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CONTENZIONE: 

Tutti contrari alla contenzione

È possibile evitare la contenzione

CONTRADDIZIONE TRA LA TEORIA E LA PRASSI

Ma gli anziani spesso sono contenuti!



Per capire, analizzo: 

A. un progetto di riduzione della contenzione, che non 

mantiene tutte le promesse ….

B. il documento (2015) del Comitato per la Bioetica sulla 

contenzione 

Il documento analizza la pratica di contenere in ambito psichiatrico e geriatrico.

Afferma :

• la contenzione ha, sempre, alla base una cultura e una tradizione assistenziale 

«poco attenta  alla relazione terapeutica e alla soggettività del malato»

• l’ambito geriatrico richiede «particolare attenzione e preoccupazione»



A. Il progetto di riduzione della contenzione, 

in una Residenza per Anziani nel Veneto



Una residenza di media grandezza: 

300 ospiti
250 dipendenti / collaboratori

2015: approva e avvia un progetto di contrasto alla
contenzione

obiettivi 

• migliorare la qualità di vita degli ospiti non autosufficienti

• eliminare la contenzione fisica



. Numeri della contenzione: quanto e come

. Vissuti degli operatori: questionario di autovalutazione

. Formazione in aula (5 ore)

. Gruppo di lavoro multidisciplinare all’interno di ciascun plesso: 
ricerca di alternative alle contenzioni in atto, 
adozione sperimentale di progetti assistenziali individuali  
confronto con le famiglie 
monitoraggio e raccolta dei dati relativi alla contenzione

.Gruppo permanente di progetto: 
redazione delle linee guida 
monitoraggio delle prassi contenitive 
formazione permanente

. Pubblicizzazione del progetto

PERCORSO



ricerca-azione: riflessione e la ricerca di 
soluzioni alternative alla contenzione

Punti di forza del progetto

Il questionario di autovalutazione: i vissuti degli operatori rimandano 

alla loro «propensione» alla contenzione

La metodologia di lavoro: 
• gruppo di lavoro integrato

• redazione delle linee guida

Pubblicizzazione del progetto:

• coinvolgimento dei familiari nei piani di assistenza

• confronto con la cittadinanza



Spondine                    69%

Divaricatore                20%

Tavoletta                     17%

Cintura addominale    15%

I numeri della contenzione nella residenza 

Queste percentuali sono il linea con quanto evidenziato in letteratura.

Segnalo il lavoro pubblicato sulla rivista IPASVI nell’Aprile 2012

Motivo prevalente della contenzione: 

• rischio di cadute (88,8%)

• stato confusionale (57,6%)

• Assolutamente minoritarie le altre 

motivazioni



Hanno risposto:

198 / 250 dipendenti /collaboratori 
( 79,2%)

148 OSS
28 IP
22 altre professioni (anche 4 medici)

Il questionario



D’accordo / solo in parte / in disaccordo

Questionario per l’autovalutazione dei vissuti e dei bisogni, 17 item 

Ritengo di possedere sufficienti informazioni in tema di contenzione.

quando devo applicare un mezzo di contenzione mi sento a disagio

Quando si è deciso di applicare un mezzo di contenzione, ho sempre condiviso la scelta.

L’uso dei mezzi contenitivi richiede maggiore supervisione da parte del personale.

L’uso dei mezzi contenitivi può causare agitazione nella persona anziana.

L’uso dei mezzi contenitivi determina apatia e isolamento.

L’uso dei mezzi contenitivi facilita l’insorgenza di contratture o lesioni.

I mezzi contenitivi contribuiscono ad indebolire la muscolatura.

I mezzi contenitivi sono raccomandati dopo cadute frequenti.

I mezzi contenitivi sono raccomandati se l’anziano scivola spesso dalla sedia.

I mezzi contenitivi sono raccomandati se l'anziano continua a vagabondare.

