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Ce.M.I
Centro Medicina dell’Invecchiamento



Ce. M.I.
Centro Malattie dell’Invecchiamento

Un po' di storia …. anno di nascita 1998……….

Unità Operativa per Acuti di Geriatria 1998

Unità Operativa di Riabilitazione Geriatrica I -2000

Unità Operativa di Riabilitazione Geriatrica II -2002

Day hospital di Geriatria 

Ambulatorio di Geriatria

Servizio di Neuro - Psicologia

Centro ecografico

Servizio  DEXA

RSA di Fontecchio (Abruzzo) 

RSA di Celano (Abruzzo)

Centro Fitness

Servizio di Logopedia

Servizio di Fisioterapia

Ambulatorio di Alzheimer

……………….  2013 sezione di ORTOGERIATRIA



La contenzione …. cos’è?

“La contenzione può essere definita come un particolare atto sanitario –

assistenziale effettuato attraverso mezzi chimici - fisici - ambientali 

utilizzati direttamente sull’individuo o applicati al suo spazio circostante 



Articolo 13 della costituzione

” La contenzione lede il diritto alla libertà del proprio corpo sancito 
dall’art.13 della Costituzione ed appartiene all’armamentario della 
vecchia cultura prestazionale di cui si è ampiamente dimostrata 
l’inefficacia e l’inefficienza in quanto centrata sull’organo e sulla 
patologia e non sulla persona.”



Dibattito ……
ancora aperto …….

Quando ricorrere ai mezzi di contenzione?

La contenzione può rappresentare una limitazione della

libertà della persona:

• PSICOLOGICO; 

• FISICO;



Codici ……
articolo 30, codice deontologico dell’Infermiere

Codice deontologico dell’Infermiere indica che la contenzione deve essere 
limitata solo a eventi straordinari e deve essere sostenuta da prescrizione 
medica o da documentate valutazioni assistenziali

http://infermieristicaforense.it/2011/04/14/contenzione-fisica-e-farmacologica/


Codici …

L’abuso dei mezzi di contenzione è punibile in base all’articolo 571 del Codice Penale;

In Italia, numerosi articoli del Codice Penale, in modo estensivo, esprimono procedure cui

rifarsi in caso di soggetti sottoposti a contenzione, in particolare: 

• Art. 572 – Maltrattamenti ;

• Art. 582-83 - Lesioni personali volontarie ; 

• Art. 589 - Omicidio colposo ;

• Art. 605 - Sequestro di persona; 

Altrettanto punibile è la mancata segnalazione, da parte degli operatori sanitari, all’autorità 
competente di maltrattamenti o privazioni a carico dell’assistito (articolo 33 codice deontologico 
dell’Infermiere;

http://infermieristicaforense.it/2011/04/14/contenzione-fisica-e-farmacologica/
http://infermieristicaforense.it/2011/04/14/contenzione-fisica-e-farmacologica/


Contenzione

Tipi di contenzione: 

Contenzione fisica con presidi che riducono i movimenti;

Contenzione chimica con somministrazione di farmaci che controllano o modificano 
il comportamento ;

 Contenzione ambientale con modifiche apportate all’ambiente per controllare i suoi 
movimenti;

Contenzione psicologica basata sull’ascolto o sulla relazione del soggetto (riduzione 
dello stato di agitazione e aggressività);



Esempi di Mezzi di Contenzione Fisica

Si definiscono mezzi di contenzione fisici dispositivi applicati al corpo o allo 
spazio circostante il soggetto per limitare i movimenti volontari 

tra questi ricordiamo:

Spondine  (sindromi da immobilizzazione);

Corpetto con bretella (posizionamento in carrozzina o comoda);

Cinture pelviche (posizionamento in carrozzina o comoda)

Bracciali o fettucce (arti superiori) ;

Cavigliere o fettucce  (arti inferiori);

Cuscini anatomici (posizioni obbligate); 



Effetti Psicologici della Contenzione

Umiliazione;

Impotenza;

Insicurezza;

Agitazione;

Rabbia;



Conseguenze della contenzione ….

