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INTRODUZIONE 

 

 “La contenzione è un particolare atto sanitario-assistenziale effettuato 

attraverso mezzi che possono essere fisici, chimici o ambientali utilizzati 

direttamente sull’individuo o applicati sul suo spazio circostante con l’obiettivo di 

limitarne i movimenti. È una pratica che ha lo scopo specifico di prevenire o di 

bloccare i movimenti intenzionali mediante l’utilizzo di qualsiasi dispositivo che 

non può essere controllato o rimosso facilmente dal paziente”1. 

 Legare rappresenta un atto estremo di una successione di eventi che 

dall’assistenza procede alla sorveglianza, alla custodia totale, all’immobilizzazione 

fisica, in un continuum in cui è difficile stabilire i limiti della giustificabilità 

terapeutica, della necessità assistenziale, dell’eticità. Il disorientamento spazio-

temporale, il frequente rischio di cadute, l’aggressività fisica, riassunto dalla 

formula “pericoloso per sé e per gli altri”, costituiscono le motivazioni per 

ricorrere alla contenzione, alla custodia totale. Le implicazioni cliniche e 

psicologiche del contenimento, anche deontologicamente adeguato, sono il senso 

di frustrazione e di impotenza, la disattivazione fisica e psichica, la sensazione di 

subire violenza, la reazione di aggressione o di intolleranza. 

 Oggi si tende a parlare di protezione più che di contenzione in quanto più 

vicina al “dna” degli operatori sanitari. 

La contenzione diventa infatti in molti casi protezione del paziente soprattutto in 

un reparto di terapia intensiva in quanto limitarne i movimenti nel risveglio serve 

a evitare che il paziente si rimuova spontaneamente i presidi sanitari (tubi) che 

gli sono stati applicati, creando un’emergenza sanitaria. 

In questo contesto si colloca la figura dell’Infermiere Forense che diventa 

consulente e orienta le scelte dei sanitari verso la migliore pratica. 

 

 
 
 
 
 

                                       

1 Evans et all. (2002) 
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CAPITOLO 1 

L’INFERMIERE LEGALE FORENSE 

 

 Nella società attuale sanità e giustizia spesso si incontrano e si intersecano 

inevitabilmente: casi di malpractice, violenze e abusi, reati vari. L’infermiere 

Forense è un professionista dotato di competenze che abbracciano sia il mondo 

sanitario che quello giudiziario. 

 L'origine della figura dell'Infermiere Forense è da ricercarsi negli Stati 

Uniti. Nel 1983 Faye Battiste Otto fondò la prima associazione degli infermieri 

forensi americani, la American Forensic Nurses (AFN), che attualmente continua 

ad occuparsi della formazione dei suoi membri. Dallo stesso gruppo, nel 1993 

nacque l'International Association of Forensic Nursing, la quale oggi conta circa 

3300 membri e si rapporta con almeno 22 paesi nel mondo. 

È di quest’ultima associazione la definizione ufficiale di Infermiere Forense, 

presentata nel 1998: 

“la professione di infermiere legale consiste nell'applicazione delle conoscenze 

infermieristiche alle procedure pubbliche o giudiziarie; consiste inoltre 

nell'applicazione di procedimenti propri della medicina legale, in combinazione 

con una preparazione bio-psico-sociale dell'infermiere diplomato, nel campo 

dell'indagine scientifica del trattamento di casi di lesione e/o decesso di vittime di 

abusi, violenza, attività delinquenziale ed incidenti traumatici”. 

Oggi l'infermieristica forense è definita: 

[…] “l'applicazione dell'assistenza infermieristica globale, quando i sistemi 

sanitari e giudiziari si intersecano”. 

 In Italia bisogna attendere ancora un pò di anni prima che la figura 

dell'Infermiere forense venga riconosciuta, cosa che accade con l'istituzione dei 

primi Master universitari, tra il 2005 e 2006. 

Nello “Speciale competenze” della rivista L'Infermiere del 20072 viene individuata 

la figura “Infermiere specialista in Metodologia ed Analisi della responsabilità 

professionale nell'Area infermieristica” e ne vengono elencate le competenze. 

 

                                       

2 “L’Infermiere” rivista n. 4 - 2007 

http://www.amrn.com/
http://forensicnurses.org/
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1.1 COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI DELL'INFERMIERE 

LEGALE FORENSE. 

1.  Responsabilità professionale 

 definire la responsabilità penale; 

 definire la responsabilità civile; 

 definire la responsabilità deontologica; 

 definire la responsabilità amministrativa e disciplinare. 

2. Consulenza tecnica peritale 

 definire il procedimento penale e civile; 

 definire il ruolo e le attività del perito e del consulente tecnico. 

3. Normativa 

 analizzare il sistema giuridico; 

 analizzare la legislazione sanitaria; 

 analizzare il soggetto giuridico; 

 analizzare il risk management. 

Competenze tecnico professionali trasversali 

4. Gestione 

 promuovere la cultura della qualità; 

 pianificare il lavoro; 

 analizzare il contesto socio-sanitario. 

5. Formazione 

 gestire l'evento formativo; 

 gestire l'ambito di apprendimento. 

6. Ricerca 

 sviluppare un progetto di ricerca. 

 
 Un ulteriore passo avanti è stato compiuto con la fondazione 

dell'Associazione Infermieri Legali e Forensi (AILF) il 12 maggio 2009, tra i cui 

propositi vi era, e ancora vi è, la promozione, il riconoscimento e la 

valorizzazione di questa figura professionale. 

https://www.nurse24.it/specializzazioni/infermiere-forense-ailf.html
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L’AILF definisce gli ambiti operativi dell’Infermiere Forense 

 ambito peritale: valutazione dell'operato infermieristico in sede di processo 

penale e civile, con tanto di redazione di consulenze tecniche; 

 ambito legale: collaborazione con il medico legale in sala settoria; 

 gestione del rischio clinico, collaborazione alla stesura di procedure e linee 

guida, revisione della documentazione infermieristica; 

 assistenza e gestione delle vittime di stupri o altre violenze; 

 assistenza e gestione dei minori vittime di abusi; 

 assistenza e gestione di pazienti con dipendenze da alcool, droghe e 

farmaci; 

 assistenza legale e sindacale ai colleghi; 

 educazione ed informazione sanitaria. 

Nell’aprile del 2016 nasce una nuova associazione che è APSILEF (Associazione 

Professioni Sanitarie Italiane Legali e Forensi) e nasce dalla volontà e passione di 

molti professionisti sanitari italiani (Infermieri, Ostetriche, TSRM, TSLB, 

Fisioterapisti, ecc) in possesso del Master specialistico nell’area sanitaria legale e 

forense, con l’obiettivo di unirsi e di mettere in pratica e promuovere una nuova 

professione quella del Professionista Sanitario Legale e Forense. 

L’APSILEF si occupa: 

 tenuta del registro di tutti i professionisti sanitari italiani in possesso della 

specializzazione nella materia legale e forense; 

 promuovere e coadiuvare apertura albo specifico per le professioni 

sanitarie legali e forensi presso i tribunali; 

 fare da garante presso enti e/o istituzioni delle competenze dei soci 

ordinari iscritti al registro delle Professioni Sanitarie Legali e Forensi; 

 svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza 

finalità di lucro e nel pieno rispetto della liberta e dignità degli associati e, 

in particolare promuovere e tutelare la cultura legale e forense di tutte le 

professioni sanitarie italiane in ambito professionale, scientifico, 

socio‐sanitario e legislativo; 

 rappresentare e sostenere i professionisti sanitari legali e forensi presso 

enti, istituzioni e altre associazioni italiane e/o estere; 
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 fornire consulenza in ambito sanitario legale e forense. 

 

1.1.2 Come si diventa Infermiere Legale Forense. 

 La qualifica di Infermiere Legale Forense si acquisisce conseguendo uno 

specifico percorso di studio universitario post-base con master nella materia 

sanitario-giuridica. 

I master universitari vengono organizzati seguendo le disposizioni del DM n.270 

del 22 ottobre 2004 e comprendono percorsi di formazione di primo livello 

(successivi alla Laurea Triennale in Infermieristica) e di secondo livello 

(accessibili solo dopo aver ottenuto la Laurea Magistrale in Scienze 

Infermieristiche ed Ostetriche). 

 
1.1.3 Dove può operare l’Infermiere Legale Forense. 

 La natura sanitaria e giuridica della formazione degli Infermieri Legali 

Forensi permette loro di lavorare in tutti quei luoghi nei quali queste discipline si 

fondono: 

 i dipartimenti di emergenza, dove vengono accolte le vittime di violenze ed 

abusi (anche in età pediatrica), che necessitano di percorsi dedicati e 

personalizzati considerata la particolarità delle implicazioni non solo 

sanitarie, ma anche psicologiche; 

 i centri antiviolenza; 

 le unità di risk management delle direzioni sanitarie; 

 le sale settorie, in stretta collaborazione con il medico 

legale/anatomopatologo; 

 i dipartimenti di salute mentale e i servizi per le dipendenze; 

 gli istituti penitenziari; 

 i tribunali nel ruolo di CTU (Consulenti Tecnici d'Ufficio), Perito o di CTP 

(Consulente Tecnico di Parte); 

 gli studi legali con il ruolo di esperti in ambito di responsabilità 

professionale in collaborazione con gli avvocati; 

 le agenzie assicurative. 
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1.1.4. Riconoscimento giuridico e professionale dell’Infermiere 

Legale Forense. 

