
AP_MOD_3.15 08/2022AP_MOD_3.15 09/2022

Webinar FAD sincrona

giovedi 8 settembre 2022



PROTEZIONE E NON CONTENZIONE

dott.ssa MARCA Michela



Fu nel parco di un manicomio che incontrai un giovane con il volto 

pallido e bello, colmo di stupore.

Sedetti accanto a lui sulla panca, e dissi: “Perché sei qui?”.

E lui mi rivolse uno sguardo attonito e disse:

“È una domanda poco opportuna, comunque risponderò.

Mio padre voleva fare di me una copia di se stesso, e così mio zio.

Mia madre vedeva in me l’immagine del suo illustre genitore.

Mia sorella mi esibiva il marito marinaio come il perfetto esempio da 

seguire.

Mio fratello riteneva che dovessi essere identico a lui: un bravissimo 

atleta.

Ed anche i miei insegnanti, il dottore in filosofia, e il maestro di 

musica, e il logico, erano ben decisi: ognuno di loro voleva che io 

fossi il riflesso del suo volto in uno specchio.

Per questo sono venuto qui. Trovo l’ambiente più sano.

Qui almeno posso essere me stesso.”

E di scatto si volse verso me e chiese: “Anche tu sei qui a causa 

dell’educazione e dei buoni consigli?”

Ed io risposi: “No, sono qui in visita”.

E lui disse: “Ah, ho capito. Vieni dal manicomio dall’altra parte del 

muro”.

Khalil Gibran



Il grande discrimine fra protezione e 

contenzione è nel motivo per cui si usa, nella 

richiesta di collaborazione attiva (quando 

possibile) da parte del paziente, nel modo in cui 

questi mezzi vengono posizionati (l’assistito può 

agevolmente sfilarli se vuole).

Nulla cambia invece per quel che concerne il  

monitoraggio durante l’utilizzo.

Protezione e non contenzione

La legge che abolisce i manicomi è la legge Basaglia 13/05/1978

CASO DI ARMIDA

https://www.youtube.com/watch?v=vvjzS3sWrdE

CASO DI ALBERTO

https://www.youtube.com/watch?v=q4Rf0gwv3Rk



La contenzione in ambito ospedaliero e territoriale è 

evenienza assai più frequente di quanto si possa 

pensare. 

La contenzione è l’estremo tentativo di aiutare 

l’assistito,  privandolo per il tempo strettamente 

necessario, della libertà del movimento, al solo fine di 

tutelare  la sua incolumità e quella degli altri degenti o 

degli stessi operatori. 

La protezione invece è il modo in cui l’operatore, con 

l’ausilio di mezzi meccanici e fisici, agevola  l’assistito 

nell’evitare danni a se stesso. 



IL CASO DI FRANCESCO 

MASTROGIOVANNI

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.

https://www.youtube.com/watch?v=fecC6BCVL5M

https://www.youtube.com/watch?v=hQEKTOKmJPQ

https://www.youtube.com/watch?v=fecC6BCVL5M
https://www.youtube.com/watch?v=hQEKTOKmJPQ


La contenzione di Mastrogiovanni

● Come nel precedente giudizio di merito i giudici stigmatizzano il 

comportamento dei medici sotto il duplice profilo: di prescrizione, senza 

adeguata motivazione della contenzione per il medico prescrittore e per la 

mancata rivalutazione della prescrizione per i medici subentranti nel turno.

● La difesa dei medici ha seguito una tradizione della psichiatria novecentesca 

che pensavamo – a quaranta anni dall’entrata in vigore delle legge 180, ben 

superata – arrivando ad affermare:

● 1. la contenzione non ha – come affermato dalla Corte di appello di Salerno –

una mera finalità cautelare essendo bensì funzionale alla cura del paziente 

psichiatrico in adempimento agli obblighi di garanzia e protezione gravante sul 

personale sanitario;

● 2. la contenzione meccanica è funzionale alla salvaguardia dell’incolumità 

fisica del paziente psichiatrico fino a quando la somministrazione degli 

psicofarmaci (e quindi un’altra tipologia di contenzione) non abbia effetto;

● 3. la contenzione è “terapia meccanica”.