I mezzi contenitivi sono raccomandati in chi ha avuto una pregressa frattura da caduta.

I mezzi contenitivi sono raccomandati in presenza di poco personale.

I mezzi contenitivi sono raccomandati se l’anziano tenta la fuga.

I mezzi contenitivi sono raccomandati quando la persona è oppositiva o agitata.

I mezzi contenitivi rappresentano sempre una violazione della libertà della persona.

È necessario adottare delle linee guida sull’utilizzo dei mezzi contenitivi.

formazione

Disagio

Effetti 
secondari

Indicazioni
Contenzione

Giudizio



Ritengo di possedere sufficienti informazioni in 
tema di contenzione 32 108 58

Quando devo applicare la contenzione mi sento
a disagio 54 89 55

Quando si è deciso di applicare un mezzo di 
contenzione, ho sempre condiviso la scelta 78 97 23

L’uso dei mezzi di contenzione richiede maggior 
supervisione da parte del personale 110 62 28

I mezzi di contenzione sono raccomandati in presenza 
di poco personale 9 32 157

I mezzi di contenzione rappresentano sempre una 
violazione della libertà delle persone 95 75 28

E’ necessario adottare delle linee guida nell’utilizzo dei 
mezzi di contenzione 190 8 0

Questionario - le indicazioni relative ai vissuti più significativi

D’accordo D’accordo solo in 
parte

In disaccordo

108 +58= 166

83%

89 + 54= 143

72%

97 + 23= 120

60%

110 + 62= 172

86%

157 + 32= 189

95%

95 + 75= 170

85%

190 + 8= 198

100%

Risposte indicative 

di criticità



Questionario – le criticità rilevate

Gli operatori sono in difficoltà, perché:

• Ritengono insufficiente la loro formazione rispetto alla contenzione (83%)

• Quando applicano un mezzo di contenzione si sentono a disagio (72%)

• Non sempre condividono la decisione di applicare la contenzione (60%)

• Ritengono che spesso la contenzione sia lesiva della libertà / dignità 

della persona (85%)



Questionario - altre criticità

Gli operatori giudicano il ricorso alla contenzione:

• Ritengono  che sia sempre necessario adottare delle linee guida sull’utilizzo dei mezzi 
contenitivi (100%)



I comportamenti contenitivi suscitano nella maggior parte 

degli operatori dubbi e perplessità 

PREVALE LA CULTURA CONTRARIA  ALLA  

CONTENZIONE

L’analisi sui vissuti degli operatori ricalca sostanzialmente i risultati di altre 

indagini.

Segnalo il lavoro pubblicato sulla rivista IPASVI nel Luglio/Agosto 2015

IN SINTESI

Questionario - in sintesi



Effetti del progetto

• Stimolo al dialogo e alla collaborazione con le famiglie

• Analisi dell’evento cadute per attuare interventi di 

prevenzione

• Ri-organizzazione degli spazi e delle procedure 

(consegne in soggiorno...)



Nuovi strumenti entrano nei reparti

• Letti molto bassi

• Sensori applicati al letto

• Carrozzine basculanti

• Teli antiscivolo da carrozzina

• Conchiglie para - anche

• Tappetini da manipolare



Ma, un anno dall’avvio, nessun progresso è stato fatto quanto a:

• programmazione 

• stesura delle linee guida 

• confronto con le opinioni e i sentimenti delle famiglie e della 

popolazione di riferimento

Perché?

Il cambio degli organi direzionali ha determinato altre priorità e 

ha coinciso con la sospensione di alcuni parti del progetto di 

contrasto alla contenzione.