Le conseguenze si possono classificare:

 Danni diretti spesso causati dal mezzo di contenzione;

 Danni indiretti provocati dall’immobilità forzata;

Lesioni da decubito;

Rischio di cadute;

Prolungamento dell’ospedalizzazione;

http://213.203.141.50/pubblicazioni/ArchivioRiviste/Indici/files/938/Quaderno 25.pdf


Contenzione

L’uso dei mezzi di contenzione vanno prescritti solo in caso di emergenza:

Rischio di suicidio;

Aggressività ;

E’dimostrato che l’uso prolungato (oltre 4 giorni) della contenzione può essere

causa di:

 Infezioni  ospedaliere;

 Lesioni da decubito;



Variabili del malato

Età avanzata;

Deterioramento cognitivo;

Sintomi psichici e comportamentali;

Disabilità ;

Fragilità;

…… e poi

 Condizioni legali;

Disponibilità di mezzi di contenzione;

 Personale insufficiente ;



La contenzione nel quotidiano 

Per ridurre l’uso dei mezzi di contenzione è consigliata
l’informazione  (confronto giornaliero con altre figure presenti all’interno 
dell’unità operativa) e la formazione di tutti gli operatori sanitari 
sui rischi e i problemi associati all’uso di tale metodica.

http://213.203.141.50/pubblicazioni/ArchivioRiviste/Indici/files/938/Quaderno 25.pdf


Limitare la contenzione 
nel quotidiano

Effettuare specifici interventi personalizzati;

Attivare una verifica (team,confronto) dei soggetti sottoposti a contenzione per 
valutare se vi è la possibilità di rimuoverla;

Informare sempre la famiglia;

Modificare l’ambiente dove è necessario per ridurre il rischio di cadute;

http://www.ipasviperugia.it/new/rivista/riviste/2007/3/13-20.pdf


Team multidisciplinare
(Approccio Olistico) 

Geriatra 

Infermiere 

Psicologo 

Assistente Sociale

Fisioterapista

Terapista Occupazionale

Care - giver 

Assistente Domiciliare 



Contenzione Meccanica nei Reparti per ACUTI

Protezione dei presidi medicali;

Prevenzione rimozione C.V.C.:

Erogatori di ossigeno;

Tubo endotracheale;

S. N. G.;

C. V.;

Medicazioni e Suture;



Motivazioni 

Per il bene del paziente ;

 Per la presenza di uno stato confusionale ;

 Per prevenire un auto-danneggiamento;

 Per contenere l'aggressività;

Per contenere la violenza del paziente;

 Per prevenire le cadute;



Prescrizione della Contenzione

Si basa sempre sul principio che possa essere di “ Vero Aiuto” per il paziente , anche 
in ……

Sala operatoria;

Rianimazione;

Applicazione di gessi; 

Applicazione di tutori;

Evitare che altri ricoverati subiscano aggressioni o lesioni da pazienti con disturbi 
comportamentali; 

 Ridurre il tempo di sorveglianza di un paziente affetto da demenza o con stato 
confusionale;



Ruolo dei Familiari

• Consapevolezza del problema con necessità di un ambiente 
protetto; 

• Supervisione costante diurna;

• Supervisione costante notturna;

• Presa in carico totale del paziente;

• Formazione continua del care- giver;

• Supporto psicologico;

…….. ridurre l’ospedalizzazione



Reazione del familiare

Allontanamento dal proprio caro

(paura, smarrimento, sgomento)

Attaccamento al proprio caro

(reazione a non allontanarsi)                                                                                                
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Ambiente

Dipinto con colori neutri ;

Quadri con motivi allegri ; 

Ambiente riservato (privacy);



e ancora …….

Posizionare il letto alla minima altezza;

Assicurare una adeguata illuminazione;

Fare attenzione ai gradini o scale;

Evitare pavimenti con dislivello;

Dove è possibile posizionare strisce antisdrucciolo;

Modificare i sanitari;

Uso di scarpe sicure e comode;



Alternative alla contenzione

Percorso Riabilitativo

Deambulazione assistita



DOLORE

Cadute;

Minore capacità di reagire allo stato di malattia;

Più lenta risposta al processo riabilitativo;

Ridotta partecipazione sociale ; 

Malnutrizione;

Disturbi del sonno;



Definizione di DOLORE

“Il dolore è un’esperienza sensoriale 
ed emozionale spiacevole associata a 
danno tissutale, in atto o potenziale,

o descritta in termini di danno”

O.M.S.



