
  

SUSSISTONO I PRESUPPOSTI 

PER PRESCRIVERE LA 

CONTENZIONE ?



  

Tribunale di Vallo della Lucania
Sentenza 825/12 depositata 27.4.2013

L’indicazione della contenzioneindicazione della contenzione, come è stato 
confermato da tutti i consulenti tecnici escussi in 
dibattimento, è un atto medico prescrittivoatto medico prescrittivo  di 
carattere prevalentemente terapeutico: è il è il 
medico che deve prescrivere la contenzionemedico che deve prescrivere la contenzione 
quando tutte le altre situazioni possibili abbiano 
avuto esito negativo sul comportamento del 
paziente valutando in ogni caso le 
controindicazionicontroindicazioni e gli effetti collaterali.



  

IN AMBITO SANITARIO
ESISTE ATTUALMENTE 

UN RIFERIMENTO 
METAGIURIDICO (?)

IN TEMA DI PRESCRIZIONE 
DELLA CONTENZIONE PER LA 

PERSONA ASSISTITA



  

Legge 26 febbraio 1999, n. 42

Disposizioni in materia di professioni Disposizioni in materia di professioni 
sanitariesanitarie

(Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999)



  

Art. 1.
(Definizione delle professioni sanitarie)

1. La denominazione "professione sanitaria professione sanitaria 
ausiliariaausiliaria" nel testo unico delle leggi 
sanitarie, approvato con regio decreto 27 
luglio 1934, n. 1265, e successive 
modificazioni, nonchè in ogni altra 
disposizione di legge, è sostituitaè sostituita  dalla 
denominazione "professione sanitariaprofessione sanitaria".



  

… Il campo proprio di attività e di Il campo proprio di attività e di 
responsabilità delle professioni sanitarieresponsabilità delle professioni sanitarie  …, 
è determinato dai contenutidai contenuti  dei decreti 
ministeriali istitutivi dei relativi  profili profili 
professionaliprofessionali  e degli ordinamenti didatticiordinamenti didattici 
nonché degli specifici codici deontologicispecifici codici deontologici … …

Art. 1.
(Definizione delle professioni sanitarie)



  

… DALL’AGGETTIVO 
QUALIFICATIVO 
AL PARTICIPIO 

PASSATO 



  

I E R I …



  

4.10

L'infermiere si adopera affinchè il 
ricorso alla contenzione fisica e 
farmacologica sia evento straordi-nario e 
motivato, e non metodica abituale di 
accudimento. 
Considera la contenzione una scelta 
condivisibile  quando  vi si configuri

C.D.I. 1999 – Capo 4
Rapporti con la persona assistita



  

4.10

l'interesse della persona e inaccet-tabile 
quando sia una implicita ri-sposta alle 
necessità istituzionali. 

C.D.I. 1999 – Capo 4
Rapporti con la persona assistita



  

O G G I …



  

Articolo 30
L'infermiere si adopera 
affinché il ricorso alla
contenzione sia evento 
straordinario, motivatomotivato

da prescrizione da prescrizione 
terapeuticaterapeutica o da 

documentate
valutazioni assistenziali.

PRIMA REVISIONE
12 febbraio 2008



  

Articolo 30
L'infermiere si adopera 
affinché il ricorso alla
contenzione sia evento 
straordinario, sostenutosostenuto

da prescrizione medicada prescrizione medica o 
da documentate

valutazioni assistenziali.

VERSIONE DEFINITIVA 
17 gennaio 2009



  

D O M A N I …



  

TITOLO  VIII
DOVERI DEL MEDICO NEI CONFRONTI 

DEI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI 
LIMITATA LIBERTÀ PERSONALE

Art.  51
Doveri del medico

Il medico che assiste una persona in condizioni di 
limitata libertà personale, fermi restando gli 
obblighi connessi alle sue specifiche funzioni, è 
tenuto al rigoroso rispetto dei suoi diritti.
In caso di trattamento sanitario obbligatorio il me-
dico non richiede o pone in essere misure coattive 
salvo casi di effettiva necessità e sempre nel rispet-



  

TITOLO  VIII
DOVERI DEL MEDICO NEI CONFRONTI 

DEI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI 
LIMITATA LIBERTÀ PERSONALE

Art.  51
Doveri del medico

to della dignità della persona e nei limiti previsti 
dalla legge. 
La contenzione fisica, farmacologica o ambientale 
può essere attuataattuata  solo in condizioni particolari, 
per documentate necessità cliniche e nel rispetto 
della sicurezza e della dignità del soggetto.



