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La contenzione è pratica routinaria

• Nel Nord Europa il 90% degli ospiti 
anziani viene contenuto

• La durata della contenzione, nell’84% 
delle situazioni, supera il mese

• Nelle nursing homes e in ambiente 
ospedaliero, il ricorso alla contenzione 
è pratica routinaria
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La contenzione è pratica routinaria
Non è evento eccezionale

• In Italia l’uso della contenzione varia dal 41.7% 
in Emilia Romagna, al 17.5% in Abruzzo, al 25% 
in Veneto (1998)

    F. Cavazzutti G. Cremonini «Assistenza Geriatrica Oggi» ed. Ambrosiana 1998

• Uso di contezione fisica negli ospedali e nelle 
case di cura: indagine multicentrica (2012)
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Strumenti di contenzione
• Bande per letto  

• Cinghie per letto

• Cinghie addominali

• Cintura contenitiva

• Farmaci...

MA ANCHE....

Porte chiuse

Nessuna uscita

Poche e saltuarie visite



La contenzione non cura

• La contenzione peggiora 
l’agitazione, aumenta la 
confusione ed il desiderio di 
muoversi!

• La contenzione non ha alcuna 
indicazione terapeutica!
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Sentinel Event Alert; 1998. Report No.: Issue 8

Parker K,Miles SH. Deaths caused by bedrails. Journal of the American Geriatric Society 
1997;45(7):797802.

Scott TF, Gross JA. Bracheal plexus injury due to vest restraints. New England Journal of Medicine 
1989;320:598.

McLardySmith P, Burge PD,Watson NA. Ischaemic contracture of the intrinsic muscles of the hand: a 
hazard of physical restraint. Journal of Hand Surgery 1986;11:657.

Dube A, Mitchell E. Accidental strangulation from vest restraints. JAMA 1986;256:27256.

Langslow A. Safety and physical restraint. Australian Nurses Journal 1999;7(2):345.



La contenzione ha effetti negativi

Complicanze più 
frequenti
• Lesioni del plesso 
brachiale
• Lesioni ischemiche
• Fratture dello sterno
• Morte per asfissia
• Morte per 
strangolamento
• Esiti di cadute e 
lesioni risultano più 
gravi nelle persone 
contenute che nelle 
persone non 
contenute

Aumentano
•Durata della degenza
•Mortalità ospedaliera
•Istituzionalizzazione 
   post – ricovero
•Infezioni nosocomiali
Si associa a

•Incontinenza urinaria e 
fecale

•Danni da immobilizzazione

•Piaghe da decubito

Diminuiscono

•Abilità motorie, cognitive e 
relazionali



La contenzione ha effetti negativi
• La contenzione non 

garantisce la vita del 
soggetto

• La contenzione non riduce 
il rischio di cadute

• L’uso di bande al letto non 
protegge da cadute

• La contenzione è causa di 
disagio psicologico, 
sentimenti di paura, ansia, 
disgusto, intolleranza, 
rabbia, umiliazione, 
disperazione, 
rassegnazione, 
depressione

• La contenzione è causa di 
disabilità

Evans D, et al., 2002,PhysicalRestraint in Acute and 
Residential Care, A Systematic Review No. 22 The 
Joanna Briggs Institute, Adelaide, South Australia.



La contenzione ha effetti negativi su 
tutti!

•Anziani
•Famiglie
•Operatori

Hamers J. P.H., Gulpers Math J.M., Strik Willem, Use of physical 
restraints with cognitively impaired nursing home residents, 
Journal of Advanced Nursing, 2004, 45(3), 246–251

Evans D, et al., 2002,Physical Restraint in Acute and Residential 
Care, A Systematic Review No. 22 The Joanna Briggs Institute, 
Adelaide, South Australia

Mason R,O’ Connor M, Kemble S Untying the elderly: 
response to quality of life issues. Geriatric Nursing 
1995MarApr;16(2):6872



Provincia di Trieste Aprile – Maggio 2006

Alcuni dati
 3.000 persone anziane 

istituzionalizzate a Trieste

 81 le residenze 
polifunzionali per persone 
auto-sufficienti con un 
totale di 1.657 posti letto

 19 case di riposo per 
auto-sufficienti e non-
autosufficienti con un 
totale di 1.460 posti letto

 Ospitati anziani con 
disturbi neuromotori, 
cognitivi e psico-
comportamentali



Provincia di Trieste Aprile – Maggio 2006
38 strutture su 100 visitate

902 letti totali, occupati 811 (90%)
521 persone auto-sufficienti o parzialmente 

auto-sufficienti (64%)
269 trattamenti sedativi dichiarati (33%)
64 persone contenute meccanicamente

341 ospiti su 811 con bande al letto (42%)
46 ospiti escono dalla struttura 

autonomamente (6%)
186 escono dalla struttura solo accompagnati 

579 non escono mai
21 strutture non organizzano uscite!

Porte chiuse anche di giorno in 22 strutture!



2006-2014 IL PROGETTO PER 
COMBATTERE LA CONTENZIONE

Scopi e metodi
Denuncia del fenomeno sommerso e 

diffuso
Pensiero critico: la contenzione non è atto 

sanitario
Garanzia dei diritti e della dignità
Dare voce ai cittadini anziani e fragili
Coinvolgere le agenzie della comunità
Attività di formazione
Attuare cambiamenti  organizzativi di 

carattere 
multidisciplinare,multiprofessionale, 
strutturale



2006-2014 IL PROGETTO PER 
COMBATTERE LA CONTENZIONE

Azioni di intervento
Indagine e monitoraggio del fenomeno 

  Convegno 2006: denuncia del fenomeno
Istituzione di una commissione aziendale
Confronto e definizione di una tesi 

condivisa  a livello professionale, giuridico, 
medicolegale, amministrativo e politico-
comunitario 

Formazione “partecipata e attiva”
Condivisione della mission
Integrazione delle pratiche 

  Coinvolgimento di realtà diverse
  Coinvolgimento opinione pubblica



2006-2014 IL PROGETTO PER 
COMBATTERE LA CONTENZIONE

Risultati
Emersione del fenomeno a livello nazionale
Sensibilizzazione dell’opinione pubblica
Attuazione di  approcci innovativi  nel campo 
assistenziale
Organizzazione e partecipazione ad eventi 
formativi
Pubblicazione di testi e articoli
Eliminazione delle diverse forme di contenzione 
nelle strutture residenziali della provincia di 
Trieste
Coinvolgimento degli ordini professionali
Coinvolgimento della Magistratura e delle forze 
dell’Ordine locali
Coinvolgimento Università di Trieste



Risultati

Riduzione
  delle fratture    
  di femore 
  nelle persone 
  over 65 residenti 

nella provincia di 
Trieste



PROGETTO PER COMBATTERE LA 
CONTENZIONE 

2014
Nasce il sito

«Trieste libera dalla contenzione»

www.triesteliberadacontenzione.wordpress.com



2006-2014 IL PROGETTO PER 
COMBATTERE LA CONTENZIONE

Punti fondamentali
Dalla cultura della de-istituzionalizzazione in salute mentale

Al coinvolgimento di tutte le parti interessate

Con Strategie di partecipazione attiva e critica

Informazione

Formazione

Consulenza

Approccio multidisciplinare e multiprofessionale

Approcci personalizzati e piani di assistenza individuali

Attenzione all'habitat e alle modifiche ambientali

Appropriatezza prescrittiva di farmaci ed ausili

Pratiche di cura, di relazione, di coinvolgimento

Adeguatezza nell'allocazione delle risorse finanziarie

Ricorso a risorse formali ed informali

Diversificazione delle azioni e delle risposte



Nessuna necessità di essere legati
La contenzione

    Non risponde ad alcun bisogno

    Non previene

Non cura

    Non fa diagnosi

Non è terapeutica

Disabilita

E' causa di gravi complicanze



Contenzione
non è

atto sanitario



Se la contenzione non è atto 
sanitario…

•La contenzione non 
può essere prescritta

•La contenzione non 
può essere 
protocollata

•La contenzione non 
può essere oggetto di 
linee guida



E’ urgente …
è necessaria …

una rivoluzione culturale e professionale!

Grazie dell’attenzione! livia.bicego@ass1.sanita.fvg.it
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