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PREMESSA 

 

II 

 

Durante il tirocinio pratico svolto in questi 3 anni di studi, ho avuto 

l’opportunità di frequentare per due mesi l’SPDC di Foggia. Tale esperienza si 

è rivelata per me una tra le più formative, soprattutto dal punto di vista umano 

e personale, in quanto ho potuto sperimentare una sensibilità diversa e 

affascinante nella relazione terapeutica tra l’infermiere e il paziente 

psichiatrico, ho conosciuto le persone, prima dei pazienti, e le loro storie, il loro 

background culturale, ho vissuto in prima persona l’emergenza psichiatrica e 

da subito questa tematica ha suscitato in me forte interesse. Uno dei temi che 

mi ha maggiormente colpita, è stato sicuramente quello della contenzione; ho 

assistito alla messa in pratica di questa procedura, e con la curiosità che 

contraddistingue una studentessa, ho voluto elaborare una tesi di Laurea 

incentrata sul problema della contenzione, documentandone la storia, la 

diffusione, le questioni giuridiche, etiche e deontologiche, la sua correlazione 

con l’aggressività, comparando, infine, le percezioni di infermieri e pazienti 

negli SPDC di Foggia e San Severo, mettendo a confronto due metodologie di 

lavoro: il restraint e il no restraint.  
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Background: Il tema della contenzione rappresenta ancora un dibattito aperto 

e che manca di risposte definitive circa l’efficacia del suo impiego. La 

contenzione è definita come la restrizione intenzionale di un movimento o 

comportamento volontario della persona, ed è una pratica ancora utilizzata al 

giorno d’oggi, in strutture psichiatriche e non.  

Obiettivo: Lo scopo della tesi è revisionare la letteratura e fornire uno studio 

sulle percezioni degli infermieri e dei pazienti negli SPDC di Foggia e San 

Severo, valutare come evolve il fenomeno dell’aggressività e della violenza dei 

pazienti confrontando la filosofia restraint e quella no restraint. 

Materiali e metodi: È stato condotto uno studio osservazionale attraverso la 

somministrazione di due questionari autoredatti, uno rivolto agli infermieri, e 

uno rivolto ai pazienti. 

Risultati: Lo studio evidenzia l’esistenza di una correlazione fra il numero di 

aggressioni che si verificano e il contesto terapeutico in cui accadono, e che, 

nell’SPDC restraint si verificano più aggressioni rispetto alla struttura dove la 

contenzione non viene utilizzata; infatti, il 20% degli infermieri che lavorano 

nell’ SPDC restraint di Foggia che hanno praticato la contenzione nella loro 

esperienza lavorativa, hanno riferito un numero >10 di aggressioni verificatesi 

negli ultimi 3 mesi. 

Conclusione: L’esistenza di SPDC che adottano la cultura no restraint 

dimostra come la contenzione possa essere superata, e che il suo permanere 

all’interno dei reparti, dipende soprattutto dal retaggio culturale ancora 

improntato, seppur in minima parte, sull’ottica custodialistica e su una base 

solida di pregiudizi, come quello della violenza e dell’aggressività associati alle 

persone che soffrono di malattie mentali, che rimane ancorato nella nostra 

società. 

Parole chiave: restraint; violence; aggression; psychiatry; psychiatric patient;
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Per contenzione si intende un particolare atto sanitario-assistenziale effettuato 

attraverso mezzi chimici-fisici-ambientali utilizzati direttamente sull’individuo 

o applicati al suo spazio circostante per limitarne i movimenti. 

Essa non è una procedura esclusiva dell’ambito psichiatrico, ma è una pratica 

ubiquitaria che viene utilizzata anche in diverse strutture ospedaliere. Inoltre, il 

tema della contenzione è un dibattito, ad oggi, aperto, poiché molte sono le 

tematiche di carattere giuridico, etico, deontologico, preventivo rimaste 

irrisolte.  

Nonostante non ci siano studi esaustivi circa la diffusione della contenzione in 

Italia, i dati a disposizione dagli studi effettuati, e diversi casi di cronaca 

recente, dimostrano come la contenzione venga utilizzata ancora in maniera 

spropositata e spesso in contrasto con gli aspetti etico-giuridici-deontologici 

che la riguardano.  

Lo studio, di tipo osservazionale, è stato condotto attraverso la 

somministrazione di due questionari autoredatti, uno rivolto agli infermieri e 

uno ai pazienti. 

Lo scopo dell’elaborato è fornire una sintesi della revisione della bibliografia 

in merito alle tematiche principali sopraccitate, offrire una panoramica relativa 

alle percezioni che infermieri e pazienti hanno riguardo l’uso della contenzione, 

e valutare la correlazione fra i fenomeni di aggressività e violenza in relazione 

a due metodologie di lavoro, quella restraint e quella no restraint. 
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1.1 Contenzione: definizione e classificazione 

Il Royal Collage of Nursing definisce la contenzione come “la restrizione 

intenzionale di un movimento o comportamento volontario della persona”1. 

Secondo la Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization 

(JCAHO) la contenzione è “qualsiasi metodo che limiti la libertà di movimento 

di un individuo, incluso l’isolamento, l’attività fisica, o il normale accesso al 

corpo […]”2. 

La contenzione non è una procedura esclusiva dell’ambito psichiatrico, ma è 

una pratica ubiquitaria che viene utilizzata anche dalle forze dell’ordine, e da 

diverse strutture ospedaliere come il pronto soccorso, la medicina d’urgenza, la 

geriatria, l’ortopedia. Tuttavia, ciò che differenzia la contenzione psichiatrica è 

il carattere coercitivo della stessa: l’Académie Suisse des Sciences Médicales 

afferma che “tutte le misure terapeutiche applicate contro la volontà dichiarata 

del paziente o che suscitino la sua resistenza sono considerate come 

contenzione”3. 

