
La contaminazione transcontinentale nella lotta alla Non Contenzione dell’anziano 

Dopo svariati anni di battaglie e di lavoro comune e interdisciplinare la città di Trieste è stata 
dichiarata Città Libera da Contenzione nel dicembre del 2013. Al ForumNA se ne parlerà in un 
workshop dedicato 

 
La contenzione in ambito sanitario è definita più frequentemente come la limitazione della 
possibilità di movimento spontaneo ed autonomo di un individuo attraverso l`uso di dispositivi 
di vario tipo, e viene considerata come “contenzione passiva fisica o meccanica”. Quando il 
contenimento del movimento di un individuo è eseguita da un'altra persona, si chiama 
"contenzione fisica attiva" perché si tratta di interazione tra due soggetti con l’uso della forza e 
dell'azione che genera una sottomissione.   

Pertanto la  Contenzione esiste anche nel campo  farmacologico ed ambientale e anche emotivo, 
oppure può essere rappresentata simbolicamente con l'uso di dispositivi elettronici finalizzate al 
controllo  prolungato o anche al monitoraggio permanente di un individuo. A volte il confine tra 
uso non etico o addirittura abusivo di queste pratiche e il loro uso a carattere preventivo o 
terapeutico non può essere chiaro. 

Questo è stato uno dei fattori che indubbiamente hanno contribuito alle pratiche di contenimento 
che sono state "naturalizzate" culturalmente nel corso della storia, comprese le impostazioni 
formali  dei sanitari che acriticamente ha dato loro una legittimità. Questa legittimità  che è stata 
conferita  nel campo tecnico-scientifico, ha determinato una condizione cronica di invisibilità dei 
gravi problemi relativi a questo comportamento. 

Oggi è ormai chiaro che, questa pratica è lesiva dei diritti umani fondamentali in molti paesi e 
costituisce una violazione delle principali norme di molte Costituzioni, nei riguardi delle libertà 
individuali, oltre ad essere contraria agli aspetti etici. Tuttavia nel contesto formale dell’assistenza 
per la salute, uno degli aspetti più importanti è che questa pratica fa male, per quanto riguarda 
l'adeguatezza e l’appropriatezza degli interventi professionali. 

I più ampi studi sulla prevalenza di questa pratica sono stati ancora poco frequenti , ma si sono 
intensificati negli ultimi due decenni. Questo dimostra che la questione fino a poco tempo fa, non 
era stata vista come un problema, suscitando poco interesse da parte dei ricercatori. 

Anche se vengono utilizzate diverse metodologie per queste indagini, gli studi hanno rivelato che 
in tutto il mondo questa prassi assistenziale è praticata negli istituti geriatrici a lungo termine, 
nelle case di riposo e nei servizi geriatrici in generale, con percentuali dal 2% della Danimarca al 
40% della Spagna. Gli studi di prevalenza in letteratura internazionale ne confermano ampiamente 
l’uso sistematico di questa pratica. 

Negli ultimi 10-15 anni, si sono svolti numerosi interventi da parte di enti pubblici e istituzioni per 
portare alla luce il fenomeno e ridurre il ricorso, sia in vari stati dell’Unione europea, nel Regno 
Unito e sia negli USA ed è stato, inoltre ,ben affrontato l’argomento in Australia  e in Canada. 
Quello che si sa, è che anche negli stati economicamente più avanzati e con un buon sistema 
sanitario (Gran Bretagna, Francia, Germania etc) la prevalenza dell’uso sistematico della 
contenzione rimane alta. 



Ma è interessante notare che ci sono molte variabili nella prevalenza, che non riguardano la 
variabilità delle condizioni cliniche mentali o funzionali dei pazienti visitati nei servizi sanitari. 
Resta inteso pertanto, che questa variabilità è fortemente legata a fattori esterni relativi alla 
corrente cultura sanitaria in un dato ambiente. 

Le evidenze scientifiche hanno ampiamente dimostrato che la contenzione meccanica non 
produce alcun effetto di prevenzione su queste tipologie di incidenti, molto frequenti in ambiente 
geriatrico. 

Quando l'effetto preventivo o terapeutico di riabilitazione di un particolare meccanismo per 
limitare il movimento di un individuo è correttamente e scientificamente dimostrata, la pratica 
non può essere considerato un "contenimento",  ma emerge come atto sanitario completo, come 
ad esempio sono gli ausili di protezione per mantenere la postura. 

Tuttavia, in molti casi, la contenzione è praticata secondo l'abitudine dell’ ignoranza,  la mancanza 
di opzioni alternative o un "senso comune", che assegna  a questa pratica un effetto di  falsa 
prevenzione o di trattamento. 