 L'Infermiere Legale Forense poggia le sue basi sulle grandi leggi di riforma 

della professione infermieristica: dal Profilo dell'infermiere (D.M. 739/94) alla 

Legge n. 42 del 1999, che legittima la formazione post-base come costituente 

delle competenze infermieristiche. 

Anche la Legge n. 43 del 2006 riconosce la formazione post-base e conferisce il 

titolo di “specialista” al professionista in possesso di un master conseguito ai 

sensi del D.M. n. 270 del 2004. 

 

1.1.5. Sviluppi futuri per l'Infermieristica Legale Forense. 

 L'Italia non possiede ancora le caratteristiche per essere considerato un 

paese all'avanguardia nel campo dell'infermieristica legale forense, anche se 

ultimamente gli Infermieri Legali Forensi stanno cominciando a farsi sentire 

all'interno della comunità, offrendo spontaneamente pareri legali su casi di 

responsabilità professionale, sulla questione competenze avanzate e comma n. 

566/2015 (legge di stabilità, non ancora interamente attuato), sugli orari di 

lavoro e sul demansionamento. 

 Le posizioni che questi professionisti potrebbero occupare sarebbero molte, 

ma poche di queste ad oggi sono da loro effettivamente ricoperte e c'è ancora 

molto lavoro da fare. 

L'operato dei professionisti sanitari nei casi discussi davanti ad un Giudice viene 

spesso valutato ancora da un medico legale, ma un infermiere può meglio 

valutare la correttezza del processo assistenziale attuato da un collega. 

L'attività di consulenza si potrebbe estendere al di fuori delle aule di giustizia, 

negli studi legali, prima di tutto, poi nelle agenzie assicurative e nei collegi 

provinciali, nelle stesse aziende sanitarie, principalmente nell'area della gestione 

del rischio clinico. Qui l'infermiere forense occuperebbe un ruolo centrale nella 

stesura di nuove procedure e linee guida, nonché nella ricerca al miglioramento 

della documentazione infermieristica. 

Un traguardo importante sarebbe l'utilizzo di queste risorse competenti e formate 

nell'ambito della medicina legale, sulla scena di un crimine (per una prima 



Pagina 9 di 40 

raccolta dati in attesa del patologo), nelle sale settorie come “strumentisti” a 

supporto dell'attività del medico legale. 

Gli Infermieri Legali Forensi potrebbero assumere un ruolo importante anche 

nella gestione dei decessi nelle strutture, pubbliche o private che siano. 

Essi permetterebbero agli infermieri di reparto di continuare la loro attività a 

favore degli altri pazienti, trasferendo la cura del paziente deceduto e il supporto 

alla famiglia ad un professionista dedicato, che si occuperebbe anche di fornire 

informazioni sull'iter che seguirà la salma. 

Insomma le potenzialità di questo professionista sono davvero tantissime. 

 

1.2. L’INFERMIERE LEGALE FORENSE IN TERAPIA INTENSIVA. 

 L’Infermiere Legale Forense è una figura necessaria in una realtà come la 

terapia intensiva dove gli ambiti per esprimere le potenzialità di questo 

professionista sono tanti. Pensiamo all’elenco su esposto, in particolare l’ultimo 

punto che riguarda i decessi in terapia intensiva la cui gestione, sotto tutti i punti 

di vista, potrebbe essere interamente delegata al professionista forense formato. 

Potrebbe ancora partecipare ad attività di rischio clinico, di formazione e di 

ricerca. 

Anche le attività di consulenza rispetto alle più svariate situazioni che si vengono 

a creare ogni giorno sarebbero seguite da un professionista competente e 

preparato. Ancora, potrebbe tenere i rapporti coi familiari, con le forze dell’ordine 

e seguire le situazioni, spesso delicate, che ci si trova ad affrontare. In 

particolare il problema della contenzione a cui si è costretti a ricorrere per tutta 

una serie di problemi di carattere organizzativo ma non solo. La carenza cronica 

di “risorse umane” ovvero di personale, i ritmi di lavoro sempre più convulsi e la 

paura di denunce spingono tutte le figure sanitarie a perpetrare sempre di più 

una medicina difensiva al fine di evitare problemi futuri. 

Il paziente sedato, legato e intubato è un paziente che non è in pericolo mentre il 

paziente sveglio, disorientato e aggressivo può diventare un problema per sé e 

per gli altri. Ecco perché sempre più spesso si ricorre alla contenzione fisica 

anche laddove, con un po’ di tempo e pazienza, si potrebbero attuare dei metodi 

alternativi che in seguito elencheremo brevemente. Ma senza una prescrizione 

medica e non sussistendo, in alcuni casi, lo stato di necessità, si incorre in 

possibili infrazioni alle norme giuridiche. 
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In tutto questo l’Infermiere Legale Forense diventa punto di riferimento e 

coscienza collettiva. 

 

1.2.1. Anestesia e Rianimazione. 

 All’interno delle U.O. di Rianimazione/Terapia Intensiva si può rendere 

necessario adottare dei sistemi di contenzione per le seguenti condizioni: 

 pazienti trasferiti da sala operatoria in sedazione post-operatoria; 

 pazienti con problemi respiratori in agitazione psico-motoria (ad es. valori 

elevati di CO2); 

 pazienti con disorientamento spazio-temporale dovuto all’immobilizzazione 

forzata e all’ospedalizzazione. 

 Dopo aver attuato le diverse tattiche di intervento come il colloquio, la 

valutazione del disorientamento spazio-temporale o dell’agitazione psico-motoria, 

l’eventuale terapia farmacologica e averne preso atto dell’inefficacia per 

prevenire forme di autolesionismo, eterolesionismo od evitare che vengano 

strappati i vari presidi, si usano i seguenti metodi di protezione: 

 manopole per polsi. 

Le spondine dei letti di terapia intensiva non sono integrali ma sono frazionate in 

due e non sono considerate quindi mezzo di contenzione. 

 La contenzione/protezione dopo un’attenta osservazione viene valutata 

con il medico da parte dell’équipe infermieristica per la necessità o meno di 

attuare le misure contenitive del caso. 

Nella U.O. della scrivente di Anestesia e Rianimazione i pazienti vengono 

“contenuti” sino a che non sia palese il loro ritorno allo stato di coscienza e il 

paziente non risulti più disorientato. Se sono confusi e disorientati spesso 

tentano anche di togliersi i vari presidi sanitari (tubi, cateteri, vie d’infusione e 

drenaggi, ecc). La prima cosa che si fa appena il paziente arriva in Rianimazione 

è quella di mettere i polsini, almeno fino “all’estubazione” ovvero fino alla 

rimozione del tubo endotracheale. Quando il paziente risulta vigile e orientato si 

rimuovono immediatamente. In realtà questa è una prassi consolidata ma non è 

mai prescritta in cartella clinica. 

La normativa e la giurisprudenza di merito, forniscono indicazioni sull’appropriato 

utilizzo dei mezzi di contenzione fisica, consentito solamente in casi eccezionali, 
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di breve durata e segnatamente quando il paziente, a causa di un severo danno 

cognitivo/comportamentale, si trovi in condizioni di porre in pericolo la sua 

incolumità fisica e/o quella degli altri assistiti3. 

Esso, da molti ritenuto persino antitetico alla definizione stessa di assistenza, 

configura indubbiamente l'extrema ratio e non può essere trasformato nella 

metodica routinaria di fronte a pazienti che manifestino disturbi comportamentali 

o che mettono a repentaglio la propria o altrui sicurezza4. 

Il nostro modus operandi si configura all’interno di queste due sentenze in 

quanto la contenzione è mantenuta solo fino al completo ritorno allo stato di 

coscienza del paziente che non rappresenta più un pericolo per sé e per gli altri.  

D’altro canto molti sono i motivi che fanno ricorrere alla contenzione fisica in 

primis la carenza cronica di risorse umane (personale) che, non essendo in grado 

di far fronte a tutte le richieste provenienti dai pazienti, soprattutto in quei 

reparti dove è presente un elevato numero di degenti presenti anche in letti bis, 

ricorre a queste manovre. Le regole generali di buona pratica ricordano che la 

contenzione/protezione non va applicata come atto alternativo alle emergenze 

gestionali o di assistenza come ad esempio carenza di personale, difficoltà 

organizzativo-assistenziali e altre situazioni critiche. Tuttavia però a volte si 

sceglie il male minore perché una eventuale caduta del paziente crea molti più 

danni di un polsino che ne limita i movimenti ma gli impedisce di rimuoversi 

accessi o tubi o peggio di scendere dal letto col rischio di cadere (da qui lo stato 

di necessità). 