In accordo all’ European Commitee for the Prevention of Torture and Inhuman 

or Degrading Treatment or Punishment (CPT) la contenzione è “qualsiasi forza 

fisica, dispositivi meccanici, chimici, isolamento, o ogni altro mezzo che limiti 

la libertà di movimento”4. 

Il Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) parla della contenzione “come 

limitazione meccanica o farmacologica delle possibilità di movimento 

autonomo di un individuo”5.  

La FNOPI (Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche) 

afferma che “la contenzione può essere definita come un particolare atto 

sanitario-assistenziale effettuato attraverso mezzi chimici-fisici-ambientali 

utilizzati direttamente sull’individuo o applicati al suo spazio circostante per 

limitarne i movimenti”6. 
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Da queste ultime definizioni si evince come esistano diversi tipi di contenzione. 

In particolare, i diversi tipi di contenzione contemplati in letteratura sono: 

Contenzione fisica: consiste nel limitare, immobilizzare, bloccare 

manualmente i movimenti dell’individuo per alcuni minuti attraverso 

tecniche messe in atto dal personale. Di questa, fa parte anche lo holding 

ovvero la tecnica usata dall’operatore che, utilizzando anche il proprio 

corpo, la propria forza e una limitazione fisica di breve durata, cerca di 

contenere la crisi del soggetto instaurando, al tempo stesso, un dialogo e 

un processo di negoziazione. 

• Contenzione meccanica: richiede l’utilizzo di mezzi di contenzione, 

quindi di strumenti atti a limitare i movimenti della persona, come fasce 

di contenzione, polsiere, cavigliere, camice di forza ecc.  

• Contenzione chimica: richiede l’utilizzo di farmaci (antipsicotici, 

sedativi, anestetici, benzodiazepine) somministrati in dosaggi più elevati 

per controllare e modificare il comportamento del paziente. 

• Contenzione ambientale: consiste nell’apportare modifiche all’ambiente 

al fine di limitare i movimenti o il comportamento del paziente, oppure 

quelle misure atte a limitare l’accesso libero di una persona al proprio 

ambiente. Esempi di contenzione ambientale sono le porte chiuse degli 

SPDC o delle strutture psichiatriche, così come l’utilizzo di telecamere 

di sorveglianza, sistemi acustici o allarmi, misure che hanno lo scopo di 

evitare che il paziente abbandoni il luogo in cui si trova. 

• Contenzione psicologica: si tratta di strategie comunicative attraverso 

cui si impedisce al paziente di svolgere determinate attività ritenute 

troppo pericolose, ma anche sottoporlo al rispetto delle regole della 

struttura in cui si trova (per es. dirgli a che ora andare a dormire, 

deprivarlo di alcuni oggetti pericolosi come lacci, cinte, oggetti taglienti, 

cellulare, sigarette, stabilire gli orari di visita). 
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Alle volte, alcune misure di contenzione possono assumere la forma del ricatto: 

si tratta delle consequence-driven strategies, ovvero delle forme di punizione 

assegnate al paziente come conseguenza della sua disubbidienza alle regole. O 

ancora, l’exclusionary time-out, che è un altro tipo di contenzione ricattatoria 

in cui si ordina al paziente di rimanere in una determinata posizione o in un 

determinato spazio fino a quando non gli viene chiesto di smettere. 

L’isolamento o seclusion è un tipo di contenzione maggiormente usata nei paesi 

anglosassoni che consiste nella chiusura del paziente in stanze di isolamento, 

dove egli non ha contatto né con il personale, né con altri pazienti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Royal College of Nursing (Great Britain). «Let’s Talk about Restraint»: Rights, Risks and Responsibility. 

Royal College of Nursing, 2008. 
2 https://www.jointcommission.org/standards/standard-faqs/behavioral-health/care-treatment-and-services-

cts/000002269/. 
3 Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM). Directives médico-éthiques, Mesures de contrainte en 

médecine. Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM), 2018. 
4 EUROPEAN COMMITTEE FOR THE PREVENTION OF TORTURE AND INHUMAN OR 

DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT. Means of restraint in a psychiatric hospital. 2006. 
5 Comitato Nazionale per la Bioetica. La contenzione: problemi bioetici. Comitato Nazionale per la Bioetica, 

2015. 
6 Audizione presso la Commissione diritti umani del Senato della presidente Federazione nazionale Ipasvi 

Barbara Mangiacavalli in materia di contenzione meccanica. 2016. 
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1.2 Storia degli strumenti di contenzione e terapia  

La contenzione è una pratica antica, che viene utilizzata fin dall’epoca delle 

antiche civiltà sino ad arrivare ai nostri giorni. Ripercorrere la storia della 

contenzione e dei mezzi di contenzione più diffusi nel corso della storia, 

significa ripercorrere anche la storia della “follia” stessa e dell’assistenza 

psichiatrica. Infatti, l’uomo si è sempre interrogato sulle origini della follia, sui 

rimedi e sulle cure da adottare, si è impegnato a cercare le figure preposte ad 

occuparsi dei folli e i luoghi e le istituzioni più idonee, che sono diventati poi 

gli scenari in cui pratiche come quelle della contenzione sono state messe in 

atto. 

Nel mondo greco classico i disturbi mentali erano associati alla possessione da 

parte degli dèi, degli spiriti o di entità soprannaturali. Il trattamento di questi 

folli era affidato al sacerdote che operava nel tempio cercando di curare la follia 

con riti e preghiere. 

Fu, però, Ippocrate il primo introdurre una concezione biologica della follia e 

a parlare di malattia mentale e a formulare la cosiddetta teoria umorale. Questa 

era il risultato del disequilibrio degli umori: bile nera, bile gialla, flegma e 

sangue. La teoria umorale fu ripresa anche nell’età romana, ma nei bassi ceti 

sociali prevalse la concezione del modello magico-religioso. 

Durante il Medioevo, questa concezione si estese presso tutte le classi e i ceti 

sociali; si diffuse, così, la “concezione demonologica”, che attribuiva al folle 

lo status di indemoniato, posseduto dal diavolo, curato con esorcismi o altri riti 

religiosi. Nel corso del medioevo si diffuse anche la stregoneria, il cui 

trattamento preminente era il rogo. 

