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Diversamente dall´ottica clinica terapeutica rivolta all´utenza e ai diritti di quest´ultimi, questo 
contributo vuole dare un ausilio a capovolgere lo sguardo. Vuole rivolgersi a chi somministra 
attivitá restraint o no restraint in SPDC e gli effetti sulla propria salute (mentale); 
Il diritto alla salute degli operatori socio sanitari è prioritario, considerato che il lavoro in questo 
ambito è considerato a rischio di forte stress emotivo e psicologico.
Le attivitá connesse al no restraint sono più o meno dannose rispetto ad un approccio restraint?
L’esito di questo quesito fondamentale riveste anche un aspetto di tipo giuridico da quando nel 2010 
è stato introdotto in Italia l’obbligo della valutazione da stress correlato in SPDC (circolare del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18.11.2010 n. 15/Segr/0023692) dove si 
forniscono le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio di stress lavoro correlato. Nell´art. 
28 , comma 1-bis, del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, i datori di 
lavoro, gli RSPP, i medici competenti (se nominati) e gli RLS/RLST sono responsabili della 
valutazione stress da lavoro.
Da un punto di vista della salute (in senso bio-psico-sociale) di tutti gli attori coinvolti nelle attivitá 
di promozione di salute mentale operanti, in questo caso, negli SPDC, è necessario avere, sin dall
´inizio, la certezza, che proprio su di loro vengano monitorati e valutati i fattori di stress.
Quindi lo sguardo é rivolto a dimostrare che bisogna procedere in fasi di lavoro ben strutturate, e 
deve essere orientato alla attenta osservazione della salute lavorativa (“lo stress lavorativo” è 
considerato un risultato negativo dell’interazione tra l’individuo ed il proprio ambiente di lavoro, 
quando lo stesso non riesce a rispondere in modo adeguato alle richieste/aspettative e non dispone 
di sufficienti risorse per affrontarle).
In un certo modo, oltre che all´interesse clinico terapeutico rivolto all´utenza, perché la salute da 
lavoro correlato, intesa come salute dei dipendenti, degli operatori socio-sanitari e dirigenti 
medici/psicologici, é un forte fattore di aumento di motivazione, e quindi di qualitá professionale, 
che ricade sull´utenza e permette a sua volta una maggior riuscita degli obiettivi: la salute del 
cittadino, oltre ad essere un fattore che oggi incide sempre di piú sulla spesa pubblica per 
assenteismo, presenteismo, conflitti sul posto di lavoro, effetti dannosi psico-fisici, comportamenti 
autolesivi e dannosi per il contesto familiare e sociale come abuso di sostanze ecc..
La salute (mentale) dei dipendenti e degli operatori è fondamentale; qualsiasi tipologia di operatore 
è sicuramente fonte di una maggiore ricerca di motivazione e conseguentemente di qualitá 
professionale. La salute di (qualsiasi) cittadino diventa fondamentale.
Conseguentemente diminuiranno, se il processo è corretto, i conflitti sul lavoro che spesso 
determinano un acuirsi dell’assenteismo e presenteismo oltre che a maggiori danni psicofisici che 
possono dare adito ad abuso di sostanze, senza dimenticare che tutti questi aspetti incidono in modo 
importante sulla spesa pubblica.
Mi sembra doveroso sottolineare che l’obiettivo che mi prefiggo è quello della possibilitá di 
valutare lo stress da lavoro degli SPDC in Italia nei due diversi ambiti, restraint e no restraint.
Una valutazione di questo tipo può comportare sempre una certa dose di stress, nel momento in cui 
la scelta del no restraint diventa un fattore basilare e culturale, in special modo quando i due 
approcci (restraint o no restraint) non sono condivisi, dai responsabili, dagli operatori e dal contesto. 
Bisogna, peró essere consapevoli del fatto, che in base alla cultura, cioè alla rappresentazione 
sociale del singolo sottoposto alla valutazione, la stessa attività puó essere vissuta piú o meno in 
modo dannoso. Quindi si tratta, citando Moscovici Sergè (1984a), inanzitutto di imporre, reificando 
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ai propri dipendenti, di sposare una cultura imposta dal proprio contesto giuridico-sociale, che non 
contenere é un diritto dell´uomo.

Non contenere è un diritto dell´uomo

Riprendendo i concetti di Ed Schein (2003) circa gli „artefatti, i valori pubblicamente propagati e le 
supposizioni sottointese“, il coinvolgimento del personale deve essere serio e oggettivo e 
conseguentemente deve esserci una seria ed esatta valutazione dei bisogni formativi e organizzativi.
La scelta di un approccio no restraint deve sottendere ai bisogni formativi, devono essere chiari i 
limiti e le ricchezze di questo approccio senza dimenticare quali possono essere gli aspetti che 
potrebbero condurre ad un certo stress da lavoro. Il coinvolgimento deve essere pieno ed oggettivo. 
Durante questo tipi di percorso bisogna fare i conti con le percezioni personali, con il background 
culturale, con il fatto che la cornice emotiva può variare. Quindi è chiaro che la richiesta di 
coinvolgimento deve essere molto alta altrimenti se questo fattore viene interpretato esclusivamente 
come direttiva il percorso si può trasformare in qualcosa di frustrante se non noioso provocando 
danni sia all’operatore sia a chi ne ha bisogno.
È quindi evidente il fatto che la responsabilitá dell´organizzazione e del management di introdurre 
valori rappresentati dal contesto giuridico-sociale e creare una situazione lavorativa proficua al 
cambiamento, per rendere i collaboratori in grado di svolgere le attività, di libertà terapeutica.
Il pericolo, che in un approccio no restraint se il lavoro non è attentamente programmato in tutte le 
sue fasi si rischia che tutto ciò appaia come un laissez faire, con il grande rischio che la frustrazione 
e lo stress aumentino in modo esponenziale.
A questo punto mi ritrovo a sottolineare il fatto che una attenta e seria valutazione dello stress da 
lavoro nell’ambito di un SPDC diventa fondamentale per prevenire successivi disagi e difficoltà.
Diventa quindi importante la conoscenza e la valutazione di esperienze no restraint precedenti. In 
questo senso riporto una mia esperienza personale riferita al DSM di Trieste nel 2009 dove questa 
tecnica di professionalità, lavorare, senza contenimento, ha evidenziato un aumento delle attività 
alternative, sia in modo quantitativo sia in modo qualitativo.
Questo perché al posto di contenere, e basta, ci si dovrà confrontare, caso per caso, con le esigenze 
della persona, con le capacità organizzative con soluzioni innovative attraverso una continua 
dialettica. Non contenere prevede l´attività di coinvolgimento della persona esternando i suoi 
bisogni e facendoli emergere. Evitare un bieco e contradditorio paternalismo (ti lego così non ti fai 
male) e pseudo controllo (ti lego così non farai del male). Far emergere la complessità dell´essere 
umano, bisognoso e sofferente, che a sua volta diventa coprotagonista del suo percorso.
Possiamo quindi affermare che l’applicazione del no restraint risulti meno nociva e più formativo 
per chi lo attua.
Diviene così importante la costanza e la capacità di valutazione del quantitativo di stress da lavoro 
prodotto.
Diventa quindi fondamentale la supervisione, intesa come metodologia di consulenza verso maggior 
consapevolezza, con la completa partecipazione del supervisionato con conseguente possibilità di 
riorganizzazione, in caso di necessità. E´ quindi altresì fondamentale, che la valutazione venga 
eseguita da figure appartenenti all’organizzazione coadiuvate da personale esterno al servizio e al 
contesto professionale, altamente preparato e competente.

 Una valutazione del genere prevede innanzitutto, la disponibilità organizzativa ed amministrativa 
di intraprendere una valutazione stress da lavoro correlato, per quanto la legge lo prevede.
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Cultura, contesto e cambiamento: “che bisogni abbiamo per 
cambiare?”

Se ne deduce quindi, che si devono approfondire i concetti di cultura, contesto e cambiamento, dopo 
aver dimostrato che sono elementi portanti che influenzano gli esiti di ogni valutazione oggettiva 
come quella di stress da lavoro correlato.
Questo tipo di riflessione è utile al fine di aumentare la consapevolezza e di rinforzare chi ha deciso 
il difficile passaggio da restraint a no restraint.

Il fatto che le attività legate al no restraint siano meno nocive instaura un nuovo processo culturale 
che ridefinisce il concetto di salute e malattia che prevede un maggiore coinvolgimento e 
conoscenza degli operatori, dirigenti, familiari, e diversi attori del contesto, comprese, ovviamente, 
le persone con sofferenza psichica e diagnosi psicopatologica.
Questo perché già Moscovici (1984a) definiva, dimostrandolo attraverso i suoi studi e la sua 
esperienza, “cultura”ciò che riguarda le rappresentazioni sociali, quindi le regole, le norme, i 
principi e i valori, che in momenti di interazione sociale e di svolgimento di attività si prendono in 
considerazione per regolare la direzione del nostro inter-agire, e come abbiamo già detto, sono 
dettate dal contesto sociale e il potere/l´importanza che gli diamo per sopravvivere all´interno di 
esso.
Maggiormente in queste nostre rappresentazioni, la nostra cultura è capace di differenziarsi dalla 
cultura del contesto sociale in cui viviamo, più siamo e possiamo sentirci, fuori dalla norma vigente.

Quindi è prevalentemente il contesto sociale ad imporre e definire la nostra cultura, il nostro modo 
di pensare le cose.

Le domande che ci possiamo porre sono diverse:

Fattore biologico, psicologico o sociale?
Chi ha il potere decisionale, per esempio in un team multi professionale?
Riusciamo ad integrare il bio-psico-sociale proponendo attività alternative alla contenzione, che in 
senso stretto anche questa rappresenta un concetto bio-psico-sociale, visto che il contenimento a 
livello biologico può essere letto tramite elementi di terapia comportamentale di riduzione di stimoli 
per tranquillizzare la persona, a livello psicologico per condizionare la persona verso regole 
comportamentali esistenti (ti slego appena avrai capito le regole) e a livello sociale per tutelare la 
società e l´individuo p.e. da comportamenti aggressivi?

Sappiamo che, formalmente, contenere una persona in SPDC si evidenzia un conflitto con i valori 
che si basano sui principi dei diritti dell´uomo. Quindi contenere un essere umano dovrebbe 
collocarci automaticamente fuori norma.

Sono modelli rappresentativi e condivisibili?

Le regole, le norme, i principi e i nostri valori possono variare, dipendentemente a chi sono rivolti, e 
relativamente con chi li vogliamo attuare.
Per esempio la cultura contenimento meccanico o farmacologico ci può non trovare d’accordo, 
quando attuata su di noi o su un nostro caro, mentre la giustifichiamo, se rivolta a una persona a noi 
estranea, “culturalmente” diverso da noi, e quindi già fuori dalla nostra norma/cultura.

E se oltre ad essere semplici cittadini, siamo operatori socio-sanitari, dirigenti medici e/o psicologi? 
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Svolgere e/o prescrivere la contenzione e/o la non contenzione, gli effetti sulla propria salute 
(mentale) dipenderanno quindi dalla norma vigente del nostro contesto sociale e lavorativo.
A prima vista non sembra così saliente, ma se andiamo oltre al concetto di legare o slegare e 
conseguente stress determinato dal tipo di lavoro e da sistemi organizzativi ci rendiamo conto che le 
tematiche non riguardano solamente fattori di tipo organizzativo ma si devono sottolineare aspetti 
etici e deontologici, perché anche questi a loro volta definiscono rappresentazioni sociali che ci 
condizionano.
La complessità maggiore si crea nel momento in cui l’operatore socio sanitario che si serve del 
contenimento meccanico su una persona a lui estranea in SPDC lo ritenga utilmente terapeutico, 
mentre, al contrario se un suo superiore o collega ciò lo ritenga controproducente che tipo di effetti 
può provocare questo atteggiamento all´interno dell´equipe?

