

16 

 I talloni sono separati 

I talloni quasi si toccano durante il 
cammino 

0 

1 

  TOTALE _/12 

 

LEGENDA:  da 0 a 1      =soggetto non deambulante 

                  da 2 a 19    =soggetto deambulante a rischio cadute 

                  da 20 a 28  =soggetto deambulante a basso rischio di cadute 

TOTALE PUNTEGGIO EQUILIBRIO + ANDATURA =   _/28 
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2.5 MMSE – Mini mental State Examination 

Il Mini-Mental State Examination, o MMSE3, è un test per la valutazione dei 

disturbi dell'efficienza intellettiva e della presenza di deterioramento cognitivo. 

Il MMSE è spesso utilizzato come strumento di screening nell'indagine di soggetti  

con demenza, e con sindromi neuropsicologiche di natura differente. 

Caratteristiche: 

 Veloce (10 – 15”) 

 Sensibilità 87% 

 Specificità 82% 

 Può essere somministrato dal Medico, psicologo, infermiere o altro operatore 

non specializzato dopo adeguato training informativo 

 È costituito da 11 item suddivisi in 5 sezioni che includono prove verbali e 

non verbali 

 Punteggio minimo 0: massimo deficit cognitivo 

 Punteggio massivo 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 

 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 italiana e sono state predisposte tabelle di 

correzione. 

Deficit cognitivo lieve MMSE da 
24 a 17 

Deficit cognitivo moderato 
MMSE da 16 a 10 

Deficit cognitivo grave MMSE < 10 

                                       

3 Folstein et al.1975 
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2.6 NPI- NEURO PSYCHIATRIC INVENTORY. 

Caratteristiche: 

 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, operatori opportunatamente 

preparati. 

I 12 items indagano le seguenti sindromi comportamentali: 

 Deliri 

 Allucinazioni 

 Agitazione/aggressività 

 Depressione/disforia 

 Ansia 

 Euforia/esaltazione 

 Apatia/indifferenza 

 Disinibizione 

 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 domande di screening. 

 Se positiva: domande specifiche per conferma e precisazione per indagare 

frequenza e gravità dei singoli disturbi osservati. 
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 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. 
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CAPITOLO 3 

 

AZIONI E PRATICHE RACCOMANDATE 

 

3.1 INTERVENTI MULTIFATTORIALI DI PREVENZIONE DELLE CADUTE. 

In questo ambito si evidenzia la necessità di agire per la prevenzione delle 

cadute ed il contenimento del rischio attraverso una strategia multifattoriale, con 

cui garantire interventi valutativi ed informativi essenziali per tutte le tipologie di 

pazienti e interventi, anche educativi, personalizzati in base al livello di rischio 

emerso. 

3.1.1 Strategie ambientali 

Si considera molto importante una valutazione ambientale periodica mirata 

dei possibili fattori di rischio, che coinvolga direttamente il personale preposto 

dell‟Unità Operativa/Servizio e, possibilmente in modo congiunto, il Servizio di 

Prevenzione e Protezione della struttura interessata. 

Va posta particolare attenzione ai seguenti fattori di precauzione: 

 i pavimenti non debbono essere umidi, scivolosi e/o sconnessi; 

 i corridoi, di adeguata larghezza, debbono essere dotati di corrimano e non 

ingombrati da arredi potenzialmente causa di inciampo o scivolamento; 

 le scale devono essere provviste di corrimano ed i gradini resi antiscivolo; 

 le dimensioni dei bagni devono consentire il passaggio delle carrozzine e gli 

spostamenti del paziente e, in questi ambienti, devono essere garantiti 

adeguati punti di appoggio (es. maniglie doccia/vasca, corrimano); 

 l‟altezza del letto e della barella deve essere regolata in modo che il paziente 

possa poggiare facilmente i piedi sul pavimento; eventuali spondine debbono 

essere rimuovibili, adattabili in altezza e possibilmente modulari, eventuali 

ruote e freni devono essere funzionanti e controllati periodicamente; 
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 i tappeti debbono essere utilizzati solo se con caratteristiche antiscivolo e se 

fissati sul pavimento, nella doccia, nella vasca da bagno; 

 il campanello o il pulsante di chiamata deve essere reso facilmente accessibile 

al paziente, dal letto o dalla sedia/poltrona e nel bagno, ogni qualvolta 

l‟operatore si allontana da lui; 

 poggiapiedi, tavolini o eventuali altri ostacoli, che possono costituire pericolo 

per il movimento e per la stabilità del paziente, devono essere rimossi; 

 l‟illuminazione degli ambienti, in particolare quella notturna vicino al letto e al 

bagno, deve essere idonea e gli interruttori visibili al buio; 

 gli spigoli vivi e gli oggetti potenzialmente taglienti devono essere eliminati; 

 gli ausili per la deambulazione devono essere adeguati e sottoposti a corretta 

manutenzione (es. carrozzine con braccioli e poggiapiedi estraibili o 

reclinabili/ripiegabili, buona manovrabilità, ruote con freni agevolmente 

comandati, larghezza ed altezza da terra dello schienale adeguati). 

La raccolta e la valutazione dei dati di sicurezza ambientale consentirà alla 

Direzione della struttura di definire strategie e priorità di intervento a breve, 

medio e lungo termine. 

3.1.2 Gestione della terapia farmacologica 

Si indicano di seguito gli ambiti di intervento ritenuti particolarmente significativi: 

 i pazienti in terapia con farmaci che provocano un‟alterazione dello stato 

psicofisico nonché le associazioni di 4 o più farmaci, indipendentemente dal 

tipo, debbono essere monitorati rispetto al rischio di cadute (farmaci sedativi, 

in particolare le benzodiazepine, antipsicotici, ipnotici, neurolettici e 

antidepressivi); 

 è necessario informare ed educare il paziente ed i caregiver circa gli effetti 

della terapia con farmaci a rischio; 

 qualora il paziente effettui terapia infusionale ed ove non vi sia la necessità di 

infondere i liquidi in modo continuativo nelle 24 ore, sarebbe utile 
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programmare la loro somministrazione con una pausa durante il periodo di 

riposo notturno. 

3.1.3 Mobilizzazione e deambulazione 

Un buon livello di attività fisica costituisce il principale fattore di 

protezione, migliorando, in particolare, la capacità di equilibrio e di 

coordinamento dei movimenti. Poiché lo scarso esercizio fisico espone a maggior 

rischio di caduta, i pazienti debbono essere stimolati ad utilizzare al meglio le 

proprie abilità e potenzialità residue, aiutandoli a superare la paura di cadere, 

qualora ne abbiano, anche attraverso interventi educativi e favorendo il più 

possibile la loro autonomia in collaborazione con personale esperto (es. 

fisioterapisti, terapisti occupazionali). 

Il bisogno assistenziale di mobilizzazione e deambulazione richiede un‟attenzione 

particolare da parte del personale sanitario, ai fini della prevenzione della caduta 

del paziente. È importante educare il paziente e le eventuali persone che lo 

assistono riguardo le modalità corrette per una movimentazione ed una 

deambulazione in sicurezza (es. come eseguire passaggi posturali o spostamenti 

adeguati dal letto alla sedia, dalla sedia in piedi, senza compromettere 

l‟equilibrio). Gli ausili utilizzati debbono essere idonei alle necessità della persona 

e, al fine di evitare un loro uso scorretto, i pazienti ed il personale di assistenza 

debbono essere addestrati al loro impiego. 

Per quanto riguarda l‟abilità motoria e autonomia cercare di 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 di caduta in contesti di cura estensiva. 