Nel corso del Settecento, con l’avvento dell’illuminismo, si iniziò a guardare 

al concetto di follia in maniera più razionale, e i disturbi psichici vennero 

sempre più associati a problemi di ordine pubblico-sociale. Iniziò, dunque, un 
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processo di internamento di tutti i soggetti che non trovavano collocazione nella 

società, in specifici luoghi di raccolta, gli Ospedali Generali. Gli individui 

emarginati dalla società non erano solo i cosiddetti “folli”, ma erano anche 

delinquenti, criminali, mendicanti, vagabondi, nullatenenti, disoccupati, eretici, 

prostitute, nemici politici, alcolizzati. 

Gli Ospedali Generali non erano dei comuni luoghi di cura per i malati, bensì 

delle sorte di carceri o di ospizi dove i folli venivano sottoposti a trattamenti 

molto duri, venivano legati con delle catene, vivevano in condizioni igieniche 

precarie, e la figura del medico era pressoché sconosciuta. 

Viene attribuito al medico francese Philippe Pinel il merito di aver “liberato i 

folli dalle catene”, per la prima volta a Bicêtre nel 1793, promuovendo il 

concetto di malattia mentale come patologia organica che, in quanto tale, 

poteva essere curata. Egli introdusse il concetto di “cura morale”, una sorta di 

progenitrice della moderna riabilitazione, secondo la quale l’infermo mentale 

altro non era che un uomo malato che poteva essere curato attraverso la 

comprensione delle sue ragione e l’educazione dei suoi comportamenti. Infatti, 

secondo Pinel il folle era un individuo incapace di gestire i propri istinti e che 

doveva essere curato da un medico in un ambiente idoneo. Fu allora che Pinel 

inaugurò la nascita di nuovi luoghi di cura, i manicomi, primo fra tutti la 

Salpêtrière, di cui egli stesso fu direttore. Sulle orme di Pinel, anche Vincenzo 

Chiarugi al San Bonifazio di Firenze, liberò i folli dalle catene.  

L’internamento dei malati di mente nei manicomi favorì lo studio, 

l’osservazione e la classificazione dei disturbi psichici, ed è proprio a Chiarugi 

che risale la prima opera medico-scientifica sulla follia, “Della pazzia in genere 

e in specie”, e allo stesso Pinel con il “Trattato medico-filosofico 

sull’alienazione mentale, o mania”. 

Nonostante i presupposti della cura morale di Pinel, nonostante l’aver liberato 

i folli dalle catene e aver posto al centro della cura l’uomo come malato, in 
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realtà l’istituzione dei manicomi portò a un lungo processo di isolamento, 

stigmatizzazione e tortura dei malati che iniziò a declinare lentamente solo 

dopo la chiusura dei manicomi con la legge Basaglia nel 1978, più di un secolo 

dopo la famosa liberazione dei folli dalle catene, che non avvenne mai per 

davvero. Infatti, nel corso dell’Ottocento, furono molteplici i mezzi di 

contenzione utilizzati nei manicomi:  

 

 

 

Figura 1.1 Manette con catena.  

Manette in ferro, rivestite di cuoio, unite da una catena. 

Venivano utilizzate per immobilizzare le mani dietro la 

schiena, o per fissarle ad altri mezzi di contenzione. 

Patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna, 

<https://bbcc.ibc.regione.emilia-

romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=173008> 

 

Figura 1.2 Manette con catena.  

Catene in ferro, rivestite di cuoio, unite una catena. 

Venivano utilizzate per immobilizzare le mani dietro la 

schiena, o per fissarle ad altri mezzi di contenzione. 

Patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna, 

<https://bbcc.ibc.regione.emilia-

romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=173008> 

Figura 1.2 Catena di contenzione.  

Catena di ferro, costituita da anelli e da un lucchetto 

con serratura, veniva avvolta attorno al corpo del 

paziente, legato a una colonna o ad altri mezzi di 

contenzione. 

Patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna, 

<https://bbcc.ibc.regione.emilia-

romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=173007> 

 

Figura 1.3 Catena di contenzione.  

Catena di ferro, costituita da anelli e da un lucchetto 

con serratura, veniva avvolta attorno al corpo del 

paziente, legato a una colonna o ad altri mezzi di 

contenzione. 

Patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna, 

<https://bbcc.ibc.regione.emilia-

romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=173007> 

Figura 1.3 Cintura imbottita.  

Cinghia rivestita di pelle e cuoio, con fibbia. La cintura 

veniva posta attorno alla vita del paziente e la fibbia 

veniva allacciata dietro la schiena a una sedia di 

contenzione. 

Patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna, 

<https://bbcc.ibc.regione.emilia-

romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=173014>  

 

Figura 1.4 Cintura imbottita.  

Cinghia di cuoio rivestita di pelle e cuoio, con fibbia. 

La cintura veniva posta attorno alla vita del paziente e 

la fibbia veniva allacciata dietro la schiena a una sedia 

di contenzione. 

Patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna, 

<https://bbcc.ibc.regione.emilia-

romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=173014>  

Figura 1.4 Cintura in cuoio con manette.  

Utilizzata per immobilizzare le mani alla vita del 

paziente. 

Patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna, 

<https://bbcc.ibc.regione.emilia-

romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=173010> 

 

Figura 1.5 Cintura in cuoio con manette.  

Utilizzata per immobilizzare le mani alla vita del 

paziente. 

Patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna, 

<https://bbcc.ibc.regione.emilia-

romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=173010> 

https://bbcc.ibc.regione.emilia-romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=173008
https://bbcc.ibc.regione.emilia-romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=173008
https://bbcc.ibc.regione.emilia-romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=173008
https://bbcc.ibc.regione.emilia-romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=173008
https://bbcc.ibc.regione.emilia-romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=173007
https://bbcc.ibc.regione.emilia-romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=173007
https://bbcc.ibc.regione.emilia-romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=173007
https://bbcc.ibc.regione.emilia-romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=173007
https://bbcc.ibc.regione.emilia-romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=173014
https://bbcc.ibc.regione.emilia-romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=173014
https://bbcc.ibc.regione.emilia-romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=173014
https://bbcc.ibc.regione.emilia-romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=173014
https://bbcc.ibc.regione.emilia-romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=173010
https://bbcc.ibc.regione.emilia-romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=173010
https://bbcc.ibc.regione.emilia-romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=173010
https://bbcc.ibc.regione.emilia-romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=173010
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Figura 1.7 Sedile di contenzione a due posti.  

Struttura in legno dotata di cavigliere alla base. Il 

paziente veniva posto su questa sedia forata al centro, 

venivano immobilizzati gli arti e il busto e il sedile 

veniva fissato al muro. 

Patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna, 

<https://bbcc.ibc.regione.emilia-

romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=172992> 

 

 

Figura 1.8 Sedile di contenzione a due posti.  

Struttura in legno dotata di cavigliere alla base. Il 

paziente veniva posto su questa sedia forata al centro, 

venivano immobilizzati gli arti e il busto e il sedile 

veniva fissato al muro. 

Patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna, 

<https://bbcc.ibc.regione.emilia-

romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=172992> 

6 

Figura 1.8 Forca.  

Bastone in legno rivestito di una estremità metallica. 

Veniva utilizzato per mettere al muro il paziente, 

puntando la forca sul petto in direzione del muro. 

Patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna, 

<https://bbcc.ibc.regione.emilia-

romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=173002> 

 

 

Figura 1.9 Forca.  

Bastone in legno rivestito di una estremità metallica. 

Veniva utilizzato per mettere al muro il paziente, 

puntando la forca sul petto in direzione del muro. 

Patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna, 

<https://bbcc.ibc.regione.emilia-

romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=173002> 
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Figura 1.9 Polsini di forza.  

Costituiti da canapa e da tre occhielli nei quali veniva 

fatto passare un cordone per immobilizzare i polsi, che 

a loro volta venivano legati al letto o alla sedia di 

contenzione.  

Patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna, 

<https://bbcc.ibc.regione.emilia-

romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=173037> 

 

Figura 1.10 Polsini di forza.  

Costituiti da canapa e da tre occhielli nei quali veniva 

fatto passare un cordone per immobilizzare i polsi, che 

a loro volta venivano legati al letto o alla sedia di 

contenzione.  

Figura 1.5 Guanto senza dita.  

Venivano fatti indossare dal paziente, fissati ai polsi, e 

infine alla cintura. Erano utilizzati per evitare atti auto 

ed eterolesionisti, senza immobilizzare anche le 

articolazioni degli arti superiori. 

Patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna, 

<https://bbcc.ibc.regione.emilia-

romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=173135> 

 

Figura 1.7 Guanto senza dita.  

Venivano fatti indossare dal paziente, fissati ai polsi, e 

infine alla cintura. Erano utilizzati per evitare atti 

autolesionisti, ma anche contro il personale, senza 

immobilizzare anche le articolazioni degli arti 

superiori. 

Patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna, 

<https://bbcc.ibc.regione.emilia-

romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=173135>5 

Figura 1.6 Casco del silenzio.  

Emisfero di cuoio con fascia imbottita. Veniva 

utilizzato per immobilizzare le mandibole, chiudere 

forzatamente la bocca e costringere il paziente al 

silenzio.  

Patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna, 

<https://bbcc.ibc.regione.emilia-

romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=173016> 

 

Figura 1.6 Casco del silenzio.  

Emisfero di cuoio con fascia imbottita. Veniva 

utilizzato per immobilizzare le mandibole, chiudere 

forzatamente la bocca e costringere il paziente al 

silenzio.  

Patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna, 

<https://bbcc.ibc.regione.emilia-

romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=173016> 

https://bbcc.ibc.regione.emilia-romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=172992
https://bbcc.ibc.regione.emilia-romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=172992
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https://bbcc.ibc.regione.emilia-romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=173037
https://bbcc.ibc.regione.emilia-romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=173037
https://bbcc.ibc.regione.emilia-romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=173135
https://bbcc.ibc.regione.emilia-romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=173135
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https://bbcc.ibc.regione.emilia-romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=173016
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Figura 1.11 Coperchio per bagnarola.  

Coperchio di legno con due fori alle estremità, uno per 

la testa, e l’altro per l’aggiunta di acqua. Veniva 

utilizzato per i bagni di forza. 

Patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna, 

<https://bbcc.ibc.regione.emilia-

romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=172997> 

 

 

Figura 1.11 Coperchio per bagnarola.  

Coperchio di legno con due fori alle estremità, uno per 

la testa, e l’altro per l’aggiunta di acqua. Veniva 

utilizzato per i bagni di forza. 

Patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna, 

<https://bbcc.ibc.regione.emilia-

romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=172997> 

 

Figura 1.13 Fermatesta.  

Parallelepipedo di legno, rivestito di cuoio, dotato di 

cinghie. Utilizzato per immobilizzare la testa durante le 

crisi, legando il fermatesta al letto con le cinghie. 

Patrimonio culturale dell’Emila Romagna, 

<https://bbcc.ibc.regione.emilia-

romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=172999> 
 

 

Figura 1.13 Fermatesta.  

Parallelepipedo di legno, rivestito di cuoio, dotato di 

cinghie. Utilizzato per immobilizzare la testa durante le 

crisi, legando il fermatesta al letto con le cinghie. 

Patrimonio culturale dell’Emila Romagna, 

<https://bbcc.ibc.regione.emilia-

romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=172999> 
 

Figura 1.12 Collare di cuoio.  

Questo collare veniva posto sulle spalle del paziente, e 

dopo veniva stretta la fibbia intorno al collo. Serviva a 

evitare lacerazione degli indumenti praticate con i denti.  

Patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna, 

<https://bbcc.ibc.regione.emilia-

romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=173017> 

 

Figura 1.12 Collare di cuoio.  

Questo collare veniva posto sulle spalle del paziente, e 

dopo veniva stretta la fibbia intorno al collo. Serviva a 

evitare lacerazione degli indumenti praticate con i denti.  

Patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna, 

<https://bbcc.ibc.regione.emilia-

romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=173017> 

Figura 1.10 Cavigliera di forza.  

Utilizzata per incatenare il malato al muro attraverso 

una catena che veniva fissata al muro e alla cavigliera 

stessa, poi chiusa con un lucchetto. 

Patrimonio culturale dell’Emila Romagna, 

<https://bbcc.ibc.regione.emilia-

romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=173136> 

 

 

Figura 1.14 Cavigliera di forza.  

Utilizzata per incatenare il malato al muro attraverso 

una catena che veniva fissata al muro e alla cavigliera 

stessa, poi chiusa con un lucchetto. 

Patrimonio culturale dell’Emila Romagna, 

<https://bbcc.ibc.regione.emilia-

romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=173136> 
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Figura 1.16 Urna per doccia.  

Vaso contenente acqua fredda, che veniva fatta 

scendere goccia per goccia azionando una leva che 

apriva il foro alla base dal vaso. Questa procedura 

veniva eseguita mentre il paziente svolgeva dei bagni 

caldi, perché si pensava avesse un effetto calmante. 

Patrimonio culturale dell’Emila Romagna, 

<https://bbcc.ibc.regione.emilia-

romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=172996> 

Figura 1.15 Ghette di forza.  

Costituite in tela di canapa doppia, erano utilizzate per 

la contenzione degli arti inferiori. Le ghette venivano 

strette attorno al polpaccio e legate tramite una cinghia 

al letto di contenzione. 

Patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna, 

<https://bbcc.ibc.regione.emilia-

romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=173039> 

 

Figura 1.15 Ghette di forza.  

Costituite in tela di canapa doppia, erano utilizzate per 

la contenzione degli arti inferiori. Le ghette venivano 

strette attorno al polpaccio e legate tramite una cinghia 

al letto di contenzione. 

Patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna, 

<https://bbcc.ibc.regione.emilia-

romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=173039> 

Figura 1.14 Camicia di forza.  

Costituita di un doppio strato di tela di canapa, presenta 

maniche chiuse alle estremità, degli occhielli in cui 

venivano fatti passare dei lacci per chiudere la camicia, 

e immobilizzare busto e arti superiori.  

Patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna, 

<https://bbcc.ibc.regione.emilia-

romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=173050> 

 

Figura 1.16 Camicia di forza.  

Costituita di un doppio strato di tela di canapa, presenta 

maniche chiuse alle estremità, degli occhielli in cui 

venivano fatti passare dei lacci per chiudere la camicia, 

e immobilizzare busto e arti superiori.  

Patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna, 

<https://bbcc.ibc.regione.emilia-

romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=173050> 
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Un altro tipo di contenzione utilizzato fu la crocifissione; questa consisteva nel 

fissare il paziente a due funi incrociate ortogonalmente fra di loro, con gli arti 

legati alle due corde. Fu utilizzata anche la ruota mobile, costituita da una 

gabbia instabile dentro la quale veniva chiuso il soggetto, e a ogni suo 

movimento la gabbia si destabilizzava provocando dei movimenti 

incontrollabili. Oppure, il paziente legato a una sedia veniva sottoposto a 

continui movimenti rotatori orizzontali.  

In casi di demenza, mania furiosa, agitazione, assieme alla contenzione furono 

utilizzate anche numerose terapie ad acqua, definite anche idroterapie; nei 

bagni a sorpresa il soggetto camminava inconsapevolmente sopra una botola 

che nascondeva una vasca piena di acqua fredda e una volta precipitatovi 

dentro, il paziente vi rimaneva immerso per diverso tempo. Nei bagni freddi 

“per avvolgimento”, la persona veniva dapprima sottoposta a dei bagni tiepidi, 

e poi avvolta in un lenzuolo bagnato di acqua fredda. 

Agli inizi del 1900 anche la concezione del malato psichiatrico restava sempre 

la stessa; basti pensare a ciò che recitava l’art. 1 della legge n. 36 del 14 febbraio 

1904, nota come legge Giolitti sulle “Disposizioni sui manicomi e sugli 

alienati”: “Debbono essere custodite e curate nei manicomi le persone affette 

per qualunque causa da alienazione mentale, quando siano pericolose a sé o 

agli altri o riescano di pubblico scandalo”1. Gli infermi mentali erano ancora 

considerati come soggetti pericolosi per la società, e la legge Giolitti era, infatti, 

una legge di ordine pubblico, non una legge sanitaria, e anteponeva la necessità 

di proteggere la società dai malati di mente alla custodia e cura degli alienati. 

Tale legge fu completata nel 1909 da un regolamento di esecuzione, il R.D. del 

16 agosto 1909, n. 615, dal titolo “regolamento per l'esecuzione  della legge 14 

febbraio 1904, n. 36, sui manicomi e sugli alienati”, che all’art. 60, in merito 

alla contenzione, spiegava: “Nei manicomi debbono essere aboliti o ridotti ai 

casi assolutamente eccezionali i mezzi di coercizione degli infermi e non 
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possono essere usati se non con l'autorizzazione  scritta  del  direttore  o  di  un 

medico dell'Istituto. Tale autorizzazione deve indicare la natura e la durata del 

mezzo di coercizione”2. Il suddetto R.D. identificava anche la figura 

dell’infermiere psichiatrico all’art. 23: “Gli infermieri, sia nei manicomi 

pubblici che privati, debbono essere dotati di sana costituzione fisica, 

riconosciuta con apposita visita medica, aver serbata buona condotta morale e 

civile, sapere leggere e scrivere ed avere compiuti 21 anni, se maschi, e 18, se 

femmine”3.  

