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Se dopo aver studiato all’università metodologia della ricerca, management, epidemiologia e 

quant’altro non ci portiamo a casa i nessi reali che intercorrono tra teoria e lavoro con la gente; se 

perdiamo di vista il fatto che i bisogni sono diritti, il contesto ci spinge a lavorare su corpi malati 

con reiterati modelli prestazionali che portano con se l’aberrazione della contenzione meccanica 

praticata, prescritta e protocollata con naturalezza anziché denunciata per quello che è: un reato. 

 

Il problema rilevante che incontriamo noi infermieri, quando passiamo dalla teoria alla pratica, è 

costituito dalle risorse sempre in difetto. L’Italia, tra i paesi industrializzati, è “in fondo alla 

graduatoria per il numero di infermieri per abitanti, 7 x 1000, rispetto ai 15,0 dell’Irlanda, 14,2 

dell’Olanda…”
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, però nel nostro Paese non si assume a sufficienza neppure il personale di supporto 

che è in abbondanza. Le finanziarie nazionali e regionali da molti anni determinano contrazioni di 

personale di assistenza ed esternalizzazioni/privatizzazioni di servizi. In queste finanziarie 

intravvedo un attacco al sistema pubblico ed indirettamente ai valori e diritti della Costituzione. 

 

A Che tempo che fa, Tommaso Padoa Schioppa (quand’era Ministro dell'Economia e delle Finanze 

nel governo Prodi) disse che la manovra di bilancio -finanziaria- è la quintessenza della politica. 

Intervistato sul perché avesse detto che le tasse sono bellissime; disse che rappresentano la 

solidarietà; ossia il fatto che una comunità si rende conto che ci sono dei beni pubblici a vantaggio 

di tutti e questo è qualcosa di magnifico, l’unica tassa odiosa è l’inflazione. 

 

Per la nostra bella Costituzione non c'è crescita della persona e della collettività senza solidarietà e 

partecipazione e la solidarietà effettivamente si concretizza con la fiscalità. Ed è vero che le 

finanziarie sono la quintessenza della politica, è lì che intravediamo se c’è un’etica, se c’è 

un’anima, se c’è la Costituzione.  Lì vediamo se i diritti sacrosanti dei contribuenti sono o non sono 

rispettati. Lì vediamo se il nostro danaro, attraverso la fiscalità, si concretizza in servizi pubblici 

efficaci o se va a gonfiare il profitto di privati o ancora quel terzo di ricchezza che sfugge al fisco. 

Le decine di scandali ci dicono che i diritti dei contribuenti sono spesso negati e nel caso della 

contenzione il fatto è eclatante. 

 

Dunque, i diritti sanciti dalla Costituzione animano le riforme sanitarie e del welfare del nostro 

Paese
2
, ma poco niente le leggi finanziarie e raramente entrano a far parte dei programmi di 

formazione dei professionisti della salute. Anche i determinanti di salute con frequenza sono 

spiegati senza aggancio alcuno con la Costituzione che invece li declina meglio (a mio parere) degli 

epidemiologi o esperti OMS. 
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L’Italia “è nelle prime posizioni per il numero di medici per abitanti, 3,8 x 1000; posizioni di vertice anche nella 

classifica degli impianti di risonanza magnetica per abitanti con 15,2 impianti per 1 milione di abitanti, contro i 4,7, 7,1 

e 5,4 per 1 milione di abitanti rispettivamente di Francia, Germania e Regno Unito”, G. Maciocco, Politica, salute e 

sistemi sanitari, Il Pensiero Scientifico Editore, Roma, 2008, pag. 154-156. 
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 Ai valori fondanti la Costituzione in tema sanitario e sociale si ispirano in particolare la Legge 833 del 1978 istitutiva 

del Servizio sanitario nazionale, il D. Lgs 229 del 1999 e la L. 328 del 2000 sul welfare. 



La standardizzazione e l’accelerazione delle attività, che la carenza di personale comporta, mettono 

a dura prova un nursing solidale e rispondente ai diritti dei cittadino ed in linea con la Costituzione. 