● Quello che è emerso chiaramente da tutti i gradi di giudizio è 

stato incontrovertibile: il motivo dell’agitazione di Franco 

Mastrogiovanni non è stata la motivazione della contenzione 

bensì il contrario: l’agitazione era il frutto della contenzione 

estremamente protratta – oltre ottanta ore – e invasiva e che 

aveva già causato “numerose abrasioni e profonde escoriazioni 

che nessun operatore sanitario si era preoccupato di medicare 

adeguatamente”. 

● E’ stato quindi disposto un utilizzo della contenzione per “uso 

precauzionale” senza che ne sussistessero i motivi e senza 

che il paziente venisse rivalutato. 

● Una delle motivazioni addotte, il pericolo di cadute, 

sussisteva solo sulla carta senza alcuna evidenza scientifica.



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

questione della contenzione.

● In base agli insegnamenti dei giudici dobbiamo sinteticamente ricordare:

● la contenzione non è una pratica di carattere sanitario, non è un’attività medica, non ha 

una finalità di carattere terapeutico;

● 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”;

● la contenzione è una pratica eccezionale che può essere giustificata solo con il ricorso 

allo stato di necessità ex art. 54 cp;

● 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;

● la prescrizione  della contenzione non è da considerarsi un “ordine gerarchico” rivolto agli 

infermieri dal medico;

● compete agli infermieri la verifica della correttezza della contenzione come obbligo 

giuridico e deontologico autonomo e diverso da quello del medico.

CONCLUSIONI



MITI

- per il bene del paziente

- per la sicurezza del paziente (utilizzo 

di

dispositivi terapeutici protettivi)

- per ridurre il rischio di cadute

- per migliorare la qualità della vita

- su richiesta dei familiari

- per inadeguatezza della struttura

- per carenza di personale

- per routine assistenziale

- perché non ci sono altre alternative



NON CI SONO STUDI CHE DIMOSTRINO 

LA DIMINUZIONE DEL RISCHIO DI 

CADUTE NEI PAZIENTI CONTENUTI NE’ 

UN AUMENTO DI RISCHIO NEI SOGGETTI 

SOTTOPOSTI A CONTENZIONE. 

L’USO DELLA CONTENZIONE AUMENTA 

INVECE GLI EFFETTI DELLA GRAVITÁ 

DELLE CADUTE.



Il Delirium è un disturbo neurologico più 

comune nei pazienti ricoverati in unità di T.I. ma 

non solo ed è predittore indipendente di:

↑ delle cadute accidentali, 

↑ mortalità, 

↑ giornate di degenza, 

↑ tempo di ventilazione, 

↑ costi, 

↑ fallimento dello svezzamento respiratorio, 

↑ deficit cognitivi a lungo termine, 

↑ tempi dimissione verso riabilitazione o    

struttura di lungodegenza, 

↑ ricoveri ripetuti.



Fryback 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. 



La protezione può essere: 
Meccanica o fisica

Psicologica, relazionale, emotiva

Farmacologica 

Ambientale

I mezzi di protezione possono essere:
Fascia per carrozzina e poltrona

Fascia pelvica

Divaricatore inguinale

Fasce anti scivolamento

Corsetto con bretelle

Corsetto con cintura pelvica

Tavolino per carrozzina

Spondine complete per il letto

Fasce di sicurezza per il letto

Bracciali di immobilizzazione

Non sono mezzi di protezione:
Gessi ortopedici

Bracciali che impediscono la flessione del braccio

Sistemi di allarme al letto e alle porte

Protezioni in velcro

Serrature speciali a scatto

Sponde che proteggono solo metà o tre quarti del letto

Spondine delle barelle













PRESCRIZIONE DEI 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 alleviare le sofferenze.

Pertanto, si ricorre al contenimento meccanico quando

ogni altro tipo di contenimento, relazionale e

farmacologico, sia risultato senza esito, impraticabile o

controindicato.

Nella prescrizione il medico dovrà indicare:

- la motivazione

- il tipo di contenzione

- la durata



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);

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.