L’infermiere psichiatrico ebbe sempre una funzione custodialistica, infatti 

venne definito come “guardiano dei folli”; generalmente gli infermieri 

psichiatrici erano persone analfabete, brutali, provenienti da bassi ceti sociali. 

Inoltre, per svolgere al meglio funzioni repressive e custodialistiche venivano 

scelti in base alla loro corporatura proprio perché tra i compiti principali che 

essi dovevano svolgere vi erano procedure come sedare una crisi, mettere le 

fasce di contenzione, fare la cravatta, o il “comacio”4 che consisteva nel coprire 

faccia e collo del paziente con un lenzuolo, che, talvolta, veniva arrotolato a 

formare un cappio, che, stretto intorno al collo della persona comprimeva le 

giugulari causandone lo svenimento.  

Infatti, nonostante l’effimera diffusione di un nuovo approccio al trattamento 

della malattia mentale, il cui capostipite fu Sigmund Freud, fondatore della 

psicoanalisi e della psicoterapia, ben presto si ritornò ad una cura 

meccanicistica e somatica del paziente psichiatrico, con la nascita, a partire 

dagli anni Venti del 1900, di nuove terapie convulsivanti e dell’elettroterapia, 

ossia l’utilizzo della corrente elettrica per provocare delle stimolazioni nervose 

e muscolari, ovverosia delle crisi simili all’attacco epilettico.   

La malarioterapia o piretoterapia malarica, si basava sull’iniezione del 

plasmodio malarico per causare nel paziente stati febbrili molto alti, intervallati 

a periodi di febbre bassa, in modo da sedare il soggetto.  
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Nell’insulinoterapia venivano somministrate alte dosi di insulina fino a causare 

un coma ipoglicemico che veniva neutralizzato con la somministrazione di 

glucosio.  

Nello shock cardiazolico, ideato da von Menduna negli anni Trenta, si 

inducevano delle crisi epilettiche mediante iniezione endovenosa di cardiazol, 

un farmaco derivante dalla canfora. 

Il bagno di luce (figura 1.17) veniva eseguito richiudendo il paziente in una 

cassa di legno, rivestita internamente da specchi e lampade e dotata di un 

termometro a mercurio per misurare la temperatura raggiunta all’interno del 

bagno. Il paziente veniva immerso in questa cassa e sottoposto a irraggiamento, 

così da provocargli una forte diaforesi. 

I bagni idroelettrici venivano utilizzati per elettrizzare una estesa superficie del 

corpo o tutto il corpo; il paziente sedeva su una sedia e immergeva gli arti nelle 

vasche; i bagni potevano essere generali, parziali o tetracellulari, come nella 

figura 1.18. Nella parete interna della vasca vi erano due o più elettrodi rivestiti 

da lamine di legno, necessarie per evitare il contatto diretto con il paziente, che 

avevano la funzione di elettrizzare tutta l'acqua, agendo in modo uniforme e 

meno intenso sull'organismo. I bagni idroelettrici avevano sia effetti stimolanti 

che deprimenti; infatti, il polo positivo sviluppava un'azione calmante, quello 

negativo un’azione eccitante. 

L’elettroshock (figura 1.19), o terapia 

elettroconvulsivante (TEC), fu inventata da 

Ugo Cerletti nel 1938 e fu utilizzata 

soprattutto nel trattamento della psicosi e 

della depressione. Consisteva nell’erogare 

una scarica elettrica di elevato voltaggio nel 

paziente, che causava convulsioni tonico-

cloniche. Al paziente venivano applicati 

Figura 1.19 Apparecchio per 

elettroshock. Patrimonio culturale 

dell’Emila Romagna, 

<https://bbcc.ibc.regione.emilia-

romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=17

3463>  

https://bbcc.ibc.regione.emilia-romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=173463
https://bbcc.ibc.regione.emilia-romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=173463
https://bbcc.ibc.regione.emilia-romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=173463
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degli elettrodi sul cranio in diverse posizioni (anteroposteriore, bioccipitale, 

bitemporale, unilaterale); questi erano costituiti da una piastra contenente una 

spugnetta che veniva intrisa di soluzione salina per migliorare la conduzione 

della scarica elettrica. Inoltre, al paziente veniva posizionata una fascia 

arrotolata fra i denti per evitare che potesse mordersi la lingua, mentre 4 

infermieri dovevano bloccare i suoi arti appoggiandovisi col peso del proprio 

corpo, poiché la scarica elettrica era talmente potente da provocare un salto di 

15-20 cm, a seguito del quale il paziente poteva subire delle fratture e 

lussazioni. Furono sperimentati vari tipi di elettroshock: in quello con 

barbiturici per via endovenosa si provocava una sedazione, in quello con curari 

si provocava un effetto miorilassante e quindi si evitavano le contrazioni 

muscolari e si prevenivano le lesioni periferiche. Tuttavia, le complicanze della 

terapia elettroconvulsivante erano molteplici: lesioni irreversibili dei tessuti 

nervosi, della materia grigia, aumento della pressione, diminuzione della 

temperatura, tachicardia e reazioni convulsive, difficoltà di memorizzazione e 

di rievocazione, con alterazioni della personalità e obnubilamento della 

coscienza.  

