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Contenzione nell’anziano
Definizione

• Atto sanitario-assistenziale effettuato attraverso mezzi chimici-fisici-
ambientali utilizzati direttamente sull’individuo o applicati  al suo 
spazio circostante per limitarne i movimenti. 

• Si possono distinguere principalmente tre tipi di contenzione:
• contenzione fisica: applicazione presidi sulla persona o uso degli stessi come 

barriera nell’ambiente che riducono o controllano i movimenti;

• contenzione chimica: somministrazione farmaci che modificano il 
comportamento come tranquillanti e sedativi;

• contenzione ambientale: attuazione di cambiamenti apportati all’ambiente in 
cui vive un soggetto per limitare o controllare i suoi movimenti;



Codice Penale 

• Art. 571: «Chiunque abusa di mezzi di contenzione o di disciplina in danno di una 
persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, 
cura o vigilanza, ovvero per l’esercizio di una professione, è punibile, se dal fatto 
deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente.»

• Art. 54: Stato di necessità: «Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi 
stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un 
danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né 
altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.»

• Art. 591: Abbandono di persone minori o incapaci: «Chiunque abbandona una 
persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia 
di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e 
della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei 
mesi a cinque anni.»



Codice di Deontologia Medica (2014), art. 32: 

• «Il medico prescrive e attua misure e trattamenti 
coattivi fisici, farmacologici e ambientali nei soli casi e 
per la durata connessi a documentate necessità 
cliniche, nel rispetto della dignità e della sicurezza 
della persona».



Codice di Deontologia Infermieristica (2009), 
art. 30:

• «L’infermiere si adopera affinché il ricorso alla 
contenzione sia evento straordinario, sostenuto da 
prescrizione medica o da documentate valutazioni 
assistenziali».



Codice di Deontologia Infermieristica, art. 33:

• «L’infermiere che rilevi maltrattamenti o privazioni a 
carico dell’assistito mette in opera tutti i mezzi per 
proteggerlo, segnalando le circostanze, ove 
necessario, all’autorità competente».



Codice di Deontologia Infermieristica, art. 8: 

• «L’infermiere, nel caso di conflitti determinati da diverse visioni 
etiche, si impegna a trovare la soluzione attraverso il dialogo. Qualora 
vi fosse e persistesse una richiesta di attività in contrasto con i principi 
etici della professione e con i propri valori, si avvale della clausola di 
coscienza, facendosi garante delle prestazioni necessarie per 
l’incolumità e la vita dell’assistito».



CNB - La contenzione: problemi bioetici (23 
aprile 2015)

• Il CNB ribadisce l’orizzonte bioetico del superamento della 
contenzione, nell’ambito di un nuovo paradigma della cura fondato 
sul riconoscimento della persona come tale (prima ancora che come 
malato e malata), portatrice di diritti. 

• Il rispetto dell’autonomia e della dignità della persona è anche il 
presupposto per un intervento terapeutico efficace.



CNB - La contenzione: problemi bioetici (23 
aprile 2015)

• Di contro, l’uso della forza e la contenzione rappresentano in sé una 
violazione dei diritti fondamentali della persona. 

• Il fatto che in situazioni del tutto eccezionali i sanitari possano 
ricorrere a giustificazioni per applicare la contenzione non toglie forza 
alla regola della non- contenzione e non modifica i fondamenti del 
discorso etico.



CNB - La contenzione: problemi bioetici (23 
aprile 2015)

• Il CNB raccomanda fra l’altro di incrementare la ricerca sul 
fenomeno, anche per ciò che riguarda gli anziani e le anziane che 
sono i soggetti più inermi di fronte alle pratiche coercitive; di 
avviare un attento monitoraggio, a livello regionale ma anche 
nazionale, a cominciare dalle prassi quotidiane nei reparti. 



Contenzione nell’anziano
Giustificazione etico-clinica

• L’unica ragione che può sostenere l’utilizzo di sistemi 
di contenzione è la tutela della sicurezza del paziente, 
in particolare per quanto attiene la prevenzione delle 
cadute e la protezione dei presidi medicali.



L’efficacia della contenzione

• La prevenzione delle cadute non sempre è stata 
dimostrata.

• La protezione dei presidi medicali (accessi venosi 
periferici o centrali, tubo endotracheale, sonde di 
drenaggio, ecc) non è garantita dall’utilizzo di mezzi di 
contenzione fisica. 



Le sequele della contenzione

• Danni diretti causati dalla pressione esercitata dal 
mezzo di contenzione (lacerazione, abrasione o 
compressione);

• Danni indiretti legati alla forzata immobilità (lesioni da 
pressione, prolungamento dell’ospedalizzazione, ecc).

• Disagi, agitazione, depressione, instabilità emotiva 
della persona.



La «questione etica»

• È una limitazione della libertà personale

• Possibili conseguenze fisiche e psicologiche per l’anziano

• Ripercussioni sul piano psicologico anche per la famiglia



Principi di bioetica da considerare in tema di 
Contenzione:

• Rispetto della persona

• Beneficità e giustizia

• Proporzionalità e valutazione dei rischi

• Attivazione di soluzioni alternative

• in vista del superamento della contenzione



In conclusione

• Deve essere limitata a condizioni eccezionali e 
straordinarie.

• Deve essere attuata nell’esclusivo interesse della 
persona anziana.

• La necessità deve essere sostenuta da prescrizione 
medica o da documentate valutazioni assistenziali.

• La modalità più appropriata deve essere valutata 
caso per caso. 



In conclusione

• Deve essere intesa come soluzione provvisoria.

• Deve essere attuata nel rispetto della persona.

• Deve ricercare il consenso o almeno il coinvolgimento della 
persona interessata, quando possibile

• Importanza dei rapporti con i familiari, in vista di una 
collaborazione e per superare conflittualità e/o diffidenze

• Coinvolgimento e valutazione di tutto il team assistenziale

• Impegno per superarla definitivamente.
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