CONTENZIONE FARMACOLOGICA

I vari disturbi del comportamento (es. agitazione psicomotoria/delirium 

ipercinetico, l’aggressività) rappresentano un problema soprattutto nelle 

persone anziane ricoverate in ospedale. Il trattamento di tali disturbi 

richiede un’attenta valutazione delle cause scatenanti ed il primo 

approccio deve sempre essere quello “non farmacologico” con lo scopo di 

ricercare le cause ed eventualmente correggerle. 

La ricerca delle cause è fondamentale, in quanto l’agitazione 

psicomotoria è frequentemente multifattoriale:

- patologie medico-chirurgiche in fase acuta (agitazione psicomotoria 

ascrivibile  a delirium ipercinetico); 

- disturbi del comportamento nell’ambito di una demenza (BPSD 

behavioraland psycological symptims of dementia cioè sintomatologia 

psichica e comportamentale che può accompagnare i disturbi cognitivi 

delle persone che soffrono di demenza); 

- intossicazione o astinenza da sostanze;

- patologie psichiatriche scompensate. 



Prima di iniziare un trattamento farmacologico per disturbi 

del comportamento occorre pensare alla possibilità di un 

delirium e poi porsi le seguenti domande:

1. Qual è il problema target da trattare? 

2. È necessario un farmaco? 

3. Ci sono delle strategie non farmacologiche da attuare? 

4. Si sta praticando la dose più bassa? 

5. Potrebbe una terapia al bisogno controllare i sintomi?

6. Il farmaco introdotto può avere degli effetti 

collaterali o peggiorare la sintomatologia nell’anziano? 

7. È la scelta meno costosa? 

8. Attraverso quali criteri e in quanto tempo mi aspetto degli effetti positivi 

della terapia?



● I farmaci psicotropi passano la barriera ematoencefalica 

ed alterano la percezione, il tono dell’umore, la coscienza, 

lo stato cognitivo e il comportamento, per queste 

caratteristiche possono essere utilizzati impropriamente 

per la “contenzione farmacologica”. 

● Si profila l’uso di un farmaco come “contenzione 

farmacologica” quando sono presenti uno o più delle 

seguenti condizioni: 

1. è assente l’indicazione terapeutica precisa e dichiarata 

in cartella;

2. è prescritto ad un dosaggio eccessivo e/o per un tempo 

eccessivamente lungo; 

3. è assente un adeguato monitoraggio;

4. è assente la valutazione dei fattori scatenanti. 



SINTOMI DI ABUSO DELLA CONTENZIONE
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).



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). 



\

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 dei 

tessuti molli e ferite, cadute): 

► malattie funzionali e organiche (incontinenza, 

infezioni, riduzione del tono e della massa 

muscolare, peggioramento dell’osteoporosi); 

► danni psicosociali (stress, depressione, paura, 

sconforto, umiliazione). 



● Durante il trattamento, anche in relazione ai bisogni di 

assistenza infermieristica presenti e al fine di garantire la 

sicurezza del paziente si raccomanda un livello di 

intervento che spazia dalla osservazione diretta e 

continua (one-on-one viewing) fino al controllo ogni 15 

minuti (al max ogni 30 min). Valutazione medica ogni 24 

ore e a ogni rinnovo di contenzione e comunque ogni 

qualvolta l’infermiere lo ritiene necessario. 

● Se le condizioni del paziente lo consentono, durante il 

periodo di contenzione si garantisce la mobilità (libera 

escursione articolare di un arto alla volta) del paziente per 

almeno 10 minuti, ogni 2 ore. 

● In caso di stato di necessità comunicarlo al medico 

reperibile che entro un’ora deve fare la prescrizione orale 

o scritta.



● Il termine della contenzione viene stabilito dal medico e 

motivato in cartella. 

● Nel periodo immediatamente successivo alla rimozione 

della contenzione, particolare attenzione deve essere 

posta al comportamento del paziente, mantenendo 

l'équipe pronta all'eventuale ripristino dei mezzi di 

contenzione qualora ve ne fosse necessità.

● Oltre le 12 ore di immobilizzazione è necessario 

provvedere all'applicazione delle Linee guida sulla 
prevenzione della Trombosi Venosa Profonda. 

● Se il provvedimento supera le 24 ore è necessaria la 

controfirma di una figura clinica apicale. 

● Eventuali diverse temporizzazioni, sempre registrate 

nella documentazione clinica, devono essere debitamente 

motivate. 



Nella documentazione del paziente devono 

essere registrati sempre e comunque i seguenti 

dati e parametri:

• la data, l'ora d'inizio, la firma e matricola del 

medico prescrivente,  

• i controlli effettuati dall’infermiere che assiste 

il paziente contenuto, 

• le valutazioni del medico, 

• la segnalazione degli eventuali eventi avversi 

insorti, 

• la data, l'ora, la firma e la matricola del medico 

che stabilisce il termine della contenzione. 



Attività Limite di tempo per la contenzione

Durata della contenzione 24 ore, con interruzioni di 10 min ogni 2  ore 

Valutazione infermieristica Ogni 2 ore o anche prima se si notal’insorgenza di 

effetti avversi della contenzione

Valutazione medica Ogni 24 ore e prima di prescrivere unanuova 
contenzione

Applicazione in urgenza da parte
dell’infermiere

Comunicarlo al medico di

guardia/reperibile che entro 1 ora devefare la

prescrizione orale, scritta o telefonica.

Riapplicazione dicontenzione Necessita di nuova prescrizione e valutazione medica,

anche se il limite ditempo della prima prescrizione non è 

ancora trascorso.



Schematizzando, per ogni atto di contenzione si possono 

individuare generalmente le seguenti fasi che vanno 

documentate nella cartella del paziente: 

● Valutazione del paziente

● Prescrizione (decisione clinica) riportando la motivazione 

● Informazione fornita al paziente e/o caregiver e/o al rappresentante legale e 

della risposta ottenuta 

● Accettazione del provvedimento (qualora possibile) 

● Tipologia del trattamento 

● Attuazione sulle modalità di contenzione: da parte di chi, dove, quando, con 

quali precauzioni 

● Durata e condizioni che ne determinano il venir meno 

● Monitoraggio (es.: parametri vitali, stato di cute, ecc.) e terapie (es.: profilassi 

antitromboembolica) da attuare 

● Rivalutazione 

● Interruzione 









ALTERNATIVE ALLA CONTENZIONE

- agire sull’ambiente migliorandolo;

- letto (materassi concavi, cuscini, ecc...);

- sedie con seduta profonda;

- programmare attività quotidiane;

- dare assistenza per l’igiene;

- aumentare l’assistenza infermieristica;

- chiedere ove possibile l’aiuto di un familiare;

- attività psicosociali;

- attività fisiologiche (curare le infezioni, diminuire il dolore);

- fornire dispositivi di allarme.



La contenzione e le varie figure 

professionali

Medico è l’unico soggetto che legalmente può prescrivere e 

revocare l’applicazione della contenzione. 

Qualora sia necessario intervenire tramite l’uso di un mezzo di 

contenzione, il medico ha la responsabilità di confrontarsi con 

le altre figure professionali per verificare l’esistenza di misure 

alternative, di porre in atto subito, se urgente, la contenzione 

prescrivendola. 

Durante l’uso della contenzione il medico deve valutare 

l’efficacia/inefficacia della misura contenitiva adottata.

Il coordinatore ha la responsabilità di, sentito il medico e tutte 

le figure professionali responsabili, valutare la persona e 

divulgare i comportamenti da tenere e/o le azioni da realizzare 

per evitare il ricorso della contenzione o per applicarla. 



Il fisioterapista partecipa alla valutazione multidisciplinare 

misurando le abilità motorie del soggetto attraverso strumenti 

della propria professione, elaborando strategie finalizzate a 

evitare il ricorso alle misure di contenzione, valutando 

l’efficacia/inefficacia della misura contenitiva adottata. 

Infermiere ha la responsabilità di informare il medico nel

caso sussistano le condizioni di reale pericolo per la

persona o per gli altri; inoltre partecipa alla valutazione

multidisciplinare, applica, assieme al personale di

assistenza e alla fisioterapista, la contenzione di tipo fisico

e vigila sulla corretta applicazione, monitoraggio e

sorveglianza della stessa da parte del personale di

assistenza, inoltre ha il dovere di riferire al medico e di

riportare nel diario del paziente l’efficacia/inefficacia del

mezzo contenitivo o delle misure alternative adottate. Nel

caso di contenzione farmacologica ha l’obbligo di

somministrare personalmente il farmaco prescritto.