A cavallo tra l’Ottocento e il Novecento nacque anche la psicochirurgia, ovvero 

la chirurgia applicata alla malattia mentale. Questa nuova branca della 

psichiatria e della medicina si basava sulla convinzione che tutti i disturbi 

mentali avessero una base fisica, che aveva sede, in particolare, nel cervello, in 

specifici siti, ciascuno dei quali responsabile di una facoltà mentale. Furono 

realizzati, perciò, numerosi interventi chirurgici volti ad asportare quei siti del 

cervello ritenuti causa delle malattie mentali. Tra questi sono annoverati 

interventi chirurgici quali la topectomia, realizzata per primo da Burckhardt nel 

1888, che consisteva nell’asportazione selettiva di zone della corteccia 

cerebrale, la leucotomia frontale, realizzata da Moniz, nella quale veniva 

utilizzato il leucotomo, strumento che serviva ad asportare delle parti di 
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sostanza bianca dal cervello attraverso l’esecuzione di uno o più fori 

precoronali, fino ad arrivare alla lobotomia prefrontale di Watts e Freeman, che 

consentiva di eseguire lesioni più ampie, e alla lobotomia frontale trans-

orbitaria di Fiamberti, realizzata con un punteruolo chirurgico di 5 cm inserito 

attraverso la cavità orbitaria fino al parenchima cerebrale. Infine, si arrivò ad 

eseguire delle vere e proprie craniotomie a cielo aperto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La contenzione chimica, invece, prevedeva l’uso di diverse sostanze, la cui 

efficacia era dubbia, se non del tutto inesistente. La terapia veniva prescritta 

con il “metodo culinario: «un pizzico di questo, una goccia di quello, una 

piccola dose di tartrato di antimonio, canfora, giusquiamo, morfina, lozioni 

rinfrescanti per la testa, vescicanti sulla nuca, ma con moderazione, un po' di 

canapa indiana»”5. I farmaci erano soprattutto preparati, infusi, decotti di erbe 

e piante officinali come valeriana, giusquiamo, canfora, elleboro, graziola 

officinale, ma anche sostanze come sangue prelevato dal collo e dalle orecchie 

Figura 1.17 Bagno di luce. Patrimonio 

culturale dell’Emila Romagna, 

<https://bbcc.ibc.regione.emilia-

romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=17

3477>  

Figura 1.18 Bagno idroelettrico. 

Patrimonio culturale dell’Emilia 

Romagna, 

<https://bbcc.ibc.regione.emilia-

romagna.it/pater/search.do?type=&group

=GROUP0&customquery=*%3A*+-

TYPE%3An+&value%28ANY%29=bagn

o+idroelettrico>  

https://bbcc.ibc.regione.emilia-romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=173477
https://bbcc.ibc.regione.emilia-romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=173477
https://bbcc.ibc.regione.emilia-romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=173477
https://bbcc.ibc.regione.emilia-romagna.it/pater/search.do?type=&group=GROUP0&customquery=*%3A*+-TYPE%3An+&value%28ANY%29=bagno+idroelettrico
https://bbcc.ibc.regione.emilia-romagna.it/pater/search.do?type=&group=GROUP0&customquery=*%3A*+-TYPE%3An+&value%28ANY%29=bagno+idroelettrico
https://bbcc.ibc.regione.emilia-romagna.it/pater/search.do?type=&group=GROUP0&customquery=*%3A*+-TYPE%3An+&value%28ANY%29=bagno+idroelettrico
https://bbcc.ibc.regione.emilia-romagna.it/pater/search.do?type=&group=GROUP0&customquery=*%3A*+-TYPE%3An+&value%28ANY%29=bagno+idroelettrico
https://bbcc.ibc.regione.emilia-romagna.it/pater/search.do?type=&group=GROUP0&customquery=*%3A*+-TYPE%3An+&value%28ANY%29=bagno+idroelettrico
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dell’asino, o dai testicoli del capretto. Droghe e veleni come assenzio, oppio, 

marsala, morfina, iosciamina, bromuro di potassio, erano utili per sedare i 

pazienti; l’idrato di cloralio era utilizzato contro l’insonnia, la china contro la 

febbre intermittente, neve sul capo contro l’isteria. Altre sostanze utilizzate 

erano emetici, purganti, sostanze vescicanti, revulsive e caustiche, farina di 

senape, ma anche pratiche come il setone che consisteva nell’introdurre un 

corpo estraneo irritante per via sottocutanea, il salasso con sanguisughe, diete 

e privazione dei cibi, ustione della nuca, frizioni irritanti col tartaro stibiato sul 

cuoio capelluto rasato, trapianto contagioso della rogna. 

La situazione cambiò all’incirca verso la metà del 1900, quando iniziò l’era 

degli psicofarmaci con la scoperta della clorpromazina, ad opera di Henri 

Laborit.  

Le prime avvisaglie di quella che oggi viene definita contenzione ambientale, 

si ebbero già a partire dall’architettura dei manicomi, descritti come luoghi con 

“finestre alte da terra da non potervi giungere con lo sguardo […], le reticelle 

ai vetri, il doppio uscio, […] cortiletti individuali da ricordare i chiostri dei 

certosini o dei trappisti, lunghi corridoi dove si aprivano poche e ben munite 

finestre, nessuna distinzione tra la sala d’infermeria e il dormitorio comune. 

Tutto chiuso, serrato, massiccio, pesante opprimente, tutto fatto per ricordare 

ad ogni ora, ad ogni minuto al malato ed al medico, all’infermiere ed al raro 

visitatore, ‘questa è la casa dei pazzi’”6. Erano misure necessarie ad isolare il 

paziente dalla società, e a far sì che egli non abbandonasse la struttura in cui 

era internato.  

Era, inoltre, compito dell’infermiere assicurare, appunto, che porte, finestre, 

luce e acqua fossero chiusi a chiave, controllare il vestiario dei pazienti per 

evitare che vi fossero corpi contundenti come posate, forbici, materiali di ferro 

o vetro. 
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1.3  Storia del no restraint 

I primi esempi di no-restraint veri e propri noti alla storia, risalgono al 1796 

quando Tuke aprì a York il Friends Retraet, un piccolo manicomio dove la 

contenzione era completamente soppressa. Nel 1835 Charlesworth e Gardiner 

Hill utilizzarono il modello no restraint a Lincoln, mentre nel 1839 John 

Conolly, realizzò nel distretto di Hanwell, un progetto terapeutico che non 

prevedeva nessun mezzo di contenzione fisica, ma un trattamento morale di 

impronta pineliana. Questo trattamento consisteva nel coinvolgere i pazienti in 

attività giornaliere come vari tipi di lavori, il canto corale e le funzioni religiose. 