Coinvolgere il paziente, i familiari o caregivers 

 Incoraggiare la partecipazione dei pazienti in programmi di prevenzione delle 

cadute; 

 Informazione e formazione; 
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 Documentare, in merito alle strategie di prevenzione, il fatto che 

accompagnatori e pazienti siano stati informati; 

 Indagare sul grado di soddisfazione e adeguatezza delle informazioni fornite 

e documentarlo. 

3.1.4 Gestione della eliminazione urinaria e fecale 

Poiché l‟incontinenza e la conseguente urgenza comportamentale possono 

rappresentare elementi di pericolo di caduta per i pazienti, si ritiene necessario 

applicare tutte le migliori evidenze scientifiche disponibili nell‟ambito 

dell‟assistenza infermieristica ottimizzando la realtà strutturale disponibile. 
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CAPITOLO 4 

 

AZIONI PER LA GESTIONE DEL PAZIENTE A SEGUITO 

DI CADUTA 

 

Il paziente che rimane al suolo, a seguito di caduta improvvisa, richiede da 

parte degli operatori una valutazione delle condizioni e un trattamento 

immediati, nonché una necessaria rivalutazione del danno a valle della caduta 

per ridurre il danno secondario. È necessario, quindi, che tutto il personale, 

sanitario e non, secondo le proprie competenze professionali, sia preparato per 

affrontare una situazione di emergenza-urgenza. 

Si ritiene particolarmente importante che il personale infermieristico sia 

adeguatamente formato ed aggiornato al supporto delle funzioni vitali (BLS) in 

caso di trauma ed all‟attivazione della procedura mirata di emergenza-urgenza 

necessaria all‟interno di ogni struttura/servizio/unità sanitaria. 

Devono essere garantiti l‟adeguata informazione dei familiari, il monitoraggio del 

paziente per le possibili complicanze tardive, la rivalutazione del rischio e la 

documentazione puntuale dell‟accaduto, insieme al medico, sulla documentazione 

clinico - assistenziale e sulla scheda di segnalazione dell‟evento. 

Poiché il paziente caduto è da ritenere a rischio di ulteriore caduta, è necessario, 

infine, che tutto il personale di assistenza attivi ed incrementi l‟osservazione ed il 

monitoraggio e contribuisca ad individuare e ad attuare interventi volti ad ridurre 

i fattori di rischio modificabili. 

È necessario implementare un protocollo post caduta che includa: 

 Step valutativi 

 Trattamento immediato 

 Gestione dell‟urgenza/emergenza 

 Monitoraggio delle possibili complicanze tardive 
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 Rivalutazione dell‟ efficacia delle strategie di prevenzione ed educazione. 

 

4.1 SEGNALAZIONE DELL’EVENTO. 

Ai fini della prevenzione e del contenimento del rischio, è importante che 

l'Azienda/Struttura sanitaria si doti degli strumenti necessari alla raccolta di tutte 

le segnalazioni di caduta, indipendentemente dal fatto che essa abbia causato o 

meno un danno al paziente, così come delle segnalazioni di mancato evento. La 

segnalazione sarà inviata, eventualmente anche in via informatizzata, alla 

Direzione sanitaria ed alla funzione aziendale per la gestione del Rischio Clinico, 

che provvederanno ad approfondire adeguatamente le segnalazioni ricevute 

nonché a restituire agli operatori informazioni, riflessioni, soluzioni, secondo le 

procedure previste dall‟Azienda/Struttura sanitaria 

Ogni possibile scheda di segnalazione studiata e scelta dovrà essere compilata 

sollecitamente dal personale medico e infermieristico in servizio al momento 

dell‟evento, raccogliendo informazioni esaurienti avvalendosi, per la descrizione 

della dinamica, dei resoconti del paziente, in tutti i casi in cui ciò sia possibile, e, 

in tale impossibilità o ad integrazione, di altre persone che abbiano assistito 

all‟accaduto. 

 

4.2 FORMAZIONE DEL PERSONALE. 

La formazione del personale è strategica sia per quanto concerne la 

prevenzione che le azioni da intraprendere dopo la caduta. È importante che i 

programmi di formazione di base e continua del personale sanitario comprendano 

contenuti aggiornati volti a: 

 sviluppare la consapevolezza rispetto ai fattori di rischio e alle strategie di 

prevenzione delle cadute, anche attraverso il coinvolgimento del paziente e dei 

familiari; 

 migliorare il livello di competenza nella gestione delle cadute. Si ritiene 

importante, inoltre, provvedere ad una adeguata informazione di tutti gli 
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utenti, nonché, come suggerito precedentemente, formare pazienti e caregiver 

per una migliore collaborazione. Si ritiene di dover sottolineare come la 

formazione del personale di assistenza rivesta un carattere essenziale anche 

per la limitazione della contenzione. 
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CAPITOLO 5 

 

LA CONTENZIONE 

 

A partire dagli anni ‟80 l‟uso della contenzione del paziente è stato messo 

in discussione sia in termini di efficacia (riduce davvero il rischio di lesioni a sé e 

agli altri?) sia sul piano etico. Ancora oggi è acceso il dibattito per definire 

quando e se è opportuno ricorrere ai mezzi di contenzione e a quali. 

Se è vero che la contenzione in alcune circostanze è necessaria per la sicurezza 

del soggetto e di chi lo assiste è altrettanto vero che va utilizzata con coscienza e 

solo in caso di effettiva necessità. Occorre infatti tenere presente che l'uso 

inappropriato o prolungato dei mezzi di contenzione può avere ripercussioni sia 

sul piano psicologico (del soggetto sottoposto a contenzione e dei familiari) sia 

sul piano fisico. L‟uso dei mezzi di contenzione deve quindi essere valutato con 

attenzione e deve essere limitato nel tempo. 

Che cos'è la contenzione? 

La contenzione può essere 

definita come un 

particolare atto sanitario-

assistenziale effettuato 

attraverso mezzi chimici-

fisici-ambientali utilizzati 

direttamente sull‟individuo 

o applicati al suo spazio 

circostante per limitarne i 

movimenti. 
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Quanti tipi di contenzione esistono? 

Si possono distinguere quattro tipi di contenzione: 

1. contenzione fisica: applicazione presidi sulla persona o uso degli stessi come 

barriera nell‟ambiente che riducono o controllano i movimenti; si definiscono 

mezzi di contenzioni fisici e meccanici i dispositivi applicati al corpo o a parti 

di esso oppure collocati nello spazio circostante la persona al fine di limitarne 

la libertà dei movimenti volontari dell‟ intero corpo o di un suo segmento; 

2. contenzione chimica: somministrazione farmaci che modificano il 

comportamento come tranquillanti e sedativi; 

3. contenzione ambientale: attuazione di cambiamenti apportati all‟ambiente in 

cui vive un soggetto per limitare o controllare i suoi movimenti; 

4. contenzione psicologica o relazionale o emotiva: ascolto e osservazione 

empatica del soggetto che diminuiscono l‟ escalation aggressiva del 

paziente/ospite in quanto soddisfano il bisogno di sicurezza. 