L'esempio più comune si riferisce all'idea che il contenimento di una persona anziana può ridurre 
il rischio di cadute o rischio relativo ad infortuni da cadute. Il lato opposto di questa analisi 
acritica e primitiva sono alcune prove da studi  evidenze scientifiche che hanno dimostrato i 
numerosi danni ed effetti nocivi della contenzione e sfatato l’infondatezza delle credenze da parte 
degli operatori sanitari che ancora la propongono, adducendo come giustificazione l’argomento 
delle sicurezza della persona. 

L’anziano fragile  e demente è particolarmente vulnerabile ad ogni tipo di contenzione e le 
numerose complicanze  si possono osservare non solo come danni organici ma con una 
componente emotiva -psicologica devastante sulle persone contenute in ambiente ospedaliero, 
istituzionale e domiciliare. La Contenzione ferisce la dignità umana della persona, perché toglie la 
possibilità di essere riconosciuti come un essere umano  e impedisce  una delle sue capacità innate 
più primitive: la libertà di movimento del corpo. 

I danni fisici relativi al contenimento sono più facili da valutare e misurare in maniera obiettiva, e si 
possono includere: lesioni da decubito, lesioni muscolo scheletriche, immobilità, incontinenza, 
problemi cardiaci e respiratori, eccetera. Il “contenimento” genera anche molti sentimenti 
ambivalenti ai professionisti che utilizzano questa pratica, portando a emozioni contrastanti e 
atteggiamenti molto negativi. 

Come atteggiamento per non soffrire, i professionisti possono adottare una difesa inconscia di 
rimozione non emotiva o razionalizzazione, adottare delle spiegazioni  tecniche infondate, 
giustificazioni di circostanza o spiegazioni basate su apparenti  ragioni ovvie che sono basati sul 
buon senso. 

Negli ultimi decenni del ventesimo secolo,le nuove discussioni filosofiche, ideologiche, politiche e 
sanitarie che sorsero in diverse parti del mondo, hanno costituito la base per la nascita di nuove 
discussioni critiche e di azioni in questo settore. 

Partendo da questi aspetti, gli infermieri dell’Azienda sanitaria Triestina, fin dal 2006 hanno 
combattuto con tenacia e portato avanti una battaglia culturale e di formazione per sradicare 



dal territorio queste pratiche dannose e pericolose per la salute della persona ma soprattutto 
per la tutela dei diritti costituzionali, morali, etici. 

Dopo svariati anni di battaglie e di lavoro comune e interdisciplinare la città di Trieste è stata 
dichiarata “Città Libera da Contenzione nel dicembre del 2013”. 

Successivamente nel maggio del 2014, con contatti e scambio di informazioni con geriatri e 
sociologi dell’America latina (Brasile, Argentina) si è posto in essere un gruppo internazionale di 
discussione per divulgare questi aspetti  della lotta alla contenzione e condividere aspetti e 
risultati. Sono state discussioni  e riflessioni, che sono confluite  in conferenze, seminari, corsi che 
hanno contribuito a diffondere tra gli addetti ai lavori, non solo la lotta alla Contenzione ma anche 
la Cultura della presa in carico, del Nursing abilitante, dell’assistenza di qualità, dell’appropriatezza 
delle cure, negli istituti di assistenza a lungo termine. 

Attualmente in Brasile ed in America Latina non esiste la consapevolezza da parte degli operatori 
sanitari e degli organi di controllo che questo argomento  é fonte di pesanti e gravi problemi 
sanitari con altissimi costi per le disabilità´che la contenzione produce. 

E´necessario ed urgente diffondere in Brasile ed in America Latina, ma anche al resto del mondo, 
la Cultura della Non Contenzione, tra tutti i professionisti della salute, per migliorare ed 
ottimizzare i sistemi sociali e sanitari e garantire la qualità `dell´assistenza, in previsione del rapido 
aumento demografico della popolazione anziana nei prossimi anni. 

La discussione critica circa l'uso della contenzione, significa aprire nuove opportunità per lo 
sviluppo in campi diametralmente opposti: infatti, i vari tipi di intervento che sono di fatto 
preventivi e terapeutici o riabilitativi, altresì possono essere utilizzati in circostanze che 
potrebbero predisporre per l'uso abituale di un mezzo contenitivo. Si tratta di una "tecnologia 
assistenziale" che  deve sempre risultare critica, etica, umana, moderna e scientificamente 
fondata. 
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Componente la Commissione per il monitoraggio e l’eliminazione della contenzione meccanica, farmacologica, 
ambientale e delle cattive pratiche assistenziali,vecchie e nuove. ( istituita con deliberazione n. 109 del 15 febbraio 
2006). 

Co-Fondatore del gruppo internazionale “ La triplice Alleanza” : Gruppo di conversazione in italiano, portoghese e 
spagnolo, per l'assistenza a lungo termine per le persone con Alzheimer e altre forme di demenza  e per la diffusione 
della cultura della non contenzione. 
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