I ritmi che a noi infermieri impone la sanità sono frequentemente quelli della fabbrica, affatto 

consoni a sostenere l’anelito alla solidarietà. In tale contesto la contenzione diventa così il 

“naturale” prodotto di questa sub-cultura specialistico-tecnica sganciata da valori etici e da 

conoscenze umanistiche che ci spinge a lavorare su organi malati anziché con le persone. 

 

Eppure le enunciazioni su come intendere la salute si sono affinate tanto da comprendere anche la 

salute dell’ecosistema e il tema della pace, ed è assodato che per promuovere la salute occorre  

l’aggancio a valori etici, capacità integrate di analisi e di sintesi, osmosi culturale tra istituzione e 

collettività. Ciò non di meno la formazione istituzionale (universitaria ed aziendale) è piuttosto 

impermeabile a queste enunciazioni che di rado ritroviamo nei programmi.  

 

Anche il sistema di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.)
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non ci aiuta. Si esprime in contesti 

sanitari nati sotto l’egida di una cultura positivista centrata sulla ricerca quantitativa e sul fare; ora 

enfatizzata dallo sviluppo incalzante di sempre nuove evidenze scientifiche, procedure, tecniche e 

terapie. Ogni anno il panorama degli eventi formativi accreditati nel nostro Paese evidenzia una 

ridondanza di argomenti scientifico-specialistici disordinata, frantumata perché priva di una cornice 

di valori-diritti. Questi contesti organizzativi-formativi, frenetici e poco riflessivi, che esaltano la 

specializzazione, mal si conciliano con lo sviluppo di una cultura attenta ai diritti, propensa a 

promuovere la critica e l’innovazione. Non aiutano a fare sintesi sulla salute delle persone, ed  

impoveriscono le capacità comunicative ed empatiche. E’ così che aumenta il fenomeno della 

contenzione e quello dei contenziosi con i cittadini. E non è un caso che l’aggiornamento sulle 

responsabilità professionali stia vivendo una vera primavera. Nell’insieme caotico di questi fattori, 

l’etica e la solidarietà rischiano di perdersi, di essere travolte, ragionare sul come eliminare la 

contenzione è il primo passo per evitare che ciò accada.  

 

Si propone di seguito la lettura di alcuni capitoli tratti da “Assistenza etica ed economia”, M. Mislej, 

Ed. Maggioli, 2008, RN. 

 

Nessi tra corruzione, contenzione e condivisione 
 

“Ho debolezze eleganti, e cicatrici charmantes.  

Non ho più illusioni sulla nobiltà delle persone, e per questo so apprezzare la loro inestimabile arte 

di convivere con le proprie imperfezioni. Sono clemente, alla fine, con me stessa e con gli altri.  

Così sono pronta ad invecchiare ripromettendomi di farlo negli eccessi e nelle sciocchezze….la 

vecchiaia dev’essere una sorta di seconda infanzia in cui torni a giocare, e non c’è più nessuno che 

ti può dire di smettere…”
(56)

 …E per favore non legatemi e non drogatemi! 

 

Invece sono tanti a dire agli anziani di smettere senza usare le buone maniere. 

 

Mi immagino di essere una ottantenne che legge i giornali e segue i reportage della RAI e dei 

giornali.  

 

Sono ricoverata in ospedale per un malore. Sono spaventata. Molti miei coetanei sono entrati qui 

prima di me e sono morti.  

E’ arrivata la mia ora? Potrò mai rivedere e annusare i miei nipoti e pronipoti che qui non lasciano 

entrare, sarò forse infetta? Potrò inebriarmi ancora degli odori della mia tana? Sono agitata, ho 

paura. 
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 Il sistema ECM è stato introdotto nel 1999 dal D.Lgs 229. 



 

Siccome sono fragile, incerta sulle gambe e barcollo; siccome manca personale in numero adeguato 

a fare assistenza - per consentire ad altri di fare profitto-convenzionato - (le tasse che ho pagato a 

questo servono!);  sono messa in un letto in una stanza insieme ad altre due/tre malate come me. 

 

Qualcuno passa e mi mette il pannolone. Non c’è personale che possa portarmi al bagno. Uno, che 

per questo si sente in colpa, mi dice “è più comodo fare la pipì così...”. La mia mamma usava i 

ciripà; con i miei figli ho fatto uguale; ora ci sono quelli usa e getta… per assicurarci un’inutile dose 

di diossina. Ma in Campania succede di peggio… non devo lamentarmi. 

 

Qualcuno passa, mi mette il vassoio, devo mangiare a letto. Ma perché?  

Qualcuno passa per darmi la terapia, non ha tempo per spiegarmi cos’ho e perché la prendo; poi un 

giorno di tempo ne ha un pochino e mi dice parole astruse del suo gergo
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- era meglio che non le 

sentissi- ora ho più paura di prima.  

 

Esco da questa stanza barellata e trasportata a fare qualche esame. Sono in mezzo a tecnologia 

sofisticata che mi impaurisce, per questo ho smesso di usare l’aeroporto e gli aerei, poi anche i treni, 

poi anche il telefonino… troppo piccolo e complicato per me.  

 

Qui mi sento ancor più inadeguata, sono in balia degli eventi. Vedo camici bianchi e verdi 

svolazzare come a carnevale. Sento un vociferare gergale a me inaccessibile, è per tenermi nascosto 

che sto morendo? I parenti vengono a fare visita al mio capezzale? 

 

Mi agito, mi ribello. Mi passa l’appetito: 

 qualcuno passa e porta via il vassoio col cibo ancora intatto ed il bicchiere  intonso  

 muore una compagna di stanza. Ci guardiamo “chi di noi sarà la prossima?” 

 giorno dopo giorno afferrò la sola consapevolezza rimastami “non uscirò più da qui!” 

 

Ho paura, voglio uscire/reagire, non trovo più le parole per dirlo, la mia lingua è ormai aliena. 

Vorrei andarmene, ma sono bastati pochi giorni di immobilità a letto e le mie gambe non 

rispondono più. Mi agito e loro mi tengono-trattengono. Hanno paura che io cada, dicono che potrei 

farmi male (più male di così?!).  

 

Si chiedono “chi risponderà se cade?”. Non sono più in grado di rispondere da me? “Chi prescrive 

che sia legata?Non era meglio fare un protocollo così ora non stavamo qui a chiedercelo?. 

Qualcuno mi seda. Qualcuno mi lega. Ma ci sarà qualcuno non neutrale che sta dalla mia parte?  

 

La faccio franca. Non ci credevo più. Esco dall’ospedale, ma sto peggio di quando sono entrata, 

barcollo più di prima. Mi sento regredita. Che dico, mi hanno fatto regredire!  

 

I miei parenti sono attoniti, non credono in possibili miglioramenti, si immaginano solo 

peggioramenti. Lavorano tutto il giorno, non possono lasciarmi sola. Trovare badanti affidabili è un 

problema, ne hanno sentite di tutti i colori. La Regione usa i soldi della fiscalità (che ho versato e 

che verso ancora) per finanziare le case di risposo e poco niente le badanti. 

Addio ai miei affetti, addio alle mie cose e alla mia tana.  

 

Trasportata barellata mi fanno entrare in casa di riposo. Il proprietario le ha dato il nome di un bel 

fiore. Siccome sono fragile e barcollo, siccome manca personale in numero adeguato a fare 
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 Il gergo di mestiere risponde a logiche di efficienza della comunicazione; con due parole stenosi mitralica  

riassumiamo concetti e inferenze. Usiamo il gergo perché costretti ad andare di fretta e spesso senza renderci conto che 

chi non lo conosce si impaurisce.  



assistenza e adeguato a far profitto (le tasse che ho pagato e che pago a questo servono!) sono messa 

in un posto letto e bandinata in una stanza con altre come me.  

 

Che il diritto e le norme sulla privacy valgano per i VIP e per chi intrallazza ed è intercettato 

l’avevo già capito in ospedale. Ha ragione la Gabanelli. 

 

Passo i giorni sistemata su una sedia, legata al poggia schiena; il tavolino servitore è lasciato lì 

anche quando ho finito di mangiare. Così conciata guardo la TV assieme ad altri accuditi come me.  

 

Un giorno arriva uno dei NAS, si guarda attorno e trova una come me legata al letto (di me legata 

sulla sedia non si accorge). Chiede “dov’è la prescrizione medica?”. C’è un gran trambusto, pare 

che l’abbiano trovata. Fatto il suo neutro dovere, se ne andato. 

 

Dicono che questa casa (chiamala casa) mi ha in custodia, speriamo che non funzioni come il Santa 

Rita. Sono impossibilitata ad uscire, se cado …dicono che hanno una grande responsabilità! Se mi 

rompo un femore chi risponderà?  

 

Ma quando uno –che non è vecchio come me- si rompe il femore per la strada c’è qualcuno che 

risponde per lui? Il confine dei miei diritti, della mia libertà si restringe causa l’età? 

 

I parenti diradano le visite in orari prestabiliti dalla casa (c’è qualche cosa da nascondere?)… 

perché si sentono in colpa ogni volta che entrano qui… 

 

Giorno dopo giorno afferrò l’unica consapevolezza rimastami “non uscirò più da qui!”. Muore una 

compagna di stanza. Ci guardiamo “chi di noi sarà la prossima?” Ho paura, voglio uscire/reagire, 

non trovo più le parole per dirlo, la mia lingua è ormai aliena. Mi agito. Mi tengono-trattengono.  

 

Mi agito, loro hanno paura che io cada, potrei farmi male (più male di così?!). Si chiedono “chi 

risponderà se cade?”… “chi risponderà se esce-scappa?”. Qualcuno mi seda. Qualcuno mi lega.  

 

Qualcuno si chiede “c’è la prescrizione che sia legata?”.  

 

Ma ci sarà qualcuno non neutrale come Horton che si chiede “come  sto e come sono trattata qui?!”  

 

Sull’argomento: “…l’anziano viene dimenticato … in fantomatici ospizi…, a volte costretto a 

rilasciare procure o donazioni, … maltrattato, vilipeso, malnutrito, beffeggiato e …spinto al 

suicidio… Rilevante è il maltrattamento negli Istituti a cui si deve aggiungere la noncuranza e la 

superficialità dei medici, la leggerezza degli educatori, e talora l’impreparazione delle forze 

dell’ordine. …Frequentissimo l’uso di mezzi di contenzione, l’abuso verbale ed emozionale, il 

turpiloquio, il furto di beni personali, il ricatto, la circonvenzione etc. …” (Bioetica e diritti degli 

anziani
5
, 2006-documento agghiacciante e non neutrale che ahimè pochi hanno letto).  

 

Ci sono dunque contesti che piegano il nursing alle esigenze di un’istituzione totalizzante così come 

denunciavano dei manicomi Erving Goffman e Franco Basaglia. E penso che nella mia città è 

meglio essere matto che vecchio; Gildo e Gianni, se qui non fosse arrivato Basaglia, sarebbero 

rinchiusi e non in giro a scroccare caffè. 
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 Documento del Comitato nazionale per la bioetica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 20 gennaio 2006, 

pagine 33-35). 



E ci sono finanziarie che non sviluppano la domiciliare favorendo così l’istituzionalizzazione dei 

soggetti fragili, “…i livelli di assistenza infermieristica domiciliare erogata dal settore pubblico 

sono in Italia estremamente ridotti, coprendo solo il 2,9% della popolazione anziana (rispetto a un 

fabbisogno stimato dell’11-10%);…Il confronto internazionale…conferma la posizione di fondo 

dell’Italia. Questi dati testimoniano della povertà di risorse e dell’arretratezza dei modelli 

assistenziali non solo nell’assistenza agli anziani, ma nel più complesso sistema dei servizi 

territoriali e delle cure primarie”
(57)

. 