In una U.O. dell’Azienda Ospedaliera di Padova dopo una grave caduta del 

paziente molto disorientato dal letto a cui erano state posizionate le spondine ma 

non era stato contenuto alle mani e caviglie, c’è stata una denuncia e ora vi è in 

corso un processo penale. In questo caso forse era meglio contravvenire alle 

disposizioni del medico e “legare” il paziente che a seguito della caduta è stato 

trasferito in Rianimazione e ha subito seri danni. Se fosse stato anche legato, 

dato che i parenti si erano allontanati avvisando il professionista infermiere il 

quale però era da solo con quaranta pazienti e non poteva controllarlo a vista, 

non sarebbe caduto.  

Quindi in questo caso si poteva parlare di stato di necessità, art. 54 c.p. 

                                       

3 Tribunale di Rimini 15/12/2017 sentenza 1225. 

4 in tal senso Cass. pen. n. 28704/2015. 
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“Né può farsi ricorso, onde legittimare il trattamento sanitario non voluto, 

all'istituto dello stato di necessità, che soccorre unicamente qualora ci si trovi di 

fronte ad un soggetto in pericolo di vita, che sia temporaneamente capace di 

intendere e di volere, a fronte dell'urgenza di somministrare la cura prima che la 

patologia evolva verso un esito fatale”5. 

Quest’ultima sentenza rinforza quanto appena dichiarato. In questo caso il 

paziente era disorientato e, qualora si fosse ricorsi alla contenzione, 

probabilmente tutto ciò non sarebbe accaduto. 

In realtà il collega ora è coinvolto in una causa civile e penale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

5 Cass. Civ., Sez. III, n. 10014/1994; Cass., Sez. I, n. 21748/2007. 
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CAPITOLO 2 

IL CODICE DEONTOLOGICO DELL’INFERMIERE 

 

 Il Codice deontologico dell’Infermiere del 20096, all’art. 30 afferma che 

“l’infermiere si adopera affinché il ricorso alla contenzione sia evento 

straordinario, sostenuto da prescrizione medica o da documentate valutazioni 

assistenziali”. 

Nel nuovo codice deontologico dell’infermiere del 2019 l’articolo 35 

(contenzione) recita: 

“L’infermiere riconosce che la contenzione non è atto terapeutico. Essa ha 

esclusivamente carattere cautelare di natura eccezionale e temporanea; può 

essere attuata dall’equipe o, in caso di urgenza indifferibile, anche dal solo 

Infermiere se ricorrono i presupposti dello stato di necessità, per tutelare la 

sicurezza della persona assistita, delle altre persone e degli operatori. La 

contenzione deve comunque essere motivata e annotata nella documentazione 

clinico assistenziale, deve essere temporanea e monitorata nel corso del tempo 

per verificare se permangono le condizioni che ne hanno giustificato l’attuazione 

e se ha inciso negativamente sulle condizioni di salute della persona assistita”7. 

Articolo 22 (privazioni violenze o maltrattamenti) invece dichiara: 

“Salvo gli obblighi di denuncia, l’infermiere che rileva ed evidenzia privazioni, 

violenze o maltrattamenti sulla persona assistita, si attiva perché vi sia un rapido 

intervento a tutela dell’interessato”i. 

Voglio partire da queste premesse per sottolineare come questo argomento sia 

importante e a volte non molto considerato 

 

2.1 GLI ARTICOLI DI LEGGE. 

 Gli articoli di legge che si occupano di questo argomento sono tanti e sono 

in particolare: 

                                       

6Codice Deontologico Infermieri 10 gennaio 2009 

7Nuovo Codice Deontologico 13 aprile 2019 
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 Art. 610 codice penale “violenza privata”: Chiunque, con violenza o 

minaccia, costringe altri a fare, tollerare o omettere qualche cosa è punito 

con la reclusione fino a quattro anni: 

 Art. 605 codice penale“sequestro di persona”; 

 Art. 571 codice penale“eccesso di mezzi di correzione o di disciplina”; 

 Art. 572 codice penale “maltrattamenti”  

 Atr. 581 e 582 codice penale “lesioni personali”: chiunque, fuori dai casi 

indicati, maltratta una persona a lui affidata per ragioni di educazione, 

istruzione, cura, vigilanza e custodia, o per l’esercizio di una professione o 

un’arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 

 Art. 590 codice penale “lesione personale colposa”; 

 Art. 589 codice penale “omicidio colposo”: 

 Art. 591 codice penale“abbandono di persone minori o incapaci”; 

 Art. 13 costituzione recita “l’inviolabilità della libertà personale”; 

 Art. 32 della Costituzione: “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”. 

L’infermiere quando attua la contenzione fisica senza una specifica prescrizione 

medica incorre quindi in una serie di reati che vanno dal sequestro di persona 

all’abbandono di incapace. Solo lo stato di necessità lo salva dal commettere un 

reato mentre in tutti gli altri casi potrebbe essere punito. 

Per la contenzione fisica, quando possibile, bisognerebbe ottenere il consenso del 

paziente. 

 A questo proposito la Convenzione Europea di Bioetica (Legge 

145/2001) nel secondo capitolo rispetto al Consenso l’articolo 5 detta la regola 

generale: 

“nessun intervento in campo sanitario può essere effettuato se non dopo che la 

persona a cui esso è diretto vi abbia dato il consenso libero e informato. Questa 

persona riceve preventivamente un’informazione adeguata riguardo sia allo 

scopo e alla natura dell’intervento, che alle sue conseguenze e ai suoi rischi. La 
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persona a cui è diretto l’intervento può in ogni momento ritirare liberamente il 

proprio consenso”. 

Il consenso informato costituisce legittimazione e fondamento dell’atto medico, e 

allo stesso tempo è uno strumento per realizzare quella ricerca di "alleanza 

terapeutica" – nell’ambito delle leggi e dei codici deontologici - e di piena 

umanizzazione dei rapporti fra medico e paziente. 

Secondo taluni, da parte del medico si potrebbe agire senza il consenso, o 

addirittura contro l’esplicita volontà del paziente, in forza della scriminante di non 

punibilità di cui all’art. 54 c.p. Stato di necessità, il quale recita: “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. Questa disposizione non si applica a chi ha un 

particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. La disposizione della prima 

parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato 

dall’altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata 

risponde chi l’ha costretta a commetterlo”. 

Bisogna ricordare a chi agisce (medico o infermiere) che deve essere 

consapevole che sul piano civile (art. 2045 c.c.) la ricorrenza di uno “stato di 

necessità” non esclude l’obbligazione di ristoro del danno, sia pure nei termini di 

un indennizzo in luogo del risarcimento: “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, 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”. 

 Qualora ricorrano gli estremi dello stato di necessità (art. 54 Codice 

Penale), la misura di contenzione, sempre che sia proporzionale al pericolo 

attuale di un danno grave non altrimenti evitabile, non solo può, ma deve essere 

applicata, potendo configurarsi altrimenti il reato di abbandono di incapace (art. 

591 Codice Penale). 

In ragione della norma violata quindi ci può essere: 

➢responsabilità penale; 

➢responsabilità civile; 
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➢responsabilità amministrativa; 

➢responsabilità disciplinare; 

➢responsabilità deontologica-disciplinare. 

 La contenzione del paziente protratta per più giorni, assolutamente 

ingiustificata e non rispettosa dei limiti per la sua adozione, configura il delitto di 

sequestro di persona (art. 605 c.p.), nonché quello di morte come conseguenza 

di altro delitto (art. 586 c.p.) se da tale contenzione deriva la morte del paziente, 

come conseguenza non voluta, ma in concreto prevedibile.8 

Anche il Comitato Nazionale di Bioetica si esprime in tal senso. Secondo il parere 

del Comitato Nazionale per la Bioetica la contenzione meccanica del paziente, 

indipendentemente dalle ragioni per cui la si applichi, integra una violazione, dal 

punto di vista bioetico e biogiuridico, della dignità e dei diritti fondamentali della 

persona, idonea a produrre conseguenze negative sul percorso di cura. È 

possibile, quindi, farne uso solo in situazioni eccezionali di urgenza o di 

emergenza, in mancanza di alternative, quando è necessario con prontezza 

impedire il compimento di gesti lesivi per sé o per altre persone. L’eventuale 

giustificazione della coercizione non toglie forza alla regola della non-contenzione 

e non modifica i fondamenti del discorso etico. Il ricorso alla forza fisica, invece, 

può essere giustificato quando assume i caratteri dello “holding”, che è una 

tecnica usata dagli operatori sanitari per contenere la crisi del malato, ricorrendo 

all’ascolto e impegnando, se necessario, anche il corpo, nel tentativo di stabilire 

un dialogo 

Il ricorso all’uso della contenzione deve essere evento straordinario e motivato, e 

non metodica abituale di accudimento. 