Andrea Martinelli

Dolore nell’anziano

Lo stato di DOLORE si esprime 

Dispnea;

Ansia;

Paura;

Depressione;

 Aggressività; 



Monumento Staglieno Genova

Monumento Staglieno Genova



di notte

PAURA
INSONNIA

SOLITUDINE
AMBIENTE NON FAMILIARE
MEDICO di GUARDIA NON di 
REPARTO (viso non familiare) 



Sindrome del sole 

CALANTE



Igiene Personale

Rispettare le sue abitudini;

Eseguire movimenti semplici e lenti;

Rispettare la privacy ;



Incontinenza

Incontinenza fecale:

Forse meno frequente di quella urinaria ma di importanza      
fondamentale ;

Programmazione di microclismi;

Evitare un uso eccessivo dei lassativi(causa importante di 
disturbi);



Incontinenza …….

Utilizzare indumenti che si possano slacciare o togliere 
facilmente;

Riduzione di liquidi o lassativi nel tardo pomeriggio;

Far urinare il paziente prima di dormire;

Utilizzo del presidio assorbente con un controllo regolare;



Comunicazione

Guardare negli occhi;

Accertarsi che non abbia problemi di vista;

Accertarsi che non abbia problemi di udito;

Parlare sempre molto lentamente;

Scandire bene le parole;

Pronunciare sempre parole semplici;

Modulare sempre il tono della voce;

…….……..  e ancora 

Eliminare rumori di fondo;

Evitare concetti difficili;

Non parlare con altre persone di lui in sua presenza;



Comportamento

Il comportamento del paziente spesso riflette l’ambiente e le persone che lo 
circondano;

 Vissuto e cultura del paziente devono essere sempre considerati;

 Può accadere che senza un apparente motivo la persona con deficit cognitivi si 
mostri aggressiva verso di te;

Non prendertela la sua rabbia non e’ diretta a te personalmente ma rappresenta il    
solo modo per reagire alla grande sensazione di confusione e sconforto che lo 
invade;



Comportamento

Spesso il paziente non ha coscienza della sua esagerazione e 
delle sue reazioni 

Se non si riesce a controllarlo è importante non sentirsi in colpa

……. ma ricordarsi sempre che anche noi operatori a volte 
abbiamo bisogno di ricaricare le batterie 



Ricordarsi di …… 

Non rimproverarlo (dimenticherà l’accaduto in tempo breve), a volte la 
causa della sua reazione può dipendere da una prolungata sindrome di 
allettamento con presenza di dolore, altre volte la causa può dipendere 
da una difficoltà ad eliminare ;



Conclusioni

E’ importante ricordare che le alternative alla contenzione fisica 
porteranno:

Benessere fisico;

Benessere psichico;

…. e la contenzione non va mai esaltata 



Tre ……. generazioni





Sentiamo dolore, pressione .........forse 
per la  posizione.......e intanto il tempo 
passa...............

E passano le ore. Un altro suono, un’altra   
ombra.. Ma questa volta e’ un suono che 
conosciamo, e’ la voce di chi ci tratta 
bene, la persona che prende la mano ..

“ Questa ombra mi piace, sta parlando 
sottovoce, sorridendo, non e’ ..arrabbiata, 
mi tocca il viso.......Non andare..”





LETTERA DEL SANTO PADRE 
GIOVANNI PAOLO II AGLI ANZIANI ” 

Ai miei fratelli e sorelle anziani

“Carissimi anziani, che vi trovate in precarie condizioni per la salute o 
per altro, vi sono vicino con affetto. 

Quando Dio permette la nostra sofferenza a causa della malattia, della 
solitudine o per altre ragioni connesse con l'età avanzata, ci dà 
sempre la grazia e la forza perché ci uniamo con più amore al 
sacrificio del Figlio e partecipiamo con più intensità al suo progetto 
salvifico.Siamone persuasi: Egli è Padre, un Padre ricco di amore e di 
misericordia!”