 

Ad esempio, nonostante l’obiettivo primario della giunta Illy fosse stato quello di sviluppare i 

servizi territoriale e se non proprio di ridurre almeno di contenere i posti letto delle case di riposo 

della Regione FVG, questi ultimi sono invece aumentati: 117 in più, per un totale complessivo di 

10.434 posti letto in 191 strutture (ne dava contezza lo scorso anno l’ex Assessore alla sanità della 

Giunta Illy sul giornale locale). 

  

 

Cosa dice l’evidenza scientifica e la consuetudine? 
 

Nel nostro Paese la contenzione da qualcuno è prescritta come fosse una medicina ed è protocollata 

come un trattamento terapeutico. A proposito di empatia e solidarietà, mi chiedo se chi la prescrive 

e la protocolla abbia mai immaginato, anche solo per un secondo, di essere nei panni dell’altro?! 

 

Sulle demenze negli anziani quanto incidono le cause organiche e quanto le cattive pratiche? Non 

sono in grado di fornire un dato, ma il buon senso e la storia della psichiatria triestina mi dicono che 

le cattive pratiche incidono molto nel deprimere le capacità cognitive. 

 

In ogni caso, nella indiscussa Cochrane a tutt’oggi non trovo evidenza scientifica che giustifichi 

l’uso della contenzione meccanica per prevenire gesti inconsulti, cadute e quant’altro. Su altre 

Banche accreditate l’argomento è di attualità; è indagato in molti sistemi sanitari con trial che sinora 

dimostrano l’inefficacia e la pericolosità della contenzione meccanica (comprensiva delle bandine). 

Le  cadute delle persone contenute sono più gravi rispetto a quelle di persone non contenute.  

 

Personalmente non farei neppure un trial per dimostrare una cosa così ovvia; né farei ricerche di 

Evidence Based Medicine ed Evidence Based Nursing (EBM ed EBN).  

 

Presto faremo ricerche di evidence anche per essere sicuri che è bene andare al bagno quando si ha 

lo stimolo. Ho sentito dire da un autorevole professore che i libri non sono più necessari, basta 

andare nelle banche dati accreditate via Internet. Probabilmente l’ha detto con l’obiettivo di 

enfatizzare l’assoluta necessità di utilizzare l’evidenza scientifica sistematicamente e senza rendersi 

conto che l’affermazione, messa così, è gravissima: disincentiva la lettura di libri e il ragionamento. 

 

Nelle banche dati trovi sintesi, raramente trovi percorsi e articolati ragionamenti e riflessioni che 

vadano oltre a ciò che comprende l’emisfero sinistro; c’è ben altro nella nostra scatola  cranica.  

 

Limitarsi all’uso delle banche dati, degli articoli e degli abstract  è come cercare di vincere una 

partita lasciando in panchina metà della squadra; è come andare in cima ad una vetta con un 

elicottero godersi il panorama senza aver percorso e  gustato quello che si incrocia lungo la strada.  

 

Il rischio è quello di una cultura che esalta l’arrivare anziché il procedere del viaggiare. E’ il viaggio 

che ti fa comprendere meglio l’arrivo; è il viaggio che costruisce nessi, inferenze molto più di 

quanto lo faccia l’arrivo.  

 



In Leggere: perché i libri ci rendono migliori, più allegri e più liberi, Corrado Augias spiega che la 

lettura  richiede un’operazione mentale analoga a quella della scrittura “trasferendola in termini 

fotografici potremmo dire che si tratta del positivo rispetto al negativo della scrittura”
(58)

.  

 

Il lettore è davvero libero di interpretare come crede, di ripassare sui concetti, di annotare riflessioni 

e sottolineare frasi per memorizzarle. Leggere libri ci rende più liberi. 

 

Ma sta di fatto che l’evidenza scientifica non è diffusa, non è condivisa; cosicché la contenzione 

meccanica è tutt’oggi praticata: tollerata ieri e oggi, è consuetudine su cui pochi si interrogano.  

 

La vediamo, ne prendiamo atto e i familiari arrivano addirittura a chiederla. Se è a tal punto diffusa 

e praticata passa la logica che è terapeutica mentre è dannosa. E’ un po’ come la corruzione nel 

nostro Paese,  tollerata ieri e oggi, è ormai una malattia infettiva che contagia anche chi ha robusti 

sistemi immunitari. Trovo nessi tra contenzione e corruzione.  

 

Precedentemente ho descritto i servizi danesi e svedesi, lì l’anziano non è contenuto, non è 

confinato in stanze a più letti. Lì le risorse  sono destinate in ordine a priorità ben chiare; in rapporto 

ai diritti primari di libertà-autonomia, assistenza e cura e non già custodia.  

 

Questi diritti -che sono anche bisogni della persona- dovrebbero stare in cima alle priorità di una 

paese che si qualifica democratico e civile; in cima alla destinazione delle risorse delle finanziarie. 

 

Quando un giudice è chiamato a valutare questioni di contenzione meccanica, mi domando, può 

risalire alla destinazione delle risorse del bilancio di un ospedale, di una clinica convenzionata, di 

una finanziaria regionale, di ciò che destina una giunta? 

 

E’ possibile spaziare con la valutazione andando oltre al luogo, all’ora dell’evento e alla 

responsabilità dell’ultimo anello della filiera? Ospedale o casa di riposo non fa differenza: il 

problema sono le risorse di personale.  

 

Le leggi di riforma predicano bene, volano alto con gli obiettivi agganciandoli alla Costituzione; 

sono la coperta di Linus, o la foglia di fico fate voi, che finisce sui giornali e ai TG. Poi con le 

finanziarie  si danno briciole alle riforme e i soldi vanno altrove, e abbiamo capito dove. Nel fare le 

finanziarie governi e giunte del nostro Paese troppo spesso si comportano come i Chicago boys  

dentro alla Banca Mondiale e al Fondo Monetario Internazionale; stravolgono trama e finale della 

commedia.  

 

Così l’abc della solidarietà e della democrazia e diritti sacrosanti sono predicati e non praticati. 

Riassumendo, la contenzione è l’evento sentinella eclatante che ci dice che stiamo lavorando per il 

Principe e non per l’assistito, ci dice che non siamo in un luogo di cura e assistenza, ma in un luogo 

di custodia. 

 

Il tormentone dell’incolumità e dell’evidenza non condivisa  
 

Se il ragionamento che vuole giustificare la contenzione meccanica è sull’obbligo di tutelare 

l’incolumità, se per tal motivo io non la pratichi rischio il reato, per semplici sillogismi ne deriva 

che: come genitore devo tutelare l’incolumità di mio figlio; non devo comprargli il motorino; la 

statistica e il buon senso mi dice che, nell’usarlo, egli avrà un’elevatissima probabilità di farsi male 

se non addirittura di morire. Accade ogni giorno e nessuno prefigura un reato. 

 



Come genitore non dovrei insegnargli a camminare quando gattona. La statistica e il buon senso mi 

dice che ha un’alta probabilità di cadere e avere traumi cranici e non solo, quando succede nessuno 

intravede reati. 

 

Se accettiamo la logica di praticare la contenzione per tutelare l’incolumità, si dovrebbe impedire a 

tutti gli anziani, specie 80enni e barcollanti, di uscire da casa perché rischiano di rompersi il femore. 

E poiché quei femori glieli aggiustiamo con la fiscalità generale qualcuno potrebbe dire che è buona 

cosa segregarli in casa per ridurre -questione quanto mai attuale- la pressione fiscale.  

 

Già le holding assicurative statunitensi non rilasciano polizze sanitarie al vecchio troppo 

barcollante, agli obesi, agli ipertesi e via discorrendo. E’ questa la strada che vogliamo percorrere? 