  

NON VI SONO PER IL MEDICO 
PREVISIONI 

DEONTOLOGICHE 
PROPRIE E DIRETTE

IN TEMA DI CONTENZIONE
DELLA  PERSONA ASSISTITA



  

LA CONTENZIONE QUALE

ATTO MEDICO 

PRESCRITTIVO …



  

LA 

PRESCRIZIONE



  

La prescrizione è una istruzione 
operativa personalizzata per il 

singolo caso e destinata
alla persona o a chi la assiste



  

L’elemento caratterizzante la 
prescrizione è il contenuto 

tecnico-biologico che ne limita
i settori di interesse e ne determina 

l’esclusiva pertinenza medica



  

Anamnesi

Esame obiettivo

Valutazione dei dati

Ipotesi diagnostiche

Diagnosi

Scelta della terapia

PRESCRIZIONE

IL PROCESSO PRESCRITTIVO



  

LA 
CONTENZIONE 

MECCANICA
ASSIMILATA A UN 

TRATTAMENTO 
FARMACOLOGICO ?



  

INDICAZIONE TERAPEUTICA 
PRESCRIZIONE MEDICA

CONTROINDICAZIONI
EFFETTI COLLATERALI

FORMA E CONTENUTO
DOSE MODO E TEMPO DI 

SOMMINISTRAZIONE
PRECAZIONI PER L’USO

SOVRADOSAGGIO
INTERAZIONI

… BISOGNEREBBE CONOSCERE ANCHE



  

La prescrizione

assenza di limiti codificati nell’esercizio della 
professione medica;

principio cardine: comprendere  nell'eserci-
zio della medicina ogni atto diagnostico/ 
terapeutico finalizzato a prevenire-curare-
riabilitare;

"prescrizione" come espressione attuativa di 
quanto precede massimamente caratteriz-
zante la professione medica; 



  

La prescrizione

La prescrizione indica per la persona  gli 
accertamenti diagnostici da effettuare, i 
farmaci da assumere, gli interventi 
terapeutici cui la stessa potrà sottoporsi.

La prescrizione può indicare il  
comportamento da mantenere da parte della 
persona sia per evitare l'aggravamento di un 
processo patologico già in atto o per evitare 
che questo possa manifestarsi.



  

La prescrizione

La prescrizione medica è ispirata a "scienza e 
coscienza" e fondata su una accurata 
conoscenza delle condizioni individuali della 
persona assistita e dei suoi veri bisogni 
terapeutici 

ma …

necessita di un confronto costante con 
l’evolversi delle acquisizioni scientifiche.



  

Le norme deontologiche in tema di 
prescrizione e attuazione della stessa

Le norme deontologiche nell’attuale difetto di 
espressa previsione legislativa quanto meno 
per la professione medica non assurgono a 
norme dell’ordinamento generale ed operano 
quali regole interne della categoria: 
forniscono comunque importanti indicazioni 
su questo specifico aspetto.



  

Le norme deontologiche in tema di 
prescrizione e attuazione della stessa

Capo IV (CDM), Accertamenti diagnostici e 
trattamenti terapeutici, art. 13: 
“La prescrizione di un accertamento 
diagnostico e/o di una terapia … non può che 
far seguito a una diagnosi circostanziata o, 
quantomeno, a un fondato sospetto 
diagnostico. Su tale presupposto al medico è 
riconosciuta autonomia nella pro-
grammazione, nella scelta e nella  applicazio-



  

Le norme deontologiche in tema di 
prescrizione e attuazione della stessa

ne di ogni presidio diagnostico e terapeutico, 
anche in regime di ricovero, fatta salva la 
libertà del paziente di rifiutarle e di assumer-
si la responsabilità del rifiuto stesso. Le pre-
scrizioni e i trattamenti devono essere ispirati 
ad aggiornate e sperimentate acquisizioni 
scientifiche … sempre perseguendo il bene-
ficio del paziente secondo criteri di equità. Il 
medico è  tenuto  a una  adeguata conoscenza



  

Le norme deontologiche in tema di 
prescrizione e attuazione della stessa

della natura e degli effetti dei farmaci, delle 
loro indicazioni, controindicazioni, interazio-
ni e delle reazioni individuali prevedibili, 
nonché delle caratteristiche di impiego dei 
mezzi diagnostici e terapeutici e deve 
adeguare, nell’interesse del paziente, le sue 
decisioni ai dati scientifici accreditati o alle 
evidenze metodologicamente fondate. 
Sono vietate l’adozione e la diffusione di tera-



  

Le norme deontologiche in tema di 
prescrizione e attuazione della stessa

pie e di presidi diagnostici non provati scien-
tificamente o non supportati da adeguata 
sperimentazione e documentazione clinico 
scientifica, nonché di terapie segrete … “.