In Italia, all’ospedale di Mombello si cercò di riprodurre una organizzazione 

pedagogica in cui i pazienti erano partecipi della vita del manicomio che 

divenne una sorta di “città dei folli”, vista la sua organizzazione interna, in cui 

si potevano trovare coltivazioni agricole, fabbriche tessili, aule scolastiche, 

luoghi per praticare sport o giochi, cappelle, biblioteche, il barbiere, i pompieri, 

financo il cimitero. Si trattava dell’ergoterapia, ovvero il tentativo di cura 

attraverso l’attività lavorativa dei pazienti, che era, peraltro, indispensabile a 

garantire l’autosostentamento del manicomio, e che fu un primo tentativo di 

introdurre il concetto di riabilitazione. Ecco che anche all’Ospedale psichiatrico 

di Pergine i pazienti venivano raggruppati in squadre di lavoro sorvegliate dagli 

infermieri, che si occupavano della lavanderia, della falegnameria, della 

produzione tessile, del macello, e all’inizio degli anni Settanta del 1900, alcuni 

pazienti di Pergine ricevevano persino un minimo salario. 

Seppur in un clima in cui la corrente di pensiero principale era ancora quella 

custodialistica, iniziarono ad intravedersi gli albori dell’assistenza psichiatrica 

territoriale e di comunità, che prediligeva il benessere dell’individuo in 

correlazione al contesto in cui egli viveva nella salvaguardia dei suoi diritti. 

Diritti che, fino a quel momento non furono affatto tutelati. Infatti, secondo 

quanto prevedeva la legge Giolitti, le persone affette da qualsiasi causa di 
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alienazione mentale, ritenute pericolose per sé e per gli altri o causa di pubblico 

scandalo, dovevano essere internate in maniera coatta, attraverso un certificato 

medico e attraverso l’ordinanza della polizia. Una volta ottenuta 

l’autorizzazione dal pretore del manicomio, l’infermo veniva sottoposto a un 

periodo di osservazione di 30 giorni, al termine del quale egli poteva essere 

dimesso, o come accadeva la maggior parte delle volte, internato 

definitivamente nel manicomio, luogo dove, peraltro, erano numerose le torture 

a cui i pazienti venivano sottoposti, nonostante la contenzione fosse 

contemplata dalla stessa legge Giolitti come un trattamento da applicare in casi 

assolutamente eccezionali. L’internamento comportava l’iscrizione al 

Casellario Giudiziario e la perdita dei diritti della persona, che diventava a tutti 

gli effetti, un oggetto di studio per il progresso della scienza, e un soggetto da 

“custodire”, non tanto per essere curato, quanto piuttosto per tenere al sicuro la 

società. Infatti, agli inizi del Novecento il manicomio era una struttura attinente 

al Ministero degli Interni anziché al Ministero della Salute, a dimostrazione del 

fatto che la salute mentale era una questione di ordine pubblico. 

Nel decennio dal 1968 al 1978, l’assistenza psichiatrica iniziò un lento processo 

di cambiamento: nel 1968 fu emanata la legge Mariotti, n. 431/68 “Provvidenze 

per l’assistenza psichiatrica”, che istituiva per la prima volta il ricovero 

volontario, aboliva il Casellario Giudiziario, e introduceva il concetto di équipe 

multidisciplinare attraverso l’inserimento negli ambienti di cura di nuove figure 

come quelle degli psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali. 

La vera svolta si ebbe il 13 maggio 1978, con l’emanazione della legge n. 180 

in materia di “accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori”, nota 

come legge Basaglia, che venne successivamente inglobata nella Riforma 

Sanitaria n. 833 del 23 dicembre 1978 dal titolo “Istituzione del Servizio 

Sanitario Nazionale”. Oltre a rivoluzionare il concetto di Trattamento Sanitario 

Obbligatorio, la legge 833/78, anticipata dalla legge Basaglia, rivoluzionò 
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anche il concetto di malato mentale: il trattamento sanitario obbligatorio non 

era più un intervento di ordine pubblico, ma un atto esclusivamente medico-

sanitario di pertinenza non solo psichiatrica, e difatti, gli istituti psichiatrici 

passarono sotto la competenza del Ministero della Salute. Quindi, finalmente, 

il paziente psichiatrico veniva considerato alla stregua di qualsiasi altro 

paziente, e dunque, doveva godere degli stessi diritti e la stessa dignità. Inoltre, 

venivano aboliti dal Codice penale i termini “alienati e infermi di mente” e 

“stabilimenti di cura”.  

Il fautore di questo rinnovamento fu, precisamente, Franco Basaglia, uno 

psichiatra che per primo cercò di attuare, nel manicomio di Gorizia, un processo 

terapeutico incentrato sull’uomo e non sulla malattia, e fu grazie al suo operato, 

che gradualmente i pazienti psichiatrici poterono recuperare i loro diritti. In 

Italia le prime esperienze no-restraint furono proprio a Gorizia, Trieste e 

Arezzo.  

Basaglia era convinto che le istituzioni psichiatriche fossero causa della 

cosiddetta “malattia istituzionale”, quella prodotta dalle istituzioni 

psichiatriche, i manicomi, luoghi dove le persone venivano sottoposte a 

condizioni di degenza riprovevoli, private dei propri diritti, della propria 

libertà, individualità, e venivano sottratti alla vita sociale e di comunità. È per 

questo che Basaglia cercò di incentrare il suo progetto di 

deistituzionalizzazione prima di ogni altra cosa sulla figura del malato piuttosto 

che della malattia, e cercò dapprima di umanizzare l’istituzione per poi spostare 

la cura della persona al di fuori del manicomio, portandola sul territorio. 

Ragion per cui, ciò che di straordinario decretò la legge che di Basaglia prese 

il nome, fu la definitiva chiusura dei manicomi e la necessità di introdurre 

l'istituzione di servizi a struttura dipartimentale che svolgessero funzioni 

preventