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Modello concettuale dell’anziano 

fragile 

RISORSE DEFICIT 

Psicoaffettive 

Sociali 

Ambientali 

…. 

Fisico-funzionali 

Cognitivi 

Malattie 

….. 



La popolazione anziana a Trieste: alcuni dati 

240.317 abitanti al 31 dicembre 2011 

28% circa di persone con più di 
sessantacinque anni  
 
14% della popolazione domiciliata, 
pari a 32.800 unità, è costituito da 
ultrasettantacinquenni. 
 
 

3000 circa in casa di riposo 

pubblica o privata 

Circa 120 ulracentenari  



 

 

 

Fa dei diritti il punto  

di riferimento,  

perché spesso  

bisogni assistenziali  

e diritti coincidono, 

e perché 

abilitare significa  

innanzitutto  

rispettare i diritti e non 

essere mai sostitutivi.  

 

Il nursing abilitante 



La contenzione 

   Limitazione meccanica, farmacologica 
ed ambientale delle possibilità di 

movimento spontaneo ed autonomo di 
un individuo 



Quali sono gli strumenti di 

contenzione? 
• bandine 

• fascia addominale  

• cinghia per il letto 

• cintura di contenzione 

• ....... 

Ma anche  

• farmaci 

• porte chiuse 

• nessuna uscita 

• nessuna visita 









 
  









La contenzione, la coercizione, l’atto 

di legare un’altra/un altro… 
 

• Può essere un atto umanamente accettabile? 

• Può essere considerato un atto sanitario? 

• Nella “cassetta degli attrezzi”  

 di un professionista sociosanitario  

 possiamo trovare lo  

 strumento della contenzione? 

 

 

 



Garantire il diritto alla non contenzione 

alle persone fragili per età, condizione 

sociale e/o patologia 

È una questione complessa, tocca aspetti  

• clinici  

• assistenziali 

• giuridici 

• medico-legali 

• deontologici 

• etici  



La contenzione è pratica routinaria 

• “In Italia il ricorso ai mezzi di contenzione varia 
dal 41,7% dell'Emilia Romagna, al 17,5% 
dell'Abruzzo, al 25% del Veneto” 

 F.Cavazzutti G.Cremonini "Assistenza Geriatrica Oggi" 
ed.Ambrosiana 1998 

• “Frequentissimo l’uso di mezzi di contenzione, 
l’abuso verbale ed emozionale, il turpiloquio, il 
furto di beni personali, il ricatto, la 
circonvenzione …”  

“Bioetica e diritti degli anziani” Comitato nazionale per la bioetica 20.1.2006 

• Si registra un’esplosione dell’adozione di linee 
guida, protocolli e procedure…più qualità? 



Questa sicurezza? 



Dall’indagine 2006  
provincia di Trieste 

 

• visitate 44 strutture su 100 circa 

• Di queste, posti letto totali 1.368, occupati 1.119 (82%) 

• Persone autosufficienti o parzialmente autosufficienti 

703 (63%) 

• 19 strutture su 44 dichiarano di non praticare contenzione  

• 18 sì, 7 non rispondono 

• Al momento dell’indagine sono 81 le persone contenute 
meccanicamente! 

 



E ancora… 
 

 

 

395 ospiti su 1119 con le bandine:  

 

il 35%! …  

 

più di 1 su 3!!! 

 
 

 



Dall’indagine … provincia di Trieste 

aprile-maggio 2006 

 
• 1119 ospiti: 49 escono 

autonomamente, meno 
del 5%! 

• 223 accompagnati 

• …e gli altri 847?! 

• 23 strutture su 44, non 
organizzano MAI 
uscite! 

• La porta è chiusa di 
notte in 33 strutture, 
anche di giorno in 27, 
2 non rispondono! 



Quante forme di contenzione esistono? 

• Esiste anche una contenzione farmacologica 

• Quanto è praticata? 

• E’ spesso associata alla contenzione meccanica 

• Le terapie al bisogno ed in eventuale sono una pratica 
accettabile? 

 
Dall’indagine… provincia di Trieste aprile-maggio 2006 

• 21 strutture su 44 affermano di non praticarla 

• 20 sì… 3 non si sa!!! 

• Ma le terapie sedative dichiarate sono 398, 33%, più di 1 
su 3! 

 



Quante forme di contenzione esistono? 

• Esiste anche una contenzione farmacologica 

• Quanto è praticata? 

• E’ spesso associata alla contenzione meccanica 

• Le terapie al bisogno ed in eventuale sono una pratica 
accettabile? 

 
Dall’indagine… provincia di Trieste aprile-maggio 2006 

• 21 strutture su 44 affermano di non praticarla 

• 20 sì… 3 non si sa!!! 

• Ma le terapie sedative dichiarate sono 398, 33%, più di 1 
su 3! 