 

La nostra consuetudine vuole che il bimbo e il ragazzo siano sollecitati ad ampliare sempre più la 

loro autonomia. Mettendo anche a repentaglio la cosiddetta incolumità, si ritiene normale, ovvio 

(per fortuna) che ragazzi e adulti pratichino anche sport pericolosi: paracadutismo, deltaplano, moto 

cross, formula uno, rugby, e quant’altro.  

 

Ieri ho scoperto che bambini di otto anni fanno gare di moto. C’è chi le organizza  e ci sono genitori 

che se ne compiacciono e già vedono nel loro pargolo il futuro Valentino Rossi (siamo nel delirio). 

 

Questo mondo di libertà che -pur sconfinando nel delirio- grazie al cielo esiste almeno fino all’età 

matura, con la vecchiaia va restringendosi.  

 

Gli anziani fragili, il malato o il disabile sotto l’egida dell’incolumità vedono erodere sempre più la 

loro autonomia e non hanno la forza per impedire che ciò accada. Poi ci meravigliamo se si buttano 

giù dalla finestra appena possono o se si lasciano morire lentamente. Tale erosione accelera il 

processo di perdita d’autonomia, aggrava le patologie, toglie significato alla vita. 

 

Ma sulla questione dell’incolumità, l’interpretazione della norma soffre o non soffre anch’essa di 

movimenti culturali e/o consuetudine? Non sarà che l’interpretazione è figlia delle pratiche 

contemporanee, tramandate senza un nesso, senza pensiero critico sugli esiti che producono? Non 

sarà che l’interpretazione risente dell’onnipotenza del camice? Per cui si pensa che chi lo veste non 

può che volere il bene dell’umanità e del malato?  

 

Il prestigioso medico Ewen Cameron
6
 utilizzò abbondantemente sui suoi malati per molti anni di 

fila la contenzione, l’elettroshock e le “terapie” di deprivazione sensoriale nella civilissima 

democrazia canadese (anni cinquanta) in un ospedale senza che le soldatine infermiere di allora, i 

parenti degli ammalati ed i suoi colleghi pensassero per un solo minuto che fors’egli non stava 

facendo e volendo il bene degli ammalati ma era egli stesso un malato di onnipotenza.  Ecco a cosa 

porta l’etica dell’obbedienza. Solo a distanza di quasi mezzo secolo, alcuni dei sopravvissuti sono 

riusciti ad ottenere il dovuto risarcimento. Il fatto era eclatante, eppure ci sono voluti decine d’anni 

perché emergesse nella sua gravita.  

 

Altrettanto eclatante nel nostro paese è che la contenzione meccanica è diffusa e usata per 

risparmiare personale. E quando non si pratica quella meccanica si utilizza quella chimica, subdola 

e altrettanto pericolosa. Gli psicofarmaci sono un grande business. 

 

Sul tema della contenzione rimando alla lettura di Assistenza e diritti: critica alla contenzione e alle 

cattive pratiche
7
. 
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 Le sperimentazioni di questo medico e l’utilizzo che ne fece la CIA sono descritte dalla N. Klein nel già citato saggio. 

7
 Indicato in bibliografia. 



 

Poiché, se dobbiamo conferire davanti ad un giudice per non aver praticato la contenzione, conterà 

molto ovviamente la norma, ma anche ciò che diranno i periti, è un problema il fatto che quanto 

evidenzia la letteratura scientifica sull’argomento non sia diffuso e condiviso. Sulla difficoltà di 

penetrazione dell’evidenza scientifica porto alcuni esempi. 

 

Da tanto tempo è assodato che l’helicobacter è responsabile di gastriti e ulcere gastriche e che la 

cura, con una buona dose di antibiotico, consente la guarigione in poche settimane. E’stato un colpo 

per le holding farmaceutiche produttrici di antiacidi che si prendevano tutta la vita senza guarire. 