 

5.1 MEZZI DI CONTENZIONE FISICA. 

Classificazione delle misure contenitive di salvaguardia fisica: 

 mezzi di contenzione applicabili al letto: 

 fasce e cinture applicate all’ utente a letto 

 lenzuolo contenitivo 

 sponde di protezione 

 misure protettive di salvaguardia applicati all’utente in 

carrozzina/sedia/poltrona: 

 corpetto con bretelle 

 cintura addominale 

 cintura pelvica 

 tavolino e piano d’ appoggio fisso 

 divaricatore inguinale 

 misure protettive di salvaguardia per segmenti corporei: 

http://www.ospedaleniguarda.it/resources/LG%20La%20contenzione%20fisica%20in%20ospedale_1182.pdf
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 cavigliere 

 polsiere 

 sistemi di postura utilizzati ai fini di protezione 

 altri sistemi usati a scopo di contenzione (esempio: poltrone molto 

basse, carrozzine frenate contro un tavolo). 

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 in genere non circondano 

completamente il letto cosicché non potrebbero impedire di trattenere il paziente 

a letto contro la sua volontà. 

Non sono da considerarsi mezzi di contenzione: gessi ortopedici, bracciali che 

impediscono la flessione dell‟arto durante un „infusione venosa, dispositivi 

d‟allarme al letto e/o alle porte, sponde che proteggano metà o tre quarti del 

letto. 

 
5.2 MEZZI DI CONTENZIONE FARMACOLOGICA. 

Sono rappresentati dai cosiddetti psicofarmaci, in particolare i neurolettici, 

sia quelli “tipici” (aloperidolo, promazina, clorpromazina,ecc) di vecchia 

generazione, che quelli denominati “atipici” di nuova generazione(risperidone, 

olanzapina, ecc). 

Questi ultimi si caratterizzano per una maggiore selettività d‟azione e quindi per 

una minor incidenza di effetti collaterali. Il loro utilizzo come mezzo di 

contenzione si rende necessario nei disturbi del comportamento che si possono 

ritrovare in situazioni patologiche e funzionali di frequente riscontro, come stato 
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confusionale acuto, demenza, stato maniacale e disturbo dell‟umore, schizofrenia 

e ritardo mentale. 

In questi casi, ovviamente, il ricorso alla contenzione farmacologica deve esser 

considerato solo dopo aver escluso condizioni o fattori suscettibili di intervento 

specifico che possono aver scatenato i sintomi e che devono essere attentamente 

ricercati. 

La contenzione farmacologica è ammissibile solo quando rappresenti un 

intervento sanitario e sia parte integrante della terapia: è  un atto di competenza 

medica e quindi prescritto all‟ infermiere in assenza di prescrizione medica. 

 

5.3 PERCHÈ SI USA LA CONTENZIONE? 

Può essere opportuno far ricorso ai 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 ed di ultima istanza, dopo 

aver provato altre strategia di comunicazione; 

 In caso di auto ed eterolesionismo; 

 Quando è in pericolo la sicurezza del paziente/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 tutore; 

 In caso di somministrazione endovenosa qualora non via sia la piena 

collaborazione del paziente/ospite; 

 Per impedire al paziente/ospite di rimuoversi presidi medicali quali cateteri, 

cannule trachostomiche, sonde, drenaggi. 
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5.4 SOGGETTI E FATTORI DI RISCHIO DELLA CONTENZIONE. 

Convenzionalmente i pazienti/ospiti si inseriscono in uno dei tre livelli 

seguenti: 

1) Soggetti a basso rischio 

2) Soggetti a rischio moderato 

3) Soggetti ad alto rischio 

1) Soggetti a basso rischio: questi pazienti hanno una mobilità molto limitata e 

non sono in grado di eseguire i trasferimenti senza assistenza, non si 

spostano senza aiuto. In questi casi il ricorso ai mezzi di contenzione (es. le 

sponde al letto) non è giustificato, a meno che il paziente stesso non si senta 

più protetto da essi. 

In alcune situazioni i mezzi di contenzione assumono la funzione di supporto 

ortesico-riabilitativo come il tavolino per carrozzina in pazienti con deficit 

tonico-posturale. Anche le sponde al letto possono servire all‟emiplegico per 

recuperare una relativa autonomia di movimento tramite la possibilità di 

ancoraggio. Il soggetto dovrà essere avvertito della funzione di tali mezzi ed 

accettarla pienamente. Non occorre la prescrizione medica, ma è opportuno 

annotarlo sulla cartella clinica e sui quaderni di consegna. 

2) Soggetti a rischio moderato: questi pazienti hanno capacità cognitive limitate 

con associata netta riduzione del tono muscolare, deambulazione incerta, 

disturbi dell‟equilibrio e di coordinazione, vagabondaggio. Devono pertanto 

essere osservati spesso e mantenuti in uno spazio ridotto. 

3) Soggetti ad alto rischio: questi pazienti necessitano di trattamento 

contenitivo in conseguenza di comportamenti auto/eterolesivi non 

controllabili con terapia medica e/o psicologica, o che pratichino terapie di 

sostegno vitale. 

 

La letteratura riporta anche le ragioni per le quali gli operatori sanitari utilizzano 

più frequentemente la contenzione sono le seguenti: 
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fattori di rischio intrinseci: 

1. presenza di deterioramento cognitivo; 

2. presenza di disorientamento spazio-temporale; 

3. presenza di agitazione psico-motoria; 

4. riduzione del visus; 

5. rischio di caduta; 

6. wandering (vagabondaggio); 

7. interferenza con i trattamenti; 

8. rischio di rimozione di devices (CVC, CV, SNG, PEG, cannula 

tracheostomica…); 

9. comportamenti auto o etero aggressivi, auto o eterolesionistici; 

10. necessità di praticare terapia psicofarmacologica. 

Fattori di rischio estrinseci (ambientali, ergonomici, organizzativo-assistenziali): 

1. inadeguato dimensionamento delle stanze di degenza; 

2. pavimenti o scale scivolose senza soluzioni antiscivolo o presenza di ostacoli 

per raggiungere il bagno; 

3. carente illuminazione degli ambienti; 

4. letti non regolabili in altezza; 

5. bagni sprovvisti di supporti per il sollevamento dal WC o per la doccia; 

6. ausili per la deambulazione non sottoposti a corretta manutenzione e 

revisione. 

 

5.5 QUALI SONO LE CONSEGUENZE DELLA CONTENZIONE? 

La contenzione determina nel soggetto numerose conseguenze negative, la 

cui gravità è nettamente correlata alla sua durata. Sinteticamente le 

conseguenze avverse possono essere di tipo fisico, comportamentale, 

psicologico, etico e legale. 

Le conseguenze fisiche sono caratterizzate: dall'intrappolamento, che può 

determinare anche la morte del paziente; da eventi avversi differenti 
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dall'intrappolamento, ma dipendenti dalla posizione coatta (restraint related con 

la formazione di ulcere da pressione, incontinenza,infezioni); da eventi avversi 

non derivanti direttamente dall'applicazione della contenzione (cadute dopo aver 

superato le sbarre del letto, infezioni, incontinenza), da traumi meccanici 

(strangolamento, asfissia da compressione della gabbia toracica, lesione dei 

tessuti molli superficiali (eritemi, abrasioni, ematomi), lesioni ischemiche e/o 

nervose (da presidi troppo stretti o applicati non correttamente). 

Le conseguenze comportamentali sono prevalentemente caratterizzate da 

confusione, agitazione, panico e aggressività. Kunik e coll. nel 2010, in uno 

studio sulle conseguenze dell'aggressività comportamentale nei dementi, ha 

dimostrato l'inutilità dei mezzi di contenzione fisica e ha rilevato come questi 

pazienti fossero contenuti essenzialmente farmacologicamente. 

Le conseguenze psicologiche secondarie a contenzione fisica sono 

caratterizzate da paura, collera, rabbia, stress, depressione, umiliazione e 

sensazione di essere oltraggiati. 

Le conseguenze etiche si configurano nella violazione dei diritti della persona e 

dell'autonomia. 

Le conseguenze legali sono rappresentate dalla negligenza e dall'errata 

reclusione. L'art. 4.10 del Codice Deontologico degli Infermieri e gli articoli 32 e 

49 di quello dei medici danno sufficienti informazioni sulla liceità o meno della 

contenzione. In Italia, contrariamente a quanto avviene nei paesi di lingua 

anglosassone, non esiste una normativa specifica che tuteli le persone contenute 

o che regoli l'uso e la tipologia dei mezzi di contenzione. 

 

5.6 LA CONTENZIONE E IL RISCHIO CADUTE. 

La prevenzione delle cadute, che è la principale causa di contenzione, non 

trova grandi riscontri negli studi condotti: non vi è infatti alcuna prova che la 

contenzione fisica eviti del tutto la caduta nei soggetti anziani. 
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In particolare l‟uso di mezzi di contenzione non si associa a un numero 

significativamente più basso di cadute o infortuni in sottogruppi di residenti a 

rischio di caduta. Questi risultati sostengono la necessità di un approccio 

individualizzato alla persona anziana istituzionalizzata, per ridurre il rischio di 

caduta e favorire la mobilità, anziché l‟immobilità. 

L‟utilizzo delle sponde non si associa a una decisa riduzione di cadute dal letto e 

la loro rimozione, per contro, non è associata ad un aumento di cadute tra gli 

anziani istituzionalizzati. In uno studio si è rilevato che la riduzione della 

contenzione fisica si accompagna a un aumento significativo di cadute prive di 

conseguenze (nessun trattamento, non abrasioni o tagli, radiografie non 

necessarie), mentre il numero di cadute con conseguenze più gravi (ematoma, 

perdita di conoscenza, tagli e ferite da sutura, fratture, ricovero in ospedale, 

morte) è sostanzialmente sovrapponibile a quello che si verifica in soggetti non 

sottoposti a contenzione. 

Questi risultati suggeriscono che gli anziani continuano a cadere, con o senza 

l‟uso di contenzione fisica, a causa di cambiamenti associati al processo di 

invecchiamento e alla presenza di fattori di rischio. Rimuovere la contenzione può 

diminuire la gravità degli effetti conseguenti a una caduta. 

 

5.7 RUOLO DELL’INFERMIERE E DEL MEDICO. 

Spesso membri dello staff e gli stessi medici si dimostrano riluttanti a fare 

proposte in merito a uso e rimozione delle contenzioni, poiché considerato stretto 

dominio della pratica infermieristica4. Vi è quindi un ambito di competenze e di 

attività che riguardano specificatamente l‟infermiere. 

In prima istanza l‟infermiere ha un ruolo centrale al momento della presa in 

carico del nuovo utente: di sua competenza sono i primi accertamenti sullo stato 

di salute del soggetto e la raccolta dei dati utili e necessari ad una presa in carico 

ottimale. 

                                       

4 Lai et al., 2013 
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Secondariamente, si affianca agli altri professionisti e vi collabora 

nell‟empowerment del soggetto, lavorando sullo sviluppo di un‟autostima salda e 

sul senso di competenza personale: l‟infermiere è chiamato a coinvolgere il 

soggetto in quanto protagonista del proprio processo di cura, informandolo 

adeguatamente, in linea con il piano di assistenza, e permettendogli di prendere 

delle decisioni; lo scopo è quello di instaurare una relazione terapeutica, basata 

sul senso di fiducia, sul consenso informato e sul progressivo miglioramento del 

soggetto. L‟infermiere svolgerà un ruolo di accoglienza ed ascolto fondamentale, 

che si integrerà con quello svolto dagli altri professionisti. 

È chiamato ad effettuare controlli e monitoraggi in tempi molto ristretti, e ciò lo 

qualifica come il professionista deputato a cogliere i primi segni di modifica del 

comportamento o di evoluzione comportamentale in senso aggressivo/violento; 

questo permetterebbe di allertare l‟équipe multidisciplinare e attivare una 

cascata di interventi che puntano alla selezione di strategie alternative alla 

contenzione. L‟infermiere svolge un ruolo specifico di supervisione clinica nella 

somministrazione dei farmaci in quanto responsabile della verifica di corretta 

assunzione della terapia, del suo effetto e di eventuali effetti collaterali, e nel 

monitoraggio dei sintomi in remissione o di nuova insorgenza. 

È auspicabile che l‟infermiere lavori sulle strategie di coping del soggetto, 

modificando quelle inefficaci come l‟evitamento o l‟isolamento verso un coping 

attivo ed efficace. 

Questi interventi sono attuabili sia in relazione terapeutica duale, che con 

gruppi di persone che condividono lo stesso problema: si apre quindi una 

dimensione preventiva del problema dell‟utilizzo della contenzione, che potrebbe 

essere sviluppato e gestito all‟esterno dei presidi. È fondamentale presentare 

diverse alternative al soggetto, rendendolo protagonista del suo percorso di cura, 

promuovendone l‟autonomia e decrementando il senso di passività e dipendenza. 

In fine si ricorda il codice deontologico dell‟infermiere nel cui articolo 5 si riporta 

che “il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e dei principi etici della 

professione è condizione essenziale per l’esercizio della professione 
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infermieristica”, tra cui il diritto alla libertà, alla sicurezza, di uguaglianza sociale 

e di benessere; nell‟articolo 30 invece, vi è clausola vincolante a livello 

deontologico ed etico per il professionista in quanto “l’infermiere si adopera 

affinché il ricorso alla contenzione sia evento straordinario, sostenuto da 

prescrizione medica o da documentate valutazioni assistenziali”. 

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‟integrità. 

La prescrizione della contenzione fisica è di competenza medica, ma le 

motivazioni alla sua applicazione spesso derivano da osservazioni documentate 

per iscritto dal personale infermieristico, fisioterapico e di assistenza che 

nell‟insieme assicurano continuità assistenziale al paziente/ospite. Quindi è 

necessario che tali informazioni siano verificabili e documentate nei vari 

strumenti informativi (consegna, diario clinico, PAI, diario infermieristico). 

La prescrizione medica scritta dei mezzi di contenzione fisica deve sempre 

indicare la motivazione fondata e lecita per cui si prescrive la contenzione e il 

mezzo di contenzione prescritto. 

In assenza del medico e solo in casi di emergenza per proteggere il 

paziente/ospite o gli operatori da lesioni, l‟infermiere può decidere di applicare 

una contenzione e in questo caso dovrà: 

 Descrivere compiutamente, nella documentazione sanitaria, le condizioni dell‟ 

ospite che hanno indotto tale decisione; 
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 Trasmettere precisa e chiara informazione al personale subentrante nel turno 

successivo notificando 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 del paziente/ospite 

con il medico, ovvero ricevere apposita prescrizione firmata dal medico 

(entro 24 ore). 

La prescrizione deve indicare: 

 Motivazione circostanziata; 

 Tipo e modo di contenzione; 

 Durata: l‟utilizzo deve essere ben indicato e limitato nel tempo se durante il 

periodo previsto vi è una modifica del comportamento del paziente/ospite, la 

contenzione deve essere rimossa, la prescrizione deve essere fatta in seguito 

ad un episodio specifico e non prescritta per un futuro indeterminato; 

 Metodologia e azioni di monitoraggio: operatori, luoghi, momenti della 

giornata. Il monitoraggio orario della contenzione deve essere eseguito 

mediante controllo visivo da parte del personale e annotato per escludere 

eventuali danni e per rilevare subito la necessità di interrompere la 

contenzione; 

 Consenso informato valido. 