L’OSS ha la responsabilità di informare l’infermiere nel

caso in cui sussistano le condizioni di reale pericolo per

la persona o per gli altri, di attuare le strategie adottate,

di usare il presidio prescritto verificando che sia in

perfette condizioni applicandolo correttamente, di

riferire sull’efficacia/inefficacia della contenzione o delle

strategie alternative scelte, di applicare il monitoraggio

e la sorveglianza, di sanificare il mezzo contenitivo che

viene rimosso.



CODICE DEONTOLOGICO

Art 35 – CONTENZIONE:  L’Infermiere riconosce che la contenzione 

non è atto terapeutico. Essa ha esclusivamente carattere cautelare 

di natura eccezionale e temporanea; può essere attuata dall’équipe 

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. 



Art. 3 – RISPETTO E NON DISCRIMINAZIONE: L’Infermiere cura e si prende 

cura della persona assistita, nel rispetto della dignità, della libertà, 

dell’eguaglianza, delle sue scelte di vita e concezione di salute e 

benessere, senza alcuna distinzione sociale, di genere, di orientamento 

della sessualità, etnica, religiosa e culturale..OMISSIS

Art. 4 – RELAZIONE DI CURA: Nell'agire professionale l’Infermiere stabilisce 

una relazione di cura, utilizzando anche l'ascolto e il dialogo. Si fa garante 

che la persona assistita non sia mai lasciata in abbandono coinvolgendo, 

con il consenso dell’interessato, le sue figure di riferimento, nonché le altre 

figure professionali e istituzionali. Il tempo di relazione è tempo di cura. 

Art. 10 – CONOSCENZA,FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO: L’Infermiere 

fonda il proprio operato su conoscenze validate dalla comunità scientifica e 

aggiorna le competenze attraverso lo studio e la ricerca, il pensiero critico, 

la riflessione fondata sull’esperienza e le buone pratiche, al fine di garantire 

la qualità e la sicurezza delle attività. Pianifica, svolge e partecipa ad 

attività di formazione e adempie agli obblighi derivanti dal programma di 

Educazione Continua in Medicina.

Art. 17 – RAPPORTO CON LA PERSONA ASSISTITA NEL PERCORSO DI 
CURA: Nel percorso di cura l’Infermiere valorizza e accoglie il contributo 

della persona, il suo punto di vista e le sue emozioni e facilita l’espressione 

della sofferenza. L’Infermiere informa, coinvolge, educa e supporta 

l’interessato e con il suo libero consenso, le persone di riferimento, per 

favorire l’adesione al percorso di cura e per valutare e attivare le risorse 

disponibili. 



Art. 22 – PRIVAZIONI,VIOLENZE O MALTRATTAMENTI: 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.

Art. 25 – VOLONTÀ’ DI LIMITE AGLI INTERVENTI: L’Infermiere tutela la 

volontà della persona assistita di porre dei limiti agli interventi che ritiene 

non siano proporzionati alla sua condizione clinica o coerenti con la 

concezione di qualità della vita, espressa anche in forma anticipata dalla 

persona stessa. 

Art 33 – DOCUMENTAZIONE CLINICA: L’Infermiere è responsabile della 

redazione accurata della documentazione clinica di competenza, ponendo in 

risalto l’importanza della sua completezza e veridicità anche ai fini del 

consenso o diniego, consapevolmente espresso dalla persona assistita al 

trattamento infermieristico.

Art. 37 – LINEE GUIDA E BUONE PRATICHE ASSISTENZIALI: L’Infermiere, in 

ragione del suo elevato livello di responsabilità professionale, si attiene alle 

pertinenti linee guida e buone pratiche clinico assistenziali e vigila sulla 

loro corretta applicazione, promuovendone il continuo aggiornamento. 