Ma tutt’oggi tale evidenza non è ancora completamente condivisa. Capita ancora che persone affette 

da questa patologia siano trattate con antiacidi senza essere sottoposte al banale esame diagnostico 

che richiede l’helicobacter. 

 

Nel 1991 mia madre si avviava malamente verso i sessant’anni; da quando ne aveva trenta  soffriva 

di gastriti e ulcere gastriche. Da  piccola sino ad allora, dunque per quasi trent’anni, la vedevo 

mangiare in bianco, neanche un caffè le era concesso e aveva i tratti che la letteratura descriveva: 

profonde rughe laterali attorno alla bocca e fronte sempre aggrottata. Era magrissima e sottoposta 

reiteratamente ad esami invasivi. La ricordo che mi sorride con gli occhi  color del cielo mentre, 

intontita dall'anestetico, ha ancora il tubo in gola.  

 

Proposi al suo medico di famiglia di farle effettuare l’esame di laboratorio sull’helicobacter. Lesa 

sua maestà, dovetti farle cambiare medico, mia madre era restia a farlo ma poi cedette. Bastarono 

un banale esame e due settimane di terapia. Da allora mia madre, che oggi ha 79 anni (ma non vuole 

che lo si sappia tenetevelo per voi) mangia come un porcellino, è cicciotella, ha le rughe che si 

convengono alla sua età, sono sparite quelle profonde della sofferenza. Al ristorante si concede il 

pollo fritto di cui va ghiotta, ed io che ho molti anni meno di lei lo evito perché non lo digerisco. 

 

Altri esempi, su come ritardano a imporsi le buone pratiche. Esistono gli agli che non pungono -con 

punta retrattile- eliminano il rischio biologico a infermieri e medici (più ai primi che ai secondi!). 

Se ti pungi sei sottoposto al protocollo di Atlanta per prevenire AIDS, epatite ecc.: gammaglobuline 

ed esami per circa sei mesi - col fiato sospeso-  prima di sapere se sei stato contagiato o meno. 

Questi aghi sono in commercio in Italia da circa dieci anni. Tutt'oggi in Italia ci sono pochissime 

aziende che hanno introdotto questa novità, una di queste è l’azienda in cui lavoro, l’abbiamo 

introdotta nel 1999. 

  

Da più di dieci anni esiste in commercio una macchinina affidabilissima, un micro laboratorio 

portatile (coagulometro)  che consente in tre minuti, con un banale prelievo capillare al dito, di 

misurare il tempo di coagulazione (TQ).  

 

Tale metodica sostituisce: 

 

 il prelievo venoso al braccio (nettamente più invasivo e doloroso specie quando sei costretto 

con regolarità ad effettuarlo tutta la vita); 

 l'invio al laboratorio per avere la risposta a distanza di 5-8 ore.   

  

Tutt’oggi questa metodica che favorisce l’autonomia delle persone è ignorata, nell’azienda in cui 

lavoro la introducemmo nel 1999, prima sperimentalmente in alcuni servizi poi fu estesa a tutti 

anche a domicilio. Ancora oggi però (devo ammettere) nella nostra azienda c’è qualcuno che 

solleva obiezioni sul fatto che la metodica costa un po’ più del prelievo tradizionale. Capite? Il 

problema della sanità è questo!     

  



La letteratura cosiddetta di Evidence Based Medicine-Nursing-Practice  dimostra che le ulcere agli 

arti inferiori di origine venosa (ma anche quelle miste arteriose/venose) nel 70% dei casi guariscono 

con linee guida e principi ormai di evidenza internazionale
8
. Questo è noto dal 2003/4. Basta 

cercare sulle banche date accreditate e si scopre che il cittadino può evitare di soffrire 10-20-anni e 

di portarsi le ulcere nella tomba. Sono invalidanti, puzzolenti ed isolano la persona (tende a non 

uscire da casa). Nella nostra azienda abbiamo introdotto queste buone pratiche nel 2005.  

 

Ma le ulcere sono un business che ostacola il diffondersi delle evidenze scientifiche e delle buone 

pratiche.  
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