 

2.2 IL CASO MASTROGIOVANNI. 

 “Francesco è morto invano perché ancora oggi nei reparti di psichiatria 

degli ospedali italiani, gli utenti ricoverati in trattamento sanitario obbligatorio 

continuano a morire a causa della contenzione meccanica (...) Fu sconfitta 

l’umanità della parola rinunciando al compito di una psichiatria umana e civile. 

Così concorremmo ad uccidere Mastrogiovanni ed io mi ritrovai ad essere un 

                                       

8Tribunale Vallo Lucania, 27/04/2013, Fonti: Rivista Italiana di Medicina Legale e del Diritto in 

campo sanitario 2014, 1, 197 (nota di: SALE) 
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omicida”. In una lettera il mea culpa di uno degli infermieri che ebbe in cura 

Francesco Mastrogiovanni. Un atto non scontato, più di una semplice ammissione 

di colpa9. 

Il caso di Francesco Mastrogiovanni, il maestro elementare di 58 anni morto per 

asfissia in seguito ad edema polmonare nel reparto di Psichiatria del “San Luca” 

di Vallo della Lucania, dopo più di 87 ore di contenzione seguita ad un TSO 

eseguito il 31 luglio del 2009. Ottantasette ore documentate dalle telecamere di 

sorveglianza interne, che sono anche diventate un film documentario, durante le 

quali è stato legato mani e piedi a un letto senza un attimo di libertà (viene 

prima sedato farmacologicamente e successivamente anche contenuto 

meccanicamente, attraverso fascette dotate di viti di fissaggio applicate ai 

quattro arti e fissate alle sbarre del letto), mangiando una sola volta all'atto del 

ricovero e assorbendo poco più di un litro di liquidi da una flebo. La sua dieta per 

tre giorni e mezzo sono stati i medicinali (En, Valium, Farganesse, Triniton, 

Entumin) che dovevano sedarlo. Sedarlo rispetto a che cosa non è chiaro, visto 

che il maestro non aveva manifestato alcuna forma di aggressività prima del 

ricovero. Novantasei ore dopo il ricovero il mattino del 4 agosto 2009, 

Mastrogiovanni veniva dichiarato morto (la morte risaliva alle sei ore precedenti 

ma nessuno se ne era accorto). 

 Accadeva dieci anni fa e, dopo un lungo iter processuale10, medici ed 

infermieri sono stati condannati a varie pene detentive. L’infermiere Nicola 

Oricchio invia questa lettera alla sorella Caterina e al cognato di Mastrogiovanni, 

Vincenzo Serra che non è un atto scontato e non è semplicemente un 

riconoscimento di colpa. È un gesto che lenisce un dolore, che oltre le risposte 

della giustizia umana, ha un insaziabile bisogno delle risposte, delle parole, dei 

sentimenti della persona umana, in particolare se questa è stata responsabile del 

dolore stesso. 

Oricchio, oggi in pensione, è stato condannato a otto mesi per la vicenda. Dopo 

la missiva inviata ha incontrato la famiglia di Francesco la quale si aspetta anche 

dagli altri condannati delle scuse. 

Le parole scritte da Oricchio sono scelte con cura, al fine di raggiungere due 

precisi obiettivi: da un lato scusarsi per ciò che è accaduto; “Sento il dovere di 

                                       

9Nurse24 del 20/11/2019 

10Corte di Cassazione n.50497 del 20/06/2018 

https://www.nurse24.it/infermiere/dalla-redazione/nuovo-codice-deontologico-infermieri-questione-contenzione.html
https://www.nurse24.it/specializzazioni/salute-mentale/tso-come-funziona-trattamento-sanitario-obbligatorio.html
https://www.nurse24.it/infermiere/attualita-infermieri/ridotta-condanna-cassazione-morte-mastrogiovanni.html
https://www.nurse24.it/infermiere/attualita-infermieri/ridotta-condanna-cassazione-morte-mastrogiovanni.html
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scrivervi” inizia così la sua lettera per mostrare la sua prossimità alla famiglia nel 

dolore provato e nelle energie spese in questi lunghi anni per ottenere giustizia, 

e dall’altro riuscire a farsi strumento di denuncia di qualcosa di molto brutto, 

qualcosa che non doveva essere, non doveva concretizzarsi e che dovrebbe 

scomparire lungo l’orizzonte assistenziale. 

“Abbiamo commesso una barbarie, non abbiamo capito la richiesta di aiuto di 

Francesco strappandolo al vostro affetto. Vi esprimo la mia vicinanza”. Queste 

sono alcune delle parole di una lettera che acquista ulteriore peso in un 

“j’accuse” senza appello. 

Nella lettera di Oricchio la narrazione scritta viene modulata dal riandare ai giorni 

della sofferenza di Francesco, sottolineando come si siano realizzate una serie 

concatenata di errori e reati in cui prevalsero l’inerzia, la sciatteria e il lassismo, 

condizioni che portarono a quella che fu, nella definizione dell’infermiere:“una 

sconfitta dell’umanità, intesa come risorsa propria dell’assistenza”. 

I colpevoli con il terzo e ultimo grado di giudizio, la cassazione, sono stati 

giudicati di sequestro di persona, falso in atto pubblico (la contenzione non era 

stata registrata) e morte in conseguenza di altro reato. 

La sentenza della Cassazione ha affrontato in modo ampio, ma non esaustivo, la 

scivolosa questione della contenzione. Queste sono le conclusioni: 

1. la contenzione non è una pratica di carattere sanitario, non è un’attività 

medica, non ha una finalità di carattere terapeutico; 

2. nonostante il punto sub a) la contenzione deve comunque essere prescritta 

dal medico in quanto ha natura “assistenziale prescrittiva” che richiede la 

“valutazione del paziente, l'eventuale attuazione di azioni alternative, una 

valutazione prognostica”; 

3. la contenzione è una pratica eccezionale che può essere giustificata solo con 

il ricorso allo stato di necessità, ex art. 54 cp; 

4. compete al medico prescrivere la contenzione e compete ai medici che si 

alternano nei turni e nelle guardie riconfermare la contenzione dopo 

valutazione e procedere all’annotazione in cartella clinica che serve anche 

per la dimostrazione degli elementi che portano allo stato di necessità; 

5. la prescrizione della contenzione non è da considerarsi un “ordine 

gerarchico” rivolto agli infermieri dal medico; 
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6. compete agli infermieri la verifica della correttezza della contenzione come 

obbligo giuridico e deontologico autonomo e diverso da quello del medico. 

 

2.3. PRESCRIZIONE SISTEMI DI PROTEZIONE. 

 I trattamenti che incidono sulla integrità e sulla resistenza psico-fisica 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. 

Pertanto, si ricorre al contenimento meccanico quando ogni altro tipo di 

contenimento, relazionale e farmacologico, sia risultato senza esito, impraticabile 

o controindicato. 

L’adozione del provvedimento di protezione deve essere correttamente motivata 

e documentata in cartella clinica da parte del medico, come segue: 

1. Valutazione del rischio oggettivo per il paziente: cadute, fughe, aggressività 

e violenza verso altri, autolesionismo, impossibilità alla somministrazione di 

farmaci, danni ambientali; 

2. Inattuabilità di una sorveglianza stretta e continua dal personale 

assistenziale e inattuabilità di una sorveglianza integrativa da parte dei 

familiari/congiunti (che, se possibile, dovrà essere loro proposta); 

3. Valutazione dell'inefficacia di altri mezzi: trattamento farmacologico, 

sedazione, isolamento; 

4. Il provvedimento dovrà essere proporzionato al rischio di una mancata 

contenzione, anche con riguardo ad eventuali controindicazioni cliniche 

(patologie cutanee o vascolari, encefalopatie che possono essere aggravate 

dalla mancanza di un input sensoriale, ecc.); 

5. Scelta del mezzo di protezione adeguato e proporzionato al bisogno; 

6. Il consenso: se il soggetto conserva anche residuali capacità cognitive deve 

essere sempre fornita o tentata l’informazione, circa la necessità del 

provvedimento, in modi e termini adeguati, per ottenere il consenso e la 

collaborazione. Utile una annotazione in cartella clinica o in modulo 

appositamente elaborato, sottoscritta dal soggetto e dal medico. Qualora la 

capacità critica del soggetto stesso, in relazione allo specifico problema, 
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risultasse conservata o sufficientemente valida, deve essere rispettata la 

sua volontà: del consenso o del dissenso potrà essere opportuna una 

relazione scritta (con annotazione in cartella clinica, sottoscritta dal 

soggetto e dal medico o validato da testimoni). Se si tratta invece di 

soggetto in condizioni di incapacità, potranno configurarsi due ipotesi: 

a) in caso di interdizione giuridica già pronunciata (soggetto interdetto) 

deve essere informato il tutore, che sarà preferibilmente chiamato a 

sottoscrivere il consenso; in caso di paziente amministrato dovrà essere 

informato l’Amministratore di sostegno (del cui atto di nomina da parte 

del giudice tutelare deve essere presente copia in cartella clinica). 

b) in mancanza di interdizione (soggetto “giuridicamente capace”, privo di 

tutore o di amministratore di sostegno) è opportuna l’informazione ai 

congiunti, esclusivamente per obbligazione etica in quanto i familiari 

non hanno alcun titolo per sostituirsi al paziente, anche per verificare la 

possibilità di una collaborazione assistenziale. Sarà però irrilevante la 

sottoscrizione da parte di essi del consenso.  