 



Praticare la contenzione significa aumentare i 

costi dell’assistenza  
 

Aumenta: 

• durata del ricovero ospedaliero  

• mortalità intraospedaliera 

• istituzionalizzazione post ricovero 

• infezioni ospedaliere  

Si associa: 

• incontinenza funzionale  

urinaria e fecale 

• danni da immobilizzazione  

• lesioni da pressione 

Diminuiscono 

• abilità motorie 

• cognitive e relazionali 



La contenzione non risponde ad 

alcun bisogno o diritto del soggetto 

in carico 
 

• La contenzione non risponde ad alcun bisogno/diritto 
preventivo o assistenziale o di cura o terapeutico o 
diagnostico o abilitativo 

• Non esiste un bisogno delle persone ad essere contenute 

• Esiste un bisogno/diritto di sentirsi sicuri, rassicurati, 
sostenuti, aiutati, accompagnati,  

 supportati…ma  a nulla di tutto 

 ciò si risponde con la contenzione! 



La contenzione è dovuta a… 

 

• “cause istituzionali” 

(indirettamente responsabili del disagio) 

 

• scarsità di fondi destinati all’assistenza 

 

• ambienti fatiscenti  

 

• carente formazione  
Comitato nazionale per la bioetica 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

20 gennaio 2006, pag.34 

 

 



 

Cosa dicono le evidenze? 

 

Sfatano le convinzioni! 



Nell’intero ordinamento 
italiano, attualmente in 
vigore, non compare 

mai la parola 
contenzione… 



…in realtà ne tratta 
in modo 

inequivocabile… 



Articolo 32 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” 

 



Articolo 13 Costituzione 

 

   La libertà personale è 

inviolabile; non è ammessa 

alcuna forma di detenzione, se 

non per atto motivato 

dell’autorità giudiziaria. 



Articolo 13 Costituzione 

 

   La libertà personale è 

inviolabile; non è ammessa 

alcuna forma di detenzione, se 

non per atto motivato 

dell’autorità giudiziaria. 



Eppure… linee guida, 

protocolli e procedure 

ne trattano 

diffusamente… 



“ Non può essere utilizzato alcun mezzo di 

coercizione fisica che non sia 

espressamente previsto dal regolamento e 

solo al fine di evitare danni a persone o 

cose o per ambire all'incolumità dello 

stesso soggetto, con un uso limitato a un 

tempo strettamente necessario e 

costantemente controllato dal sanitario”  

 



…si tratta dell'art. 41 

dell’Ordinamento 

penitenziario! 

 



PROGETTO DI LOTTA ALLA 

CONTENZIONE 2006-2013 

• Commissione aziendale per l’eliminazione della 

contenzione meccanica, farmacologica e ambientale 

• Valutazione, monitoraggio e denuncia del fenomeno 

• Coinvolgimento agenzie sociosanitarie 

• Formazione 

• Attività di vigilanza 

• Organizzazione e partecipazioni eventi nazionali  

• Informazione e coinvolgimento opinione pubblica 

• Coinvolgimento ordine medici, infermieri e magistrati 

• Pubblicazioni 

 



La Commissione dell'ASS n.1 Triestina 

- Cittadini portatori di interesse: associazioni e 

sindacati dei pensionati 

- Un Magistrato e un Procuratore   

- Ordine dei medici e degli infermieri  

- Infermieri, medici, fisioterapisti, OSS 

- Medici di famiglia 

- Responsabili di Case di Riposo 

- Medico legale  dell'Azienda 



Prima dichiarazione della commissione:  la 

contenzione non è atto sanitario… 

 

• non può essere prescritta 

• non può essere protocollata 

• non può essere oggetto di linee guida 

• non può essere oggetto di codice  

deontologico se non come richiamo alla 

denuncia, lotta, contrasto di tale cattiva 

pratica 



Per eliminare la contenzione… 

Serve una rivoluzione 

• culturale/comunitaria 

• politico-amministrativa 

• professionale:  
 medica 

 assistenziale/abilitativa 

 giuridica 





Ricoveri per frattura di femore presso gli ospedali del FVG degli assistiti ASS 1 

(dati 2011: primo semestre) 

Dal 2005 a tutt’oggi è stata progressivamente eliminata la contenzione meccanica, 

farmacologica e ambientale nelle residenze per anziani della provincia di Trieste 

(non ancora in ospedale, purtroppo!) 



Si continua..... 

28 novembre 2013: conferenza stampa del Servizio 

Infermieristico Aziendale per la presentazione del 

sito 

www.triesteliberadacontenzione.wordpress.com 

 

29 novembre 2013: convegno con l'Ordine dei 

medici Regionale e con l'Ospedale  

 

 il sindaco Roberto Cosolini dichiarerà  

Trieste Città libera da contenzione 

http://www.triesteliberadacontenzione.wordpress.com/


“La speranza ha due bellissimi figli: 

lo sdegno ed il coraggio. 

Lo sdegno  

per la realtà delle cose; 

il coraggio  

per cambiarle” 

 
Pablo Neruda 