B. Comitato nazionale per la bioetica

La contenzione: problemi di bioetica

Aprile 2015



COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA - CNB

PREMESSE

La relazione

1. Si rivolge a Istituzioni (per i risvolti giuridici e normativi) e opinione pubblica ( per gli aspetti culturali)

2. Riguarda la contenzione meccanica

3. Integra precedenti documenti 

2004: Raccomandazioni del Consiglio Europeo 

2006: CNB su diritti degli anziani, 

2014: CNB su Alzheimer 

non hanno ottenuto di modificare:     - la cultura dominante nell’opinione pubblica

- gli atteggiamento degli operatori

- l’organizzazione dei servizi

4. Obiettivo: la riduzione e il superamento della contenzione, attraverso la promozione di un paradigma 

di cura fondato sul riconoscimento della persona malata nella pienezza 

dei suoi diritti fondamentali:

• dignità  

• autonomia



È POSSIBILE EVITARE LA CONTENZIONE   Le buone prassi ce lo dimostrano

QUANDO È AMMESSA LA CONTENZIONE

In casi eccezionali

• per il tempo strettamente necessario a modificare l’intervento assistenziale

• con mezzi proporzionali alla gravità della situazione

• in presenza di pericolo per l’integrità della persona e / o per evitare il compiersi di reati 

verso terze persone 

COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA

LE DOMANDE FONDAMENTALI



COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA

L’ANALISI IN AMBITO PSICHIATRICO

Diritti sanciti dall’etica:

dignità, autonomia, cure appropriate

rispetto della dignità e la promozione dell’autonomia sono il criterio di

giudizio sull’appropriatezza della cura

La contenzione è sempre una violazione dell’autonomia e della dignità

Non ci sono due diritti in contrasto

Anche quando effettivamente eccezionale, la contenzione è un vulnus



COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA

STRUTTURE RESTRAINT E NO RESTRAINT

NON SONO I MALATI DIVERSI

NON SONO GLI OPERATORI DIVERSI

È DIVERSA L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI



COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA

GLI ANZIANI E LA CONTENZIONE

Il problema è maggiore in ambito geriatrico rispetto a quello psichiatrico

• gli anziani a rischio di contenzione sono molto più numerosi dei malati psichiatrici 

istituzionalizzati

• l’anziano è ‘’fragile’’

• la somma di contenzione meccanica e farmacologica può avere effetti gravi nell’anziano

• spesso si tratta degli ultimi mesi di vita di una persona

• come in ambito psichiatrico, la contenzione provoca grave danno all’autostima della

persona contenuta, di chi la contiene e della struttura che ne permette l’uso diffuso: 

in ambito geriatrico il fenomeno riguarda un maggior numero di malati, operatori e familiari

• il dibattito sulla contenzione all’anziano non trova riscontro in una opinione pubblica 

sensibilizzata come nel contesto psichiatrico.



COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA

LA CONTENZIONE – PROBLEMI ETICI

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

Alle istituzioni di governo, Regionale e Nazionale:

• Quantificare e monitorare le pratiche 

contenitive. Coinvolgere le associazioni con 

funzione di controllo, prevenzione e  

promozione culturale

• Predisporre programmi finalizzati al 

superamento della contenzione, con attenzione 

a:

1. Cultura dei servizi

2. Formazione del personale

3. Organizzazione dei servizi

• «Premiare» i servizi no restraint

• Attenzione alla gestione della spesa sanitaria



La relazione del comitato per la bioetica è interessante e

utile per la lettura e la comprensione della fase di stallo

in cui dirigenza e operatori della Residenza si trovano.

CONCLUSIONI

Il fatto che il Comitato per la Bioetica si rivolga alle istituzioni 

• indica l’importanza del ruolo dell’organizzazione dei 

servizi ai diversi e più alti livelli 

• suggerisce che, anche laddove prevalga una cultura 

contraria alla contenzione, la presenza di una crisi

gestionale e organizzativa rende difficile o addirittura 

impossibile portare avanti o consolidare progetti di 

cambiamento.



Si può, allora, dire che il cambio di cultura 

deve ancora avvenire in modo significativo, 

più che tra chi lavora a contatto con gli anziani, 

tra chi amministra e opera le scelte di gestione  

?
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