Qualora da parte del tutore o dei familiari vi fosse dichiarata opposizione 

alla contenzione, con rischio per la vita o la salute, in assenza di valide 

alternative: informare l’Autorità giudiziaria con relazione medica (art. 54 del 

C.P “stato di necessità”). 

7. Valutazione della durata della contenzione, che deve essere limitata quanto 

più possibile, nell’arco della giornata e nel tempo successivo, sia che si tratti 

di un provvedimento d’urgenza ed episodico, sia che riguardi un intervento 

programmato e protratto. 

8. Informazione precisa al personale sanitario e di sorveglianza, circa le 

modalità della contenzione e il controllo del soggetto. Verifica da parte del 

medico e controllo nel tempo per prevenire eventuali danni e valutare la 

possibilità di interrompere appena possibile il provvedimento. 

In situazioni eccezionali o di particolare pericolo e nei casi di assoluta necessità 

per la salvezza, propria o altrui, ove non sia possibile avvalersi 

dell’autorizzazione medica, il personale infermieristico e tecnico può avvalersi 

delle disposizioni inerenti lo “stato di necessità” come disciplinato dall’art. 54 del 

Codice Penale. 
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In Rianimazione, allo scopo di creare una condivisione terapeutica, bisognerebbe 

trovare degli strumenti che ci permettono di valutare il paziente per definire la 

necessità o meno dell’uso della contenzione. Ci viene in aiuto uno strumento 

come la R-SAS Riker Sedation Agitation Scaleil cui punteggio più alto che 

corrisponde al 7 indica una pericolosa agitazione (vedi tabella a pagina 23). 

Si potrebbero inoltre studiare anche altri strumenti in particolare bisognerebbe 

creare delle schede da inserire nella cartella clinica integrata dove si rivaluta, 

almeno a ogni cambio turno, se sono intervenuti dei cambiamenti e quindi la 

necessità di rinnovare o meno la contenzione. Bisogna ricordare che il paziente 

contenuto va monitorato in modo da cogliere subito segni e sintomi di un 

miglioramento/peggioramento della situazione e quindi intervenire 

immediatamente. 

In alcuni casi si ricorre alla presenza di un familiare, che si autorizza ad entrare 

in rianimazione fuori dagli orari di visita, perché si è visto che può aiutare per 

risolvere il disorientamento spazio-temporale e quindi lo stato di agitazione. 
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2.3.1 I mezzi di contenzione. 

 Si possono distinguere quattro tipi di contenzione: 

Contenzione fisica: approccio assistenziale usato dall’operatore sanitario per 

contenere temporaneamente la crisi acuta del paziente, impegnando il proprio 

corpo (es. tecnica di holding), per limitare il comportamento e tranquillizzare il 

paziente, anche tramite il dialogo. 

Contenzione meccanica: si ottiene con presidi o ausili applicati sulla persona, 

al letto o alla carrozzina, con lo scopo di ridurre o controllare i suoi movimenti. 

Qualsiasi dispositivo, ausilio, materiale o apparecchiatura fissata o posta vicino al 

corpo di una persona che non può essere controllata o rimossa facilmente dalla 

stessa, deve intendersi come strumento di contenzione. 

Contenzione farmacologica: consiste nella somministrazione di psicofarmaci 

prescritti impropriamente in sostituzione degli interventi assistenziali appropriati. 

Contenzione ambientale: si attua attraverso cambiamenti apportati 

all’ambiente in cui si trova una persona per limitarne o controllarne i movimenti o 

il tentativo di allontanamento. 

I sistemi di contenzione meccanica possono essere: 

 Corpetti 

 bende per polsi e caviglie; 

 uso di cinghie a letto e in carrozzina; 

 lenzuola per legare parti del corpo; 

 sedie geriatriche con piano di appoggio fisso; 

 vesti per tutto il corpo (tutone); 

 reti o spondine per il letto che ne coprono l’intera lunghezza. 

Non risultano invece mezzi di contenzione: 

 gessi ortopedici; 

 bracciali che impediscono la flessione del braccio durante un’infusione 

venosa; 

 sistemi di allarme al letto o alle porte; 

 protezioni in velcro; 

 serrature speciali a scatto; 
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 spondine che proteggono soltanto metà o tre quarti del letto. 

La letteratura di riferimento sul tema della contenzione evidenzia la duplice 

interpretazione dell’uso delle spondine. 

Quando le spondine sono utilizzate per proteggere il paziente da un potenziale 

rischio di scivolamento, rotolamento e conseguente caduta accidentale dal letto 

sono da considerare ausili e quindi non rappresentano una forma di contenzione, 

perché utilizzate per garantire la sicurezza del paziente e al contempo favorire la 

mobilizzazione autonoma nel letto.  

Al contrario, le spondine integrali sono considerate una forma di contenzione se 

usate per contrastare la volontà della persona di alzarsi dal letto. Gli studi hanno 

evidenziato che tale uso delle spondine non riduce la possibilità di alzarsi in 

quanto possono essere scavalcate e i danni di una caduta dall’alto sono maggiori 

dei danni di una caduta dal letto. La persona contenuta con spondine che 

proteggono metà o tre quarti del letto potrebbe non avvedersi della possibilità di 

scendere dal letto utilizzando lo spazio non protetto dalla spondina e tentare 

comunque di scavalcarla esponendosi ad un rischio di caduta. 

Le spondine integrali rappresentano un mezzo di protezione e devono essere 

utilizzate se il paziente si trova su una barella o durante il trasporto su 

letto/barella. Le spondine integrali non devono essere utilizzate se il loro uso ha 

l’obiettivo di impedire al paziente di alzarsi dal letto, proteggere il paziente 

agitato, ridurre l’autonomia del paziente. 

Fryback11 suggerisce di utilizzare due semplici domande per discriminare che 

cosa è o non è contenzione: 

- il dispositivo limita il movimento individuale? 

- L’individuo ha difficoltà a rimuovere/aggirare il dispositivo? 

Se la risposta è sì a entrambe le domande il dispositivo può essere considerato 

un mezzo di contenzione. 

 
 
 

                                       

11Fryback J. (1998) Counting, Using and Reducing Physical Restraints. Department of Health and 

Family Services, Wisconsin. 
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2.3.2 Mezzi di contenzione: caratteristiche tecniche e indicazioni di 

utilizzo 

 Descriviamo brevemente quelli che sono i più comuni mezzi di 

contenzione: 

FASCIA PER CARROZZINA O POLTRONA: è il mezzo di contenzione più facile 

e semplice da applicare. Può essere un valido aiuto per la sicurezza del paziente 

a rischio di caduta, sostituendo la normale "cintura di sicurezza". E’ costituita da 

un cuscinetto imbottito di poliuretano morbido di solito di larghezza 15 cm e di 

lunghezza 60 cm circa rivestito spesso di materiale traspirante per garantire il 

comfort del paziente durante la contenzione. Il cuscinetto è dotato di lunghe 

cinghie di ancoraggio che ne permettono il fissaggio alla poltrona o alla 

carrozzina. Per questioni di sicurezza, è da evitare l’uso di questo mezzo di 

contenzione sulle normali sedie che, data la loro leggerezza, non impediscono 

alla persona di alzarsi e trascinare con sé la sedia stessa. 

FASCIA PELVICA: Viene utilizzata quando la funzione psicomotoria è talmente 

compromessa da impedire al paziente di rimanere in posizione seduta senza 

scivolare; la fascia previene la postura scorretta evitando lo scivolamento in 

avanti del bacino. E’ costituita da una mutandina in cotone o in materiale 

sintetico con cinghie di ancoraggio e fibbie di chiusura per l’applicazione a sedie o 

carrozzine. 

Le varianti alla fascia pelvica possono essere costituite da: 

DIVARICATORE INGUINALE – Costituto da un supporto imbottito applicato al 

sedile della carrozzina con la funzione di mantenere in asse la anche e di 

impedire lo scivolamento in avanti del bacino.  

FASCE ANTI-SCIVOLAMENTO – Sono costituite da cuscinetti imbottiti di 

poliuretano morbido, dotato di cinghie di ancoraggio che si fissano facilmente al 

sedile della carrozzina servono per prevenire ed evitare lo scivolamento del 

bacino mantenendo ferme cosce ed anche nella parte posteriore della carrozzina.  

CORSETTO CON BRETELLE: Viene utilizzato in pazienti che hanno perso la 

capacità di controllare il tronco e hanno la tendenza a sporgersi dalla carrozzina e 

a cadere in avanti. È costituito da un corpetto con spallacci regolabili che possono 

essere adattati alla sedia o alla carrozzina consentendo al tronco di rimanere in 

posizione corretta il corpetto è, di solito, in cotone o in materiale sintetico che ne 

permettono una facile pulizia. 
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CORSETTO CON CINTURA PELVICA: Riunisce in sé le caratteristiche dei due 

mezzi di contenzione assicurando la stabilità del tronco ed evitando lo 

scivolamento del bacino in avanti. Gli spallacci del corsetto e la cintura pelvica 

sono connessi fra loro e possono essere regolati per l’aggancio alla carrozzina.  

TAVOLINO PER CARROZZINA: è  il mezzo di contenzione più indicato in caso 

di pericolo di caduta nel tentativo del paziente di alzarsi. E’ di facile applicazione 

e fissaggio tramite rotaia scorrevole e viti posti sotto i braccioli della carrozzina. 

Impedisce di sporgersi in avanti e permette l’utilizzo del piano d’appoggio per 

eventuale attività. 

SPONDINE PER LETTO: Ne esistono di diversi tipi: possono essere a scatto e 

già applicate e al letto di degenza, o essere asportabili da parte del personale. 

Sono destinate a persone confuse che non sono in grado di alzarsi e deambulare 

autonomamente e a persone sotto sedazione. Non vanno mai utilizzate se esiste 

la possibilità da parte del paziente di scavalcarle.  

FASCE DI SICUREZZA PER LETTO: Consentono libertà di movimento 

permettendo la postura laterale e seduta. Sono solitamente costituite da una 

fascia imbottita applicata alla vita del paziente e fissata al letto mediante cinghie 

di ancoraggio alcune possono essere fornite di "imbragature a y" per le spalle per 

una maggiore sicurezza e per evitare lo scivolamento della cintura dalle anche. 

Sono destinate a pazienti particolarmente confusi o agitati che non sono in grado 

di alzarsi e deambulare autonomamente. 

BRACCIALI DI IMMOBILIZZAZIONE: Sono solitamente in gomma schiuma o 

in poliuretano e rivestiti in materiali morbidi e traspiranti come il vello. Possono 

essere regolati tramite chiusure in velcro e robuste cinghie di fissaggio con fibbie. 

Sono indicati in pazienti che abbisognano di trattamenti sanitari strettamente 

necessari per l’immediato benessere, ma che non sono in grado di gestire 

autonomamente la situazione. Possono anche essere utilizzati in situazioni di 

emergenza nel caso di auto-eterolesionismo. 

 

2.3.3 Sintomi di abuso della contenzione fisica. 

 I dati riportati da studi condotti in altri paesi mostrano che per i pazienti 

ricoverati in ospedale l’utilizzo della contenzione risulta compreso tra il 4% e il 
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22%12 aumenta fino al 68% quando si considerano anche le spondine per il letto 

e fino al 100%13 nei reparti di terapia intensiva. 

Ecco quali possono essere i sintomi di abuso della contenzione fisica. 

1. Insussistenza dell’attualità e della gravità del pericolo (per l’assistito e per 

altre persone per esempio paziente allettato); 

2. Inadeguatezza del mezzo rispetto al pericolo (esempio il paziente urla e 

viene contenuto o vuole solo passeggiare all’interno del reparto); 

3. Evitabilità del pericolo con altri mezzi (esempio contenzione ambientale e 

non fisica); 

4. Sproporzione del bene sacrificato rispetto a quello salvato; 

5. Mancanza di un regolamento e procedura condivisa; 

6. Alternative concrete ai mezzi fisici di contenzione; 

7. Tempi di contenzione lunghi e non limitati al tempo minimo indispensabile 

per superare l’emergenza;  

8. Assenza di prescrizione che riporti il tipo di contenzione da utilizzare e la 

durata; 

9. Assenza di rilevazione sul diario assistenziale del pericolo di auto ed 

eterolesionismo; 

10. Assenza di descrizione sul diario assistenziale del trattamento praticato e 

della sorveglianza attuata;  

11. Contenzione ripetitiva nel tempo (esempio tutte le notti). 

In uno studio di prevalenza14 effettuato nelle RSA e negli Ospedali dagli OPI di 

Aosta, Brescia, Milano-Lodi-Monza e Brianza i risultati pongono in luce, pur con le 

dovute cautele, le dimensioni del fenomeno della contenzione fisica in ospedali e 

RSA. La numerosità del campione e la concordanza con altri studi analoghi fanno 

presupporre che si tratti di una fotografia realistica e rappresentativa, che mostra 

un dato di fatto da cui partire per introdurre percorsi di miglioramento volti a 

ridurre il ricorso ai mezzi di contenzione e/o la durata della loro applicazione, 

                                       

 
13Physical restraint use in intensive care units across Europe: the PRICE study. Benbenbishthy J. Et 

all. 2010. 
14FNOPI: Rivista l’Infermiere N° 2 - 2012 
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anche attraverso l’adozione di misure alternative di efficacia provata per 

raggiungere gli obiettivi per i quali, e con molte incertezze, ancora oggi si utilizza 

la contenzione. L’indagine, documentando che la prevenzione delle cadute è la 

principale causa di impiego della contenzione in entrambi i setting, seguita dalla 

gestione dell’agitazione psicomotoria, indica che la possibile strada da perseguire 

per limitarne l’uso è l’implementazione di interventi più appropriati per diminuire 

il rischio di cadute e controllare l’agitazione. 

La tabella del NPSA15 potrebbe essere un utile sistema per orientare nella scelta 

dei mezzi di contenzione in particolare in questo caso sulla scelta se posizionare 

o meno le spondine. 

 

 

 

 

 

 

 
                                       

15NPSA National Patient Safety Agency 2007 
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CAPITOLO 3 

LA CONTENZIONE CONSIDERAZIONI ETICHE 

 

 Il ricorso alla contenzione nel processo di assistenza è, ad oggi, un 

fenomeno ampiamente diffuso sia in sede ospedaliera che nelle residenze 

sanitarie assistenziali, e il fine comune presentato dai professionisti sanitari per 

motivarne l'impiego sembra essere la sicurezza della persona, quindi la 

promozione ed il mantenimento di uno stato di salute e benessere, nonché la 

protezione da eventuali complicazioni. 

La prevenzione delle cadute è attualmente considerata la principale causa di 

contenzione; seguono:  

 la gestione delle emergenze comportamentali,  

 la prevenzione del vagare (wandering) e dello scivolamento e il supporto 

posturale.  

In realtà, non sempre il suo utilizzo risulta efficace per la motivazione 

presentata; per esempio, studi hanno rivelato che la contenzione fisica non si 

associa ad una riduzione del numero di cadute, né che la sua rimozione ne 

causerebbe una crescita, o, ancora, molto spesso è proprio l'applicazione dei 

mezzi di restrizione a determinare un aumento dell'agitazione ed aggressività 

della persona16. 

Qualunque sia la ragione presentata per contenere il paziente, tale procedura 

dovrebbe essere attuata seguendo le linee guida e i protocolli di riferimento, di 

cui i professionisti sanitari sono responsabili per garantire l'erogazione ottimale 

dell'assistenza e prevenire eventuali complicanze. 

I rischi cui può essere esposto l'assistito e le lesioni che ne possono derivare 

sono molteplici e sono riducibili in due gruppi: lesioni dirette e indirette, le prime 

provocate dalla pressione esterna del dispositivo contenitivo, le seconde 

comprendono gli esiti avversi dovuti all'immobilità secondaria all'applicazione 

della misura restrittiva (Zanetti et al., 2009). 

Le conseguenze dell’utilizzo della contenzione fisica sono state ampiamente 

descritte in letteratura: la loro gravità e ripercussione sulla qualità della vita del 

                                       

16Zanetti et al., 2012 
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soggetto sono tali da scoraggiarne l’uso. Le lesioni associate a contenzione 

vengono suddivise in due gruppi:  

1. Danni diretti causati dalla pressione esercitata dal mezzo di contenzione 

(lacerazione, abrasione o compressione) e sono:  

- Lesioni nervose: sono causate dalla combinazione di dispositivi di contenzione 

da applicare al tronco, simili a corpetti, e i polsini di contenzione ai pazienti con 

la testata del letto elevata: la forza di scivolamento verso il basso, causata dai 

polsini di contenzione, determina la risalita, con arrotolamento, del corpetto fino 

alle ascelle ed esercita una pressione sul plesso brachiale distale.  

- Lesioni ischemiche: dovute a contrattura ischemica dei muscoli intrinseci di 

entrambe le mani, a seguito di 48 ore di contenzione delle stesse contro il bacino 

con una cinghia di cuoio.  

- Asfissia: si è identificato che esiste un collegamento tra l'uso dei dispositivi di 

contenzione ed asfissia. La persona rimane intrappolata nel dispositivo, o viene 

trovata appesa al dispositivo, tipicamente mentre tentava di arrampicarsi dal 

letto o da una sedia. - Morte improvvisa: in seguito a un periodo prolungato di 

agitazione e di lotta contro la contenzione.  

- Morte: le indagini sui certificati di morte hanno dimostrato che un certo numero 

di morti sono avvenute come conseguenza dei dispositivi fisici di contenzione. 

Tuttavia, questi certificati forniscono poche informazioni su quanto spesso questo 

accade.   

2. Danni indiretti che comprende tutte le possibili conseguenze della forzata 

immobilità (lesioni da pressione, aumento della mortalità, cadute, prolungamento 

dell’ospedalizzazione). Tra i danni indiretti nei pazienti ospedalizzati si evidenzia 

che è maggiore la durata del ricovero tra i soggetti contenuti rispetto ai non 

contenuti, aumenta la mortalità intraospedaliera, è maggiore 

l’istituzionalizzazione dopo la dimissione, aumentano le infezioni acquisite 

durante il ricovero e le cadute. La contenzione può essere causa indiretta di 

incontinenza funzionale e di danni da immobilizzazione.  

 Esiste una relazione tra la durata della contenzione e la comparsa di danni 

indiretti tra i soggetti ospedalizzati: le persone contenute per più di quattro giorni 

hanno un’alta incidenza di infezioni ospedaliere e lesioni da pressione. Nelle unità 

chirurgiche il ricorso alla contenzione fisica in soggetti che hanno subito un 

intervento chirurgico agli occhi o al cervello può aumentare la pressione 
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intraoculare o intracranica. Nelle strutture residenziali la contenzione si associa a 

danni indiretti quali la diminuzione della mobilità, della cognitività e dei contatti 

sociali. È maggiore lo sviluppo di lesioni da pressione e la comparsa di 

incontinenza urinaria e fecale. 

I soggetti contenuti cadono quanto quelli non contenuti e le lesioni più gravi, 

conseguenti alle cadute, si verificano tra i contenuti. Gli effetti della contenzione 

continua o discontinua sulle conseguenze relative alle cadute ha dimostrato che i 

pazienti che sono contenuti continuativamente riportano lesioni più gravi. Oltre ai 

danni fisici, diretti o indiretti, certamente la contenzione fisica causa sofferenza 

psicologica: non è difficile affermare che la contenzione fisica, anche nei soggetti 

con deficit cognitivo, rappresenti un’esperienza negativa. Gli effetti negativi della 

contenzione non si riflettono solo su chi ad essa è sottoposto, ma coinvolgono 

anche gli altri pazienti per il suo effetto moltiplicatore di rassegnazione 

disperante e di impotenza appresa, oltre a favorire negli operatori un 

atteggiamento di acritica indifferenza che può portare ad atteggiamenti di palese 

rigetto degli interventi assistenziali. 

Ciò che più di tutto tutela il paziente da eventuali ripercussioni è il consenso 

informato, a garanzia della libertà della persona come diritto fondamentale 

dell'essere umano. Nei casi in cui questo non possa essere ottenuto, la 

contenzione fisica è regolata dal cosiddetto “stato di necessità”, ad indicare la 

situazione in cui esiste un pericolo reale, attuale o danno oggettivo alla vita o 

all'integrità dell'assistito, che ne permetterebbe l'utilizzo esclusivamente qualora 

mezzi alternativi non abbiano prodotto alcun risultato e purché i benefici siano 

superiori ai possibili danni associati. 

La valutazione del paziente durante l'intera procedura è fondamentale e non si 

limita alla sua osservazione, ma include il monitoraggio dei parametri vitali, delle 

condizioni fisiche, dello stato cognitivo e del corretto posizionamento dei presidi. 

Inoltre, l'infermiere è anche responsabile della soddisfazione dei bisogni 

dell'assistito e della realizzazione degli interventi assistenziali previsti. 

Un altro fattore che non può essere sottovalutato è il controllo e la prevenzione 

dei danni psicologici, perché la contenzione fisica comporta nella persona che la 

vive un impatto emotivo importante e l'esperienza può essere vissuta in modo 

negativo. È proprio per poter verificare le conseguenze psicologiche che 

l'intervento restrittivo reca sui pazienti che è stata effettuata una revisione della 
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letteratura avendo come focus di attenzione le testimonianze di che ha vissuto la 

contenzione fisica e ne ha riferito l’esperienza. 

 

3.1 STUDI INTERNAZIONALI. 

 In uno studio del 2018 svolto in Giordania dal titolo: “Prevalence of 

physical restraint among ventilated intensive care unit patients” l’autrice 

conclude raccomandando di introdurre procedure e linee guida al riguardo negli 

ospedali Giordani e di attuare dei programmi di educazione agli infermieri sulle 

contenzioni che devono essere implementati anche perché sono stati evidenziati 

danni quali ferite rossori e edema nelle sedi sottoposte a contenzione. 

L’articolo dal titolo: “Physical restraint: experiences, attitudes and opinions of 

adult intensive care unit nurses” del 2015 ribadisce il concetto della necessità 

della regolamentazione di tale atto terapeutico e della non generalizzabilità anche 

se comunque tutti ritengono che tale atto sia solo per salvaguardare la sicurezza 

del paziente. 

Infine l’articolo “Self-Extubation in Patients with Traumatic Head Injury: 

Determinants, Complications, and Outcomes” dove si tratta lo studio fatto su 321 

pazienti con trauma cranico 39 (12%) si è autoestubato e successivamente il 

30,7% è stato reintubato. Sicuramente la lunga intubazione, l’uso di farmaci in 

particolare Propofol e Tramadolo sono fattori contribuenti a questi episodi che in 

alcuni casi sono drammatici. Per questo nelle terapie intensive si ricorre spesso 

alla contenzione proprio perché non è possibile seguire tutti i pazienti 

costantemente e quindi il rischio di dover reintubare in urgenza si scongiura 

bloccando le mani con dei polsini che non sono legati molto stretti e permettono 

comunque i movimenti delle mani. 

 

3.2 LE ALTERNATIVE ALLA CONTENZIONE FISICA. 

 Si riporta di seguito, elenco quelle che sono state individuate quali 

alternative alla contenzione fisica17: 

Ambiente: 

 migliorare l’illuminazione  

                                       

17Michael C, Rhonda N, Leon F, Andrew R, Sue K. Contenzione del paziente. Best Practice 2002 
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 posizionare gli interruttori delle luci in punti facilmente raggiungibili  

 predisporre un sistema antisdrucciolo sul pavimento  

 posizionare i mobili in modo tale che non siano di intralcio  

 facilitare l’uscita in aree esterne sicure  

 chiudere a chiave le porte d’uscita  

 bloccare le porte con delle fasce di tessuto fissate con del velcro  

 predisporre delle zone di attività alla fine dei corridoi  

 modificare l’arredamento in modo da favorire la luminosità dei locali  

Letto: 

 utilizzare materassi concavi 

 delimitare i bordi del letto per esempio arrotolando una coperta sotto le 

lenzuola 

 preferire il materasso ad acqua 

 usare i cuscini per aiutare a mantenere la postura 

 mettere sul pavimento vicino al letto dei tappeti morbidi dei materassini per 

evitare le cadute 

 far dormire direttamente sul materasso posto a terra i soggetti a rischio di 

caduta 

 regolare l’altezza del letto in rapporto al paziente 

 evitare di tirare su le sponde del letto 

 togliere le ruote dal letto  

 tenere sempre una sedia o un tavolino vicino al letto  

 predisporre il trapezio ai letti per favorire la mobilità dei pazienti  

 illuminare il campanello di chiamata per incoraggiarne l’uso  

Sedie: 

 usare sedie con seduta profonda  

 preferire le sedie a dondolo, reclinabili o con schienali alti  

 mettere sul pavimento grandi cuscini  
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 togliere le ruote ai letti  

 usare i cuscini sulle sedie per migliorare la postura e ridurre il rischio di caduta 

per i soggetti con movimenti a scatto  

 incastrare più cuscini e utilizzare anche quelli con buco al centro per far stare 

comodi i pazienti seduti  

Attività quotidiane: 

 realizzare un programma di riabilitazione per insegnare ai residenti delle case 

di riposo a spostarsi in sicurezza 

 far partecipare i residenti a un programma di deambulazione 

 inserire nel programma di assistenza quotidiana un programma di esercizi 

fisici 

 organizzare attività notturne per i soggetti che vagano di notte 

 organizzare attività di gruppo e individuali di tipo ricreativo e sociali 

 permettere di dar sfogo a comportamenti ansiosi  

 organizzare le attività quotidiane  

 consentire di girare per i corridoi  

Bagno: 

 dare assistenza ai pazienti quando sono in bagno 

 pulire la persona appena si sporca 

 indicare il bagno in modo chiaro anche con disegni 

 tenere una comoda vicino al letto 

Assistenza infermieristica: 

 aumentare l’assistenza 

 valutare e controllare le situazioni che possono cambiare il comportamento 

 organizzare la giornata con attività 

 il personale sanitario deve conoscere le necessità personali dell’assistito 

 posizionare il campanello per la chiamata in modo che sia comodo 

 sistemare i pazienti a rischio vicino alla guardiola degli infermieri 
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 modificare le terapie più fastidiose, per esempio iniziare l’alimentazione per 

bocca invece della terapia infusionale nasogastrica e rimuovere cateteri e 

drenaggi appena possibile 

 preferire le terapie personalizzate 

 favorire il riposo diurno 

 non far trascorrere troppo tempo a letto, limitarlo solo al riposo 

Attività psicosociali: 

 non lasciare gli anziani soli, farli stare in compagnia  

 incrementare le visite  

 incoraggiare le interazioni tra personale sanitario e anziani residenti in casa di 

riposo 

 sottoporre i pazienti a massaggi e a tecniche di rilassamento 

 aiutare i soggetti a orientarsi 

 usare musiche dolci di sottofondo per i soggetti che soffrono di insonnia 

 diminuire il rumore ambientale 

Attività fisiologiche: 

 curare le infezioni 

 pianificare la somministrazione degli analgesici per diminuire il dolore e per 

migliorare l’insonnia 

 controllare i farmaci 

 allontanare tutte le cause fisiologiche di disturbo cognitivo 

Dispositivi di allarme: 

 posizionare vicino al letto, alla sedia e sul polso dispositivi di allarme per 

soggetti con disturbi cognitivi 

 predisporre i dispositivi di allarme per poter gestire i soggetti che vagano 

 posizionare i dispositivi di allarme sulle porte di uscita 

Ovviamente in una terapia intensiva molte di queste metodiche alternative non 

possono essere poste in essere ma qualche spunto è possibile prenderlo per 

l’agire quotidiano. 
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CONCLUSIONI 

 

 Alla luce dei su esposti principi deve ritenersi che l'utilizzo di mezzi di 

contenzione fisica sia consentito solamente in casi eccezionali, di breve durata e 

segnatamente quando il paziente, a causa di un severo danno 

cognitivo/comportamentale, si trovi in condizioni di porre in pericolo la sua 

incolumità fisica e/o quella degli altri assistiti18. 

La prescrizione della contenzione 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. L’adozione dei mezzi di contenzione 

deve essere immediatamente registrata sui documenti clinici. 

La contenzione fisica non è un atto terapeutico ma trova il suo presupposto 

giuridico nello stato di necessità art. 54 c.p. pericolo attuale di un danno grave 

alla persona, pericolo non evitabile senza la contenzione che deve essere limitata 

al tempo strettamente necessario alla risoluzione del problema. Deve essere 

rimossa quando non sussistano più i presupposti dello stato di necessità. 

Il CNB raccomanda perciò alle Regioni e al Governo di: 

 Predisporre programmi finalizzati al superamento della contenzione 

 Usare lo strumento della valutazione per promuovere l’innovazione, 

introducendo standard di qualità che favoriscano i servizi e le strutture no 

restraint19. 

La contenzione sotto il profilo sanitario è da considerarsi un atto non terapeutico: 

non cura, non previene e non riabilita e può causare lesioni, grave disabilità e 

morte della persona assistita. 

Solo in presenza di un pericolo grave ed attuale che la persona assistita compia 

atti auto-lesivi o commetta un reato contro la persona nei confronti di terzi, il 

personale sanitario e/o gli operatori presenti in servizio possono ricorrere ad 

azioni ed interventi di difesa e contrasto, limitandoli al tempo strettamente 

necessario e sospendendoli immediatamente al cessare della situazione di 

pericolo. 

                                       

18 Cass. pen. n. 28704/2015. 

19CNB (Comitato Nazionale per la Bioetica) “La contenzione: problemi bioetici”, 23 aprile 2015. 
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Laddove sussista un pericolo grave ed attuale e il personale addetto 

all’assistenza si trovi nella condizione di adottare interventi di contenzione fisica 

in assenza di professionisti sanitari, quest’ultimo è tenuto a informare 

tempestivamente il personale sanitario (medico dell’interessato e/o infermiere), 

provvedendo, nel più breve tempo possibile, ad inserire nella cartella sanitaria 

assistenziale della persona assistita, la documentazione contenente le 

motivazioni che hanno giustificato l’intervento contenitivo e le procedure seguite 

per la sua adozione20. 

La prescrizione del medico è utile e normata come strumento per evitare l’abuso 

di tale metodica. È importante quindi la presenza di protocolli come strumento di 

regolamentazione della metodica e di riflessione dell’equipe. 

Dalla revisione della letteratura sono emerse testimonianze varie sull'esperienza 

di coercizione, ma è stato rilevato anche un filo conduttore comune: la maggior 

parte dei pazienti che hanno partecipato agli studi hanno evidenziato come il 

rapporto con il personale sanitario abbia migliorato in modo decisivo l'evento 

vissuto. 

Allo stesso tempo, coloro che non hanno avuto la possibilità di poter instaurare 

una relazione con lo staff, hanno riferito di aver sofferto per questa mancanza e 

di averla considerata tra i principali fattori influenti per un'esperienza negativa. 

Sembra che la carenza di comunicazione non permetta a pazienti e infermieri di 

potersi comprendere e di poter capire gli intenti reciproci, i sentimenti e le 

preoccupazioni nascosti dietro l'intervento contenitivo. I degenti hanno ammesso 

di desiderare di essere resi parte integrante del loro stesso trattamento, di 

essere ascoltati, compresi e considerati come partners attivi dai professionisti 

sanitari. 

 La relazione terapeutica è stata considerata dagli assistiti come un 

rapporto con gli infermieri affidabile e sincero, che fornisce protezione e senso di 

sicurezza. La comunicazione durante il periodo di contenzione e successivamente 

ad esso, si è dimostrata un criterio insostituibile per permettere loro di accettare 

l'intervento subìto ed elaborare i sentimenti che ne sono scaturiti.  In Terapia 

Intensiva il mix di farmaci, che può provocare allucinazioni, associato ai rumori e 

alla impossibilità di distinguere la notte dal giorno, creano disorientamento anche 

                                       

20ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1904 DEL 14 OTTOBRE 2016 “Raccomandazione per il 

superamento della contenzione”. Giunta Regionale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
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in pazienti giovani quindi è facilmente prevedibile che negli anziani questo 

fenomeno sia esaltato anche dalle patologie preesistenti. Per questo motivo è 

necessario creare un clima comunicativo e di fiducia per ottenere collaborazione 

e riorientare spazio-tempo i pazienti. 

Alcuni studi hanno dimostrato come favorire la relazione terapeutica attraverso la 

comunicazione, l'ascolto e la condivisione con il paziente possa realmente 

migliorare l'esperienza di degenza e di contenzione non solo durante la 

procedura, ma anche per l'impatto futuro. 

Inoltre, il confronto con il paziente è determinante per poter migliorare l'impiego 

dei mezzi restrittivi e per poter identificare possibili strategie alternative e 

metodiche comunicative per ridurre l'aggressività e la perdita di controllo dei 

degenti. 

Da quanto emerso, le alternative alla contenzione fisica si sono dimostrate 

efficaci nel ridurre l’uso e/o la durata dei mezzi di contenzione fisica. Esse, 

inoltre, hanno contribuito a ridurre di conseguenza tutti i danni diretti e indiretti 

provocati dalle restrizioni. 

Le alternative alla contenzione fisica porteranno un aumento del benessere e del 

comfort, un benessere fisico e psichico del paziente.  In buona sostanza si può 

affermare che, per la clinica come per la giurisprudenza, la contenzione di per sé 

non va esaltata né demonizzata, essendo compresa tra gli atti medici cui è 

possibile ricorrere se necessario. La condizione da cui non si può prescindere, 

perché tale pratica sia da considerare un atto accettabile, si basa sulla corretta 

prescrizione e valutazione precedente di alternative. È necessario che gli 

operatori siano consapevoli del carattere di estrema necessità o di urgenza che 

tale atto assume, e che il ricorrervi presuppone che prima si siano tentati, per il 

tempo necessario alla risoluzione del problema specifico, trattamenti consoni e 

più usuali, ma che non abbiano ottenuto l’effetto sperato. Pertanto va 

sottolineata l’importanza di prevedere, fin dalla formazione di base, percorsi 

formativi che rendano i professionisti sanitari consapevoli dei vari metodi 

alternativi alla contenzione e gli effetti positivi che possono portare al paziente e 

all’organizzazione. 

Ciò comporta una revisione dell’organizzazione del lavoro per rendere possibile 

una valutazione iniziale più curata, un’applicazione e un monitoraggio più 

specifico anche attraverso l’utilizzo di strumenti condivisi. 
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