CORRETTA SEQUENZA DELLE AZIONI: 

 Prescrizione; 

 Applicazione; 

 Sorveglianza e monitoraggio; 

 Registrazione nella documentazione sanitaria. 

MONITORAGGIO DEL PAZIENTE/OSPITE 

Durante la contenzione la persona va controllata almeno ogni 30 minuti e la 

decisione di ricorrere alla contenzione deve essere rivista qualora non sussista 

più la motivazione che l‟ha determinata; il controllo è da intendersi almeno come 
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monitoraggio delle condizioni cliniche, dell‟orientamento, del corretto 

posizionamento dei presidi, della motilità e della sensibilità delle estremità 

legate. 

La valutazione di particolari effetti indesiderati quali abrasioni e/o ulcere da 

decubito, deve essere fatta ogni 3-4 ore. Obiettivi assistenziali perseguibili anche 

durante la contenzione sono il comfort e il benessere della persona. 

L‟attività di monitoraggio devono essere riportate in cartella infermieristica. 

Qualora durante il monitoraggio si rilevi la presenza di effetti dannosi causati 

dalla contenzione, è indispensabile che questa venga interrotta e che venga 

contattato il medico. 

LA CORRETTA GESTIONE 

Riguarda la scelta del tipo di contenzione di cui è importante conoscere la 

corretta tecnica di applicazione. L‟assistenza al contenuto include anche 

l‟informazione ai caregivers e il loro eventuale ruolo nella diminuzione della 

traumaticità. 

Il paziente contenuto va liberato almeno ogni due ore, per consentirgli di bere, 

mangiare, andare in bagno. Anche il tempo in cui il paziente non è contenuto e le 

attività che compie devono essere documentate. 

LA REGISTRAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

È indicato l‟uso di una scheda dove registrare eventuali osservazioni rilevabili 

durante il controllo e gli interventi adottati. I tempi della contenzione dovrebbero 

essere elaborati in statistiche mensili, accessibili a tutto lo staff, per evidenziare 

tempi, tipo, causa delle contenzioni attuate. 

 

5.8 IL CONSENSO INFORMATO. 

Una prescrizione, per essere valida, dovrà essere preceduta dal consenso 

informato. Solo in questo modo la contenzione assumerà dignità propria. 

È chiaro, quindi, che la contenzione rimane una pratica illegale, laddove applicata 

senza il consenso del paziente/ospite. I familiari dell'utente/ospiti possono 
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tendere a considerare il mezzo protettivo come una possibilità di evitare cadute e 

conseguenti danni; la proposta di toglierlo è talora vissuta come mancanza di 

assistenza. La famiglia non informata e formata può rappresentare un ostacolo 

alla riduzione della protezione fisica. 

Al contrario talvolta la contenzione intesa come “protezione” è contestata poiché 

vista come un‟eccessiva e coercitiva restrizione dei movimenti e della libertà. Può 

quindi risultare efficace un colloquio con il familiare referente non appena si sia 

deciso di contenere il congiunto, dove illustrarne i motivi e le modalità di 

somministrazione e monitoraggio. 

L‟acquisizione del consenso è quindi di particolare importanza; purtroppo 

spesso l'utente/ospite non è in grado di esprimere validamente il proprio parere; 

in questo caso, se nominato, va interessato il legale rappresentante (es. 

Amministratore di Sostegno) o, in sua assenza, il familiare referente; non avendo 

però il familiare piena capacità giuridica, si consiglia in quest‟ultimo caso di 

proporre la nomina di un Amministratore di Sostegno. Eventualmente si può 

agire per consenso presunto, evitando il più possibile al ricorso dello stato di 

necessità. 

Con riferimento a soggetti cognitivamente integri il medico avrà quindi il dovere 

di informarli al fine dell‟acquisizione del consenso, tenendo conto di alcune 

peculiarità non potendo prescindere dal livello culturale e dalle capacità di 

comprensione del singolo individuo ed avendo quindi cura di usare un linguaggio 

semplice e accessibile5. Nel caso, invece, di soggetto dichiarato legalmente 

interdetto l‟obbligo informativo andrà espletato nei confronti del tutore6. 

Spesso, però, nelle case protette, nelle residenze sanitarie assistenziali e nei 

centri diurni sono ospitati soggetti interessati da disturbi psicologici-

comportamentali per i quali il trattamento d‟urgenza degli stessi disturbi diventa 

quotidianità. 

                                       

5 cfr. art. 30 Codice Deontologico medico 

6 cfr. art. 33 Codice Deontologico medico 
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È evidente come per tali soggetti risulti arduo esprimere un consenso valido in 

quanto è difficile pensare ad un loro coinvolgimento nell‟iter decisionale. 

Il consenso informato deve essere: 

 Personale; 

 Esplicito; 

 Consapevole; 

 Documentato; 

 Richiesto direttamente all‟ assistito capace di intendere e volere; 

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

l‟assistito incapace di intendere e volere che deve esser stato interdetto ai 

sensi dell‟art. 414 del codice civile, quindi il consenso informato. 

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/ospite come indispensabile; 

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

motivazioni della tipologia adottata e la tecnica applicata adottata; 

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

periodo il paziente/ospite 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. 

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); 
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 La menzione dell'informazione data ai famigliari; 

 Le eventuali indicazioni sulle condizioni che potrebbero portare alla sospen-

sione della contenzione. Se fosse necessario applicare la contenzione assicu-

rarsi 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 personale. 
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CAPITOLO 6 

 

SENTENZE 

 

La IV Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 

21285 del 16.02.2013 ha condannato per omicidio colposo un infermiere per la 

mancata apposizione delle spondine del letto. 

Il caso riguardava il decesso di un paziente ricoverato presso l‟Unità di Terapia 

Intensiva Coronarica per la mancata apposizione, da parte dell‟infermiere, poi 

condannata per omicidio colposo, delle spondine al letto. 

Il paziente era ad elevato rischio di caduta per grave agitazione, disorientamento 

e confusione mentale. Il fatto che il paziente avesse rifiutato l‟apposizione delle 

spondine, apposizione che, secondo l‟interpretazione della Suprema Corte, 

avrebbe contribuito a diminuire fortemente il rischio di caduta, non esonerano il 

sanitario da responsabilità per omicidio colposo in caso di decesso per grave 

trauma contusivo conseguente a caduta accidentale. 

Né può essere richiamato, a difesa dell‟infermiere, il comportamento negligente 

tenuto dagli altri operatori sanitari dal momento che la posizione di garanzia 

ricoperta dallo stesso infermiere nei confronti del paziente determina l‟obbligo di 

adozione di misure preventive atte ad evitare il verificarsi di eventi accidentali. 

Tale posizione di garanzia rivestita dal sanitario pubblico costituisce espressione 

dell‟obbligo di solidarietà garantito dalla Costituzione7, funzione che gli conferisce 

addirittura l‟obbligo giuridico di intervenire sancito dall‟art. 40 Codice Penale 

secondo il quale “non impedire un evento che si ha l’obbligo di impedire equivale 

a cagionarlo“. 

Non solo. 

                                       

7 Art. 32 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della 

collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti“. 



 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

Pagina 43 

Le professioni sanitarie in genere, costituiscono “servizi di pubblica necessità” ai 

sensi dell‟art. 359 C.P., e implicano talora l‟uso di violenza personale 

nell‟interesse del paziente. 