Art. 38 – SEGNALAZIONE ALL’ORDINE PROFESSIONALE: L’Infermiere 

segnala al proprio Ordine le attività di cura e assistenza infermieristica 

inappropriate e prive di basi, di riscontri scientifici e di risultati validati 



LA COSTITUZIONE

In materia di contenzione trovano applicazione i 

principi generali della Costituzione in materia di 

trattamenti sanitari, individuati dall’art. 32 

“nessuno può essere obbligato a un determinato 

trattamento sanitario se non per disposizione di 

legge, la quale non può in nessun caso violare i 

limiti imposti dal rispetto della persona umana” 

e nell’art. 13 “la libertà personale è inviolabile”. 



In epoche precedenti, la contenzione aveva come unico 

riferimento normativo l’art. 60 del R.D. n° 615 del 1909 “Nei 

manicomi debbono essere aboliti o ridotti ai casi 

assolutamente eccezionali i mezzi di contenzione degli 

infermi e non possono essere usati se non con 

l’autorizzazione scritta del direttore o di un medico 

dell’istituto. Tale autorizzazione deve indicare la natura del 

mezzo di coercizione”. 

Tale disposizione di fatto è stata abrogata dalla legge n.180 

del 1978, la cosiddetta “Legge Basaglia” e dal D.P.R. n.833 

del 1978 che ha istituito il servizio sanitario nazionale. 



STATO DI NECESSITȦ
art. 54 c.p.

“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”.

Gli elementi portanti dello stato di necessità sono 

quindi:

a) il pericolo attuale di un danno grave alla persona;

b) le inevitabilità altrimenti del pericolo;

c) la proporzionalità del fatto.



Art. 591 del C.P. Abbandono di minori o incapaci: 

“Chiunque abbandoni una persona minore degli 

anni quattordici, ovvero una persona incapace, per 

malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per 

altra causa, di provvedere a sé stessa e della quale 

abbia custodia o debba avere cura, è punito con la 

reclusione da sei mesi a cinque anni”. 

Art. 605 del C.P. Sequestro di persona: “Chiunque 

priva taluno della libertà personale è punito con la 

reclusione da sei mesi a otto anni”. 



L’adozione dei mezzi di contenzione, limitando il diritto 

dell’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.),

● “La morte o lesione personale come conseguenza di altro 

delitto” (art. 586 C.P.).



● “Lesioni personali” (Art. 581 e 582 C.P.): 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. 

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. 



● DOLO: secondo l’intenzione. Il reo vuole con coscienza l’evento. 

Volevo fare male.

● COLPA: contro l’intenzione. Il reo non vuole l’evento ma esso si 

verifica per imprudenza. La condotta inizialmente lecita 

successivamente diventa illecita.

● PRETERINTENZIONE:  oltre l’intenzione. Volevo fare male ma non 

così male.

● IMPRUDENZA: inosservante delle regole per aver fatto quello che 

era doveroso non fare.

● IMPERIZIA: inosservante delle regole perché inesperto soprattutto 

sul piano esecutivo.

● NEGLIGENZA: inosservante delle regole per non aver fatto quello 

che era doveroso fare.



CONCLUSIONI

Le Buone pratiche elaborate riguardanti l’applicazione

dei mezzi di contenzione, oltre ad avere basi solide dal

punto di vista giuridico - deontologico, nasce

dall’esigenza di chiarire a noi stessi, operatori della

salute, il senso del nostro agire; spesso il “contenere”

l’assistito è vissuto interiormente, come una violenza

estrema rivolta ad un altro essere umano, di cui mai

vorremmo essere artefici, dobbiamo, per primi noi,

comprendere che “contenere” è un’ extrema ratio e che

appena possibile dobbiamo riappropriarci del giusto

modo di comunicare con l’assistito re-instaurando il

dialogo e la compliance.



Come ha ben specificato il Comitato Nazionale 

di Bioetica “il paziente psichiatrico” (ma non 

solo aggiungiamo noi) “ha diritto ad un 

trattamento privo di coercizioni e rispettoso 

della dignità umana”.

Passare dalla contenzione alla protezione, se 

ancora necessario, in collaborazione con 

l’assistito, è l’obiettivo primario, evitare la 

contenzione quello finale. 
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