  

UNO DEI PRESUPPOSTI DEL 
RINNOVAMENTO 

DEI CODICI DEONTOLOGICI 
E’ L’ATTUALIZZAZIONE 

DEGLI STESSI RISPETTO ALLE 
MUTATE  PERCEZIONI DEL 

SAPERE SCIENTIFICO



  

Evidence based medicine - Evidence based nursing

L’Evidence Based Medicine (EBM) si 
propone di rendere quanto più scientifica la 
pratica medica.

L‘EBM è il processo della ricerca, 
valutazione e uso sistematico dei risultati 
della ricerca contemporanea come base per le 
decisioni cliniche



  

Evidence based medicine - Evidence based nursing

La EBM è ciò che deriva prevalentemente da 
Studi clinici (Clinical Trials) controllati e 
linee guida di pratica clinica, dati quindi 
ottenuti mediante una valutazione critica 
degli studi esistenti.

Analogamente, l’Evidence-Based Nursing 
integra le prove d’efficacia scientificamente 
piú fondate fra quelle disponibili.



  

Evidence based medicine - Evidence based nursing

Finalità dell’EB practice è implementare l’u-Finalità dell’EB practice è implementare l’u-
tilizzo dei dati dell’evidenza sperimentale tra-tilizzo dei dati dell’evidenza sperimentale tra-
lasciando pratiche consolidate da consuetu-lasciando pratiche consolidate da consuetu-
dini di non accertato valore scientifico.dini di non accertato valore scientifico.



  

Contenzione della persona: conseguenze

In letteratura la problematica è ampiamente 
affrontata: un dato che emerge chiaramente - 
da revisioni sistematiche di studi clinici 
randomizzati, studi di coorte, casi controllo - 
è l’assenza di evidenza scientifica 
giustificativa dell’uso sistematico di mezzi di 
contenzione per prevenire cadute e fratture o 
per riabilitare.
C’è - inoltre – ampia evidenza scientifica sul 
fatto che le cadute delle persone contenute



  

Contenzione della persona: conseguenze

comportino conseguenze più gravi rispetto a 
quelle di persone non contenute.

Esiste, per converso, ampia letteratura 
indicante la possibilità di un efficace ricorso a 
modalità alternative di assistenza (personali, 
ambien-tali, SOCIALI).  



  

La contenzione manca dei caratteri di tipicità 
dell’atto sanitario 

Una riflessione responsabile sulle modalità 
migliori di esercizio nell’ambito operativo e 
professionale non può prescindere dalle cono-
scenze attuali in tema di contenzione fisica 
della persona assistita.
Le stesse ci dicono in modo inequivoco essere 
una pratica diffusa ma oggettivamente IN 
CONTRASTO con l’interesse dell’assistito.



  

LA CONTENZIONE MECCANICA 

  NON PREVIENE
 

NON CURA 
 

NON RIABILITA.



  

CONCLUSIONI



  

MEZZI DI CONTENZIONE - EFFICACIA

Forza della raccomandazione A

NON ESISTONO STUDI CONTROLLATI 
CHE VALUTANO L’EFFICACIA  DELLA 
CONTENZIONE FISICA MECCANICA NEI 
PAZIENTI AFFETTI DA GRAVI MALATTIE 
MENTALI

Lo studio clinico controllato è uno studio prospettico con sperimentazione 
condotta parallelamente in due gruppi: i risultati sono analizzati alla fine 



  

La contenzione meccanica manca dei caratteri di 
tipicità dell’atto sanitario 

La contenzione appare priva di leggi 
scientifiche di copertura

LEGITTIMANTI UNA SUA 
COLLOCAZIONE NEL NOVERO 

DEGLI ATTI SANITARI PRESCRIVIBILI

Come tale non può quindi essere prescritta, 
né può essere richiesta risultando in totale 
contrasto con le previsioni deontologiche.



  

ADEGUATA  RIFLESSIONE 

MULTIDISCIPLINARE 

COINVOLGENTE  TUTTI I SOGGETTI

CON ESITO CONDIVISO 

CHE INSISTA SULLE ALTERNATIVE



  

ADEGUATA  RIFLESSIONE 

PRESCRIVO QUALCOSA CHE HO STUDIATO ?

PRESCRIVO QUALCOSA CHE HA EFFICACIA ?

POSSO NON CONCORDARE CON LA PRESCRIZIONE 
E DISATTENDERLA ASSUMENDOMENE LA 

RESPONSABILITA’ ?

NE CONOSCO GLI ESITI  PREVEDIBILI  ?
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