A tale proposito l‟art. 54 del Codice Penale prevede che il sanitario possa 

addirittura prescindere dal consenso (e nella fattispecie oggetto della fattispecie 

vi era il rifiuto del paziente all‟applicazione delle spondine) oltre al caso in cui sia 

stato disposto un trattamento sanitario obbligatorio) qualora sussista “la 

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“. 

Il problema delle misure di contenzione è delicato e l‟Ordinamento giuridico non 

fornisce risposte certe ed assolute. Da un lato abbiamo la Costituzione italiana 

che, come noto, all‟art. 13 sancisce l‟inviolabilità della libertà personale. Dall‟altro 

basta una semplice malattia, una perturbazione della mente o, più 

semplicemente, la vecchiaia, perché questo fondamentale diritto venga messo in 

discussione. Oggi abbiamo una sentenza che condanna per omicidio colposo un 

infermiere per la mancata applicazione delle spondine al letto di un paziente 

fortemente agitato. Il 30.10.2012 il Tribunale di Vallo della Lucania ha, invece, 

condannato sei medici del reparto di psichiatria dell‟ospedale San Luca per i reati 

di falso, sequestro di persona e morte come atto conseguente ad altro reato in 

ordine alla morte di Francesco Mastrogiovanni, deceduto nel 2009 dopo una 

contenzione durata novanta ore. 

Sull'abuso dei mezzi di contenzione o sui maltrattamenti si è ampiamente 

pronunciata l'Alta Corte di Cassazione con varie sentenze, tra cui ricordiamo 

quella della Cass. Pen. Sez. VI del 16.2.1983 n. 1451 che recita “Per la 

configurabilità del reato previsto dall'articolo 571 c.p. è necessario che l'azione 

posta in essere dal soggetto attivo trascenda i limiti di un potere correttivo o 

disciplinare effettivamente spettante al soggetto medesimo”. 
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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 personale. 

Una sentenza della Cassazione Pen. Sez. I del 19.01.1972 n.45 afferma che 

“non può parlarsi di abuso dei mezzi di correzione quando sia stato adoperato 

per fine correttivo o disciplinare un mezzo non consentito, sia per la sua natura 

che per la sua potenzialità, quale può essere una cinghia di cuoio, i cui violenti 

colpi abbiano prodotto al soggetto passivo, pur meritevole di castigo, lesioni 

personali da cui derivò malattia per la durata di giorni 35. In tal caso il fatto 

integra il reato di lesioni volontarie.” 

L'utilizzo dei diversi mezzi e tipi di contenzione posso essere impiegati nei casi in 

cui si prefiguri uno stato di necessità, come previsto dall'art. 54 del Codice 

Penale. 

Perché sussista tale stato devono concorrere, secondo Antolisei i requisiti 

riportati in Tabella 3. 

Tabella 3 Requisiti per lo stato di necessità della contenzione. 

Requisiti concernenti la situazione di pericolo 

a) Il pericolo deve essere attuale, cioè deve esistere la possibilità che l'evento temuto si 

verifichi. 

b) Il pericolo deve consistere in un danno alla persona. 

c) Il pericolo deve avere il requisito della gravità. 

d) L'agente non deve porsi di propria volontà nella condizione pericolosa. 

Requisiti concernenti l'azione lesiva 

Il fatto deve essere assolutamente necessario per la salvezza propria o altrui. Non basta 

la necessità, ma occorre una vera e propria inevitabilità, cioè l'obiettiva constatazione 

che solo con quel mezzo e non con altri si può evitare il pericolo. 
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CAPITOLO 7 

 

RUOLO DELL’INFERMIERE LEGALE E FORENSE 

 

Nell‟ambito della contenzione, l‟infermiere legale e forense svolge un ruolo 

fondamentale nella salvaguardia delle norme che tutelano sia il cittadino/degente 

sia il personale sanitario. 

In particolare: 

 Rilevare periodicamente la presenta del consenso informato alla contenzione 

all‟interno della cartella; 

 Apporre un apposito modulo per il controllo del paziente sottoposto a 

contenzione, predisposizione di apposita documentazione per monitorare i 

controlli effettuati dal personale sanitario ai pazienti sottoposti a contenzione 

(data, orario, tipologia di contenzione, ecc); 

 Aggiornamento da parte del medico del relativo foglio di contenzione del 

singolo paziente; 

 verifica e aggiornamento con cadenza regolare (tempi da stabilire nelle 

riunioni di equipe) dei registri dei pazienti sottoposti a contenzione; 

 verifica e aggiornamento costante dei protocolli, attuazione e rispetto degli 

stessi; 

 verifica periodica dello stato di integrità delle varie tipologie di presidi utilizzati 

per la contenzione, e se necessario, provvedere ad integrazione o eventuali 

sostituzioni; 

 inserimento della figura dell‟Infermiere Legale e Forense come moderatore ai 

gruppi di audit sulle riunioni d‟equipe territoriale e con caregiver, verifica che 

le procedure di ascolto, terapia e piano assistenziale siano applicate ed 

effettuate correttamente, ecc. 

 Infermiere Legale e Forense come promotore di corsi di 

formazione/preparazione per personale sanitario neo-assunto o trasferito in 

materia. 
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NORME GIURIDICHE 

 

COSTITUZIONE ITALIANA 

Art. 13: “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 15 giudiziaria e nei 

soli casi e modi previsti dalla legge (…)”. 

Art. 32: “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”. 

 

CODICE DEONTOLOGICO DELL’INFERMIERE 

Il codice deontologico dell‟infermiere, 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, in 

riferimento alla contenzione, stabilisce quanto di seguito: 

Art. 3: “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”. 

Art. 5:”Il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e dei principi etici della 

professione è condizione essenziale per l'esercizio della professione 

infermieristica.” 

Art.6: “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”. 
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Art. 29: “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”. 

Art. 30: “L'infermiere si adopera affinché il ricorso alla contenzione sia evento 

straordinario, sostenuto da prescrizione medica o da documentate valutazioni 

assistenziali”. 

Art.33: “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.” 

Art .34: “L'infermiere si attiva per prevenire e contrastare il dolore e alleviare la 

sofferenza. Si adopera affinché l‟assistito riceva tutti i trattamenti necessari”. 

 
CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA 

Il codice di deontologia medica del 2006 sancisce, negli artt. 3, 13 e 18, i 

medesimi principi: 

Art. 3: 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”. 

Art.13: 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 (…).” 

Art. 18: 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”. 



 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

Pagina 48 

Art. 33: Informazione al cittadino: “Il medico deve fornire al paziente la più 

idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le 16 

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 diagnostico-

terapeutiche. 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.” 

Art. 35: 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 
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dignità della persona e della qualità della vita, evitando ogni accanimento 

terapeutico, tenendo conto delle precedenti volontà del paziente.” 

 

CODICE PENALE 

Art. 40: “Non impedire un evento che si ha l‟obbligo di impedire equivale a 

cagionarlo”. 

Art. 571: “Chiunque abusa di mezzi di contenzione o di disciplina in danno di 

una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di 

educazione, cura o vigilanza, ovvero per l‟esercizio di una professione, è 17 

punibile, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente.” 

Art. 54: Stato di necessità: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi 

stato costretto dalla necessità di salvare sé o 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”. 

Attualmente nel nostro ordinamento giuridico non c‟è nessuna specifica 

disposizione di legge che disciplini l‟uso dei mezzi di protezione. La protezione 

trova legittimazione nello “stato di necessità” (art. 54 C.P.), cioè nelle situazioni 

di eccezionale gravità, non gestibili in altro modo, che mettono a repentaglio 

l‟incolumità dell'utente/ospite o di altri soggetti. La norma citata legittima un 

soggetto all'azione indipendentemente dalla manifestazione di volontà da parte 

del soggetto passivo purché sussistano tutti i requisiti previsti, vale a dire: 

attualità del pericolo di un danno grave alla persona, pericolo non altrimenti 

evitabile, equivalenza (o prevalenza) del bene salvato rispetto a quello 

sacrificato. La valutazione dell‟attualità del pericolo (intesa anche come concreta 

possibilità del suo verificarsi) è il problema centrale nell‟applicazione dello stato 

di necessità in questi casi. Il secondo elemento che giustifica la contenzione è la 

non altrimenti evitabilità del pericolo: ne consegue che la protezione fisica deve 

essere attuata solo quando è l‟unico mezzo che il sanitario possiede per 

fronteggiare il pericolo e che, in tutti gli altri casi, si deve sempre optare per altri 
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mezzi meno traumatici per l'utente. Tuttavia vi sono delle situazioni in cui non 

sono così rigorosamente ravvisabili le condizioni di assoluta necessità e urgenza 

ma che possono ugualmente rendere opportuna l‟adozione di certe forme di 

contenzione. In ogni caso il bilanciamento tra protezione e restrizione è talora 

difficile da valutare e da documentare. L‟adozione di misure protettive di 

salvaguardia, limitando il diritto all‟autodeterminazione e alla libertà personale di 

movimento, può esporre a ipotesi di reato quali: “Violenza personale” (art. 610 

C.P.); “Sequestro di persona” (art. 605 C.P.); “Maltrattamenti” (art. 572 C.P.); 

“Abuso dei mezzi di correzione” (art. 571 C.P.) e, qualora ne derivasse un danno 

per lesioni attribuibili all‟uso di tali mezzi restrittivi si aggiungono “Omicidio 

colposo” (art. 589 C.P.), “Lesioni personali colpose “ (art. 590 C.P.), e “La morte 

o lesione personale come conseguenza di altro delitto” (art. 586 C.P.). 18 Va 

d‟altronde considerato che ai medici e agli infermieri viene riconosciuta una 

funzione di garanzia verso gli utenti/ospiti e quindi un dovere di protezione nei 

loro confronti. Ne discende che in determinate condizioni, contenere il 

paziente/ospite diventa non solo lecito ma legalmente dovuto (art. 40 C.P.: “Non 

impedire un evento che si ha l‟obbligo giuridico di impedire equivale a 

cagionarlo”). L‟omessa adozione di opportune cautele di vigilanza potrebbe 

concretare il reato di “Abbandono di persona incapace” (art. 591 C.P.) e, qualora 

ne derivasse un danno, si rientra nelle ipotesi di “Lesioni personali colpose” o 

“Omicidio colposo”. 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. 
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È VERO CHE LA CONTENZIONE, IN QUANTO ATTO SANITARIO-

ASSISTENZIALE, DEVE ESSERE PRESCRITTA DAL MEDICO? VERO. La 

contenzione deve essere prescritta dal medico ma la sua validità deve essere 

valutata in équipe. In situazioni di emergenza e in assenza del medico 

l'infermiere può decidere di ricorrere a mezzi di contenzione, tale decisione deve 

però essere valutata dal medico nel più breve tempo possibile. Inoltre prima di 

procedere con la contenzione è necessario richiedere il consenso informato del 

paziente o dei familiari. Nella prescrizione il medico deve indicare quale mezzo di 

contenzione usare e la durata della contenzione. 

È VERO CHE LA CONTENZIONE È UN PROVVEDIMENTO DI URGENZA? 

VERO. I mezzi di contenzione vanno usati solo se strettamente necessari per 

prevenire rischi gravi per il soggetto in cura e/o per chi lo assiste. L'uso dei mezzi 

di contenzione va interrotto non appena decadono le condizioni che ne hanno 

determinato la necessità di utilizzo. Quando si ricorre a mezzi di contenzione 

bisogna sempre garantire il comfort e la sicurezza del soggetto. 

È VERO CHE LE SPONDINE DEL LETTO SONO CONSIDERATE MEZZO DI 

CONTENZIONE? VERO/FALSO 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 in genere non circondano 

completamente il letto cosicché non potrebbero impedire di trattenere il paziente 

a letto contro la sua volontà. 

È VERO CHE? 
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È VERO CHE L'USO DELLA CONTENZIONE RIDUCE IL RISCHIO DI 

CADUTE? FALSO. Non ci sono studi che abbiano dimostrato una riduzione del 

rischio di cadute nei soggetti sottoposti a contenzione (per esempio con le 

spondine del letto) né un aumento del rischio di cadute nei soggetti non 

sottoposti a contenzione. Sembra quindi che gli anziani cadano dal letto 

indipendentemente dall'uso di contenzione, per cause associate ai processi di 

invecchiamento e alla presenza di fattori di rischio. Inoltre l'uso della contenzione 

può aumentare la gravità degli effetti associati alla caduta in quanto la 

contenzione tende ad aggravare l'osteoporosi e riduce la massa e il tono 

muscolare. 

È VERO CHE L'USO INAPPROPRIATO DELLA CONTENZIONE PUÒ ESSERE 

PUNITO? VERO. L‟abuso dei mezzi di contenzione è punibile in base all‟articolo 

571 del Codice Penale ("Chiunque abusa di mezzi di contenzione o di disciplina in 

danno di una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragione di 

educazione, cura o vigilanza, ovvero per l'esercizio di una professione, è punibile 

se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente...") e 

all'articolo 610 del Codice Penale ("L'uso non giustificato dei mezzi di contenzione 

potrebbe anche tradursi in accusa di aggressione e violenza"). 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).  

È VERO CHE L'USO DEI MEZZI DI CONTENZIONE DOVREBBE ESSERE 

ABOLITO? FALSO. Alcuni studi hanno dimostrato che in alcuni casi l'uso della 

contenzione è efficace. In particolare si è visto che è opportuno ricorrere alla 

contenzione qualora vi sia un rischio di suicidio, se il soggetto è aggressivo verso 

gli altri e/o se il soggetto tende a strappare via i presidi per i trattamenti 

salvavita. Tuttavia l'uso della contenzione deve essere limitato solo ai casi di 

effettiva necessità: in particolare la contenzione deve essere evitata nei soggetti 

in cui si può facilmente optare per soluzioni alternative. Perché si usa la 

contenzione? Premesso che la contenzione non deve essere una metodo abituale 
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di accudimento ma va considerata come un evento straordinario, da motivare, la 

ragione principale che spinge a utilizzare sistemi di contenzione è la sicurezza del 

paziente o di chi gli è vicino (operatori sanitari, familiari o compagni di stanza). 

La contenzione deve essere utilizzata come ultima soluzione, quando mezzi 

alternativi meno restrittivi si siano dimostrati inefficaci o insufficienti allo scopo e 

solo nell'esclusivo interesse dell'incolumità del soggetto e delle persone che gli 

sono vicine. Tra i motivi che portano gli operatori sanitari a utilizzare mezzi di 

contenzione ci sono: la prevenzione delle cadute, il trattamento dell‟agitazione e 

dell‟aggressività del soggetto, il controllo del comportamento e la prevenzione del 

vagare, specie negli anziani. Inoltre in alcuni casi può essere necessario ricorrere 

alla contenzione per somministrare la terapia o per evitare che il soggetto si 

stacchi il catetere o altri dispositivi indispensabili per l'assistenza o la terapia. 