Come facciamo a far cambiare la “cultura”, quindi modi di pensare le cose, visto che tra il dire e il 
fare, c´è il pensare?

Secondo Moscovici questo avviene innanzitutto attraverso una reificazione e un coinvolgimento. 
Inoltre è necessario renderci consapevoli del contesto in cui ci troviamo come organizzazione, 
equipe e singolo operatore e avendo ben presente, che ogni cambiamento prevede dei tempi e dei 
bisogni di acquisizione di competenze altre, perché come diceva Einstein, per cambiare le cose 
dobbiamo iniziare a fare le cose in modo diverso.

La reificazione e il coinvolgimento è un ruolo dirigenziale, lo devono intraprendere i diretti 
responsabili organizzativi ed amministrativi, il management, nei confronti dei propri responsabili 
tecnici, dirigenti medici, psicologi e coordinatori infermieristici. Questi a loro volta imporranno e 
coinvolgeranno i loro collaboratori, che a loro volta riporteranno la stessa modalità di intervento nei 
confronti dell´utenza in senso ampio. Quindi imponendo l´obiettivo del non contenere bisognerà 
creare momenti dialettici per dare risposte alla domanda, “per non contenere/ti, di cosa abbiamo/hai 
bisogno?”.

Esempi esistenti di dirigenza tra reificazione e coinvolgimento hanno dimostrato (Raffaele 
Virgadaula, 2009), che l´operatore in questo modo aveva già instaurato una relazione terapeutica 
con l´utente, tale, da arrivare fino ad attuare e poter attuare l´attività dell´abbracciare la persona in 
forte crisi.
Ciò dimostra, che la reificazione, l´obbligo di fare, coinvolgendo nel trovare soluzioni circa i 
bisogni per il raggiungimento di determinati obiettivi, porta ad una creatività nell´inventare 
modalità di intervento ed una maggiore disponibilità professionale.

Per trovare soluzioni c´è un forte bisogno di consapevolezza circa il contesto in cui ci si muove. A 
questo proposito intendo il contesto di identità dell´organizzazione fino all´identità della singola 
persona, definito secondo Hillarion Petzold (1998)

1. dai VALORI E NORME E REGOLE DI VITA
2. dalla RETE SOCIALE
3. dal LAVORO/TEMPO LIBERO/RENDIMENTO
4. dalla SICUREZZA MATERIALE
5. dallo STATO FISICO

L´esempio riportato dell´abbraccio terapeutico é riuscito, perché dal punto di vista organizzativo l
´operatore sapeva

1) che i valori si orientavano a non contenere meccanicamente,
2) che poteva contare sui colleghi presenti,
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3) di rendere un contributo importante all´utenza e all´organizzazione,
4) che comunque il suo stipendio non cambiava,
5) che se avesse avuto bisogno di rigeneramento o di malattia per un qualsiasi infortunio, l

´organizzazione non avrebbe esitato di concederglielo, nei termini previsti.

Inoltre l´operatore conosceva anche la persona e sapeva
1) che i valori rappresentati erano di stampo umanistico,
2) che socialmente era molto sola e ferita,
3) che aveva un lavoro ma il tempo libero non lo colmava,
4) che materialmente aveva delle sicurezze incerte e
5) che a livello fisico era molto stanca, triste, ferita e quant´altro.

Chiaramente questa disponibilità ad attuare l´attività dell´ abbracciare, contenendo quindi la persona 
in forte crisi attraverso la messa a disposizione del proprio corpo, invece della cinghia o quant´altro, 
l´operatore l´aveva sviluppata con il tempo, acquisendo varie competenze, come la fiducia in sé e 

nell´altro, che siano sia il collega che la persona utente.
Secondo Fatzer Gerhard (2001) ogni cambiamento prevede sette fasi, ed in ogni fase cambiamo la 
percezione delle proprie competenze, mentre scorre il tempo.
Quindi, se vogliamo che l´altro cambi, dobbiamo tener ben presente, che non cambia dall´oggi al 
domani, come nessun bambino impara a camminare senza cadere per doversi rialzare. Durante 
queste fasi, la percezione di ciò che sappiamo fare varia. Così per esempio, se per 20 anni abbiamo 
contenuto meccanicamente persone in forte crisi, è impensabile che non sia uno shock, sentirci 
obbligati dal dirigente, di non contenere più meccanicamente, ma di farli sapere ciò di cui abbiamo 
bisogno, cosa che prima non potevamo sapere. Quindi, come riportato dallo schema, in questo 
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momento di shock la percezione delle nostre competenze si deteriora, facendo un confronto di come 
era prima, quando potevamo/dovevamo contenere meccanicamente. Per le fasi successive sarà 
fondamentale il ruolo della dirigenza nel sostenere, chi si propone di cambiare, e acquisire nuove 
competenze, anche quando in un secondo momento, l´addetto potrà negare il cambiamento magari 
come segnale di crisi personale. Persistendo in questo atteggiamento, coinvolgendo continuamente l
´operatore nell´esprimere i propri dubbi e bisogni, lo stesso raggiungerà, secondo Fatzer, il 
riconoscimento del bisogno del cambiamento. Ció creerà nel suo vissuto una certa insicurezza, 
perché non ha ancora raggiunto le competenze necessarie per affrontare il nuovo percorso per non 
contenere e quindi la percezione sarà quella di aver perso qualcosa, quando ancora l´attività era il 
contenimento.
La fase dell’acquisizione delle competenze diventa fondamentale. Capita spesso che quando si 
passa da una modalità restraint ad una modalità NO RESTRAINT si può incorrere in un momento 
di crisi. Ciò è dovuto al fatto, per esempio, anche la dirigenza e il coordinamento abbiano 
un’impostazione precisa e convinta del modo di operare; nel nuovo contesto l’operatore (o chi 
intraprende il cambiamento) può subire un certo intaccamento delle sue convinzioni, con un certo 
susseguirsi di frustrazioni. Diventa, allora fondamentale, la collaborazione di tutta l’equipe di 
lavoro oltre, naturalmente, ad una collaborazione di tutta la sua rete sociale. Le difficoltà, 
inizialmente, permarranno, ma con l’aiuto del team inteso non solo a livello professionale queste 
carenze inizieranno ad essere più sporadiche. Diventa fondamentale che l’operatore si renda conto 
del fatto che la nuova esperienza porta a dei risultati concreti. Nel momento in cui questo tipo di 
percezione è prevalente si può affermare che gran parte del percorso è stato compiuto.
È ovvio che questo tipo di percorso ha bisogno di seguire i suoi tempi rispettando tutte le fasi e 
contenendo i momenti di maggiore difficoltà.

Conclusioni

Deve essere, quindi un lavoro organizzato dove l’individuo non deve essere lasciato da solo.
L’organizzazione, il rispetto e le competenze dei ruoli devono essere chiari.
Deve essere chiaro, soprattutto, che la finalità è quella di lavorare meglio con chi ha bisogno, 
ponendosi degli obiettivi ben precisi, che non devono essere necessariamente alti, ma raggiunti 
rispettando le varie fasi, sia per quello che riguarda l’operatore, sia per ciò che concerne l’utente.

La contenzione meccanica è una modalità ancora largamente utilizzata. In ogni caso sembra 
difficile parlare di riforma, ma si deve puntare a un cambiamento sostanziale ottenibile attraverso 
la formazione continua del “gruppo dei curanti” prevedendo un continuo confronto e scambio di 
idee.
E´fondamentale avviare un percorso concreto per la valutazione dello stress da lavoro correlato in 
SPDC come luogo di lavor ad alto rischio, e ovunque dove sia prevalente il contenimento e dove gli 
operatori si sentano costretti a seguire questo tipo di intervento, per capire i bisogni necessari per 
il cambiamento.
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