È VERO CHE LA CONTENZIONE PUÒ CAUSARE LA MORTE DEL SOGGETTO? 

VERO. Alcuni studi hanno riportato come causa di morte la contenzione perché il 

soggetto può rimanere incastrato tra il letto e il mezzo di contenzione e venire 

quindi soffocato. Anche le spondine del letto possono aumentare il rischio di 

morte. Per tale motivo è importante tenere sotto stretto controllo i soggetti 

sottoposti a contenzione. 

È VERO CHE LA CONTENZIONE QUALORA NECESSARIA PUÒ ESSERE 

IMPOSTA ANCHE A LUNGO TERMINE? FALSO. La contenzione deve essere 

imposta per periodi limitati, non più di 12 ore consecutive. Ogni 3-4 ore bisogna 

valutare la sicurezza del mezzo di contenzione utilizzato e l'assenza di 

conseguenze. Quando si utilizzano mezzi di contenzione bisogna garantire ai 

soggetti la possibilità di movimento per almeno 10 minuti ogni 2 ore. Quali sono 

le conseguenze della contenzione fisica? Le conseguenze dell‟uso della 

contenzione fisica sono riconducibili a due gruppi: danni diretti, causati dalla 

pressione esercitata dal mezzo di contenzione; danni indiretti, comprendono 

tutte le possibili conseguenze dell‟immobilità forzata (lesioni da pressione, 

aumento della mortalità, cadute, prolungamento dell‟ospedalizzazione). Non è 

chiaro se vi sia una maggiore prevalenza di danni diretti o indiretti, alcuni studi 
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hanno però dimostrato che la contenzione può essere causa diretta di morte e 

sembra esservi una relazione diretta tra durata della contenzione e comparsa di 

danni indiretti. I soggetti sottoposti a contenzione per più di quattro giorni hanno 

un‟alta incidenza di infezioni ospedaliere e di lesioni da decubito. I danni 

potenziali associati all'uso scorretto e prolungato dei mezzi di contenzione si 

dividono in tre categorie: danni meccanici (strangolamento, asfissia da 

compressione della gabbia toracica, lesioni): malattie funzionali e organiche 

(incontinenza, infezioni, riduzione del tono e della massa muscolare, 

peggioramento dell'osteoporosi); danni psicosociali (stress, depressione, paura, 

sconforto, umiliazione). Come bisogna operare per limitare l'uso della 

contenzione fisica? Per ridurre l‟uso dei mezzi di contenzione fisica occorre: 

informare familiari e operatori sanitari sui rischi e i problemi associati all‟uso dei 

mezzi di contenzione; valutare con cura ogni singolo caso e personalizzare il più 

possibile gli interventi assistenziali. In particolare a seconda delle caratteristiche 

dei soggetti bisognerebbe procedere con interventi alternativi specifici per 

esempio: soggetti a rischio di caduta: gli studi hanno dimostrato che per 

prevenire le cadute occorre avere un approccio multidisciplinare. 

È VERO CHE UNA MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA DEGLI OPERATORI 

SANITARI SUI RISCHI DELLA CONTENZIONE PUÒ LIMITARNE L'USO? 

VERO. Gli studi hanno dimostrato che una maggiore formazione del personale 

sanitario associato alla possibilità di richiedere consulenze specifiche in materia 

può ridurre l'uso della contenzione fisica senza aumentare il numero di cadute o 

di lesioni gravi nei soggetti ricoverati in strutture residenziali. 

È VERO CHE I FAMILIARI POSSONO AIUTARE GLI OPERATORI SANITARI 

A LIMITARE L'USO DELLA CONTENZIONE? VERO. I familiari possono aiutare 

controllando i soggetti, inoltre possono aiutare i soggetti ansiosi e/o agitati a 

rilassarsi e a distrarsi proponendo attività diversive e distensive come la visione 

di un film, una passeggiata o l'ascolto di musica. Non sempre, tuttavia, 

l'atteggiamento collaborativo dei familiari è sufficiente a tranquillizzare il 

soggetto. Qualora l'agitazione dovesse essere eccessiva e dovessero manifestarsi 
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atteggiamenti aggressivi, occorre segnalare tali comportamenti al medico che 

valuterà l'opportunità di utilizzare mezzi di contenzione. 

È VERO CHE LA DISPONIBILITÀ ALL'ASCOLTO DA PARTE DEGLI 

OPERATORI SANITARI O DEI FAMILIARI PUÒ RIDURRE L'USO DELLA 

CONTENZIONE? VERO. I soggetti con disturbo d'ansia trovano grande beneficio 

da un atteggiamento positivo e di apertura da parte degli operatori sanitari e/o 

dei familiari. L'ascolto, il conforto, il contatto fisico e il tenere compagnia sono 

tutti interventi che possono evitare o allontanare l'uso della contenzione. Un 

pavimento non scivoloso, utilizzare scarpe con suola antiscivolo, preferire un 

materasso concavo e sistemare alcune coperte arrotolate ai bordi del letto; 

soggetti che vagano: occorre evitare l'allettamento forzato tutelando però la 

sicurezza del soggetto, a tal fine bisognerebbe organizzare l'ambiente in modo 

tale che questi soggetti abbiano uno spazio sicuro dove poter vagare 

liberamente. Occorre inoltre bloccare l'accesso a luoghi non sicuri, impedire che 

lascino la struttura, disporre percorsi privi di ostacoli. I familiari possono aiutare 

gli operatori sanitari controllando a turno il soggetto e proponendogli attività 

distraenti (per esempio ascolto della musica); soggetti in terapia farmacologica: 

si è visto che i farmaci, soprattutto se psicofarmaci, possono causare come 

effetto avverso episodi di disorientamento, agitazione e confusione, eventi che 

possono indurre a utilizzare mezzi di contenzione: è bene quindi tenere sotto 

controllo questi soggetti segnalando al medico comportamenti anomali. Il ruolo 

dei familiari è importante in quanto chi assiste e conosce il soggetto in cura può 

collaborare con gli operatori sanitari proponendo intrattenimenti come l'ascolto 

della musica, passeggiate per distrarre il soggetto da comportamenti a rischio.  

 

 

 

 

 



 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

Pagina 56 

CONCLUSIONI 

 

È inevitabile non compr endere come le misure protettive di salvaguardia 

dei degenti o ospiti siano l‟ultima ratio e che da entrambe le parti sia una pratica 

alquanto sconveniente. 

Come autrice di questo elaborato sono arrivata alla conclusione che per evitare il 

più possibile episodi di contenzione del degente, si deve agire in maniera 

veramente incisiva sulla prevenzione di tali situazioni e su una buona 

mediazione. 

È grande il conflitto vissuto dagli Infermieri rispetto all‟attuazione della 

contenzione fisica, soprattutto quando viene impiegata come intervento 

ordinario. Nonostante la presenza di fattori ostacolanti la riduzione del suo 

ricorso è emersa la necessità e la volontà degli infermieri di mettere in atto tutte 

le possibili strategie alternative. 

Aspetto fondamentale per la prevenzione delle misure protettive di salvaguardia, 

riguarda la formazione specialistica o corsi di formazione che dovrebbero essere 

effettuati dal personale sanitario. 

In ultimo, di fondamentale importanza sono le riunioni di equipe, in cui si 

prendono in considerazione e valutano tutti gli aspetti di cura e assistenza messi 

in atto ai pazienti anziani, fornendo un adeguato supporto anche a coloro che li 

assistono (caregivers, familiari, badanti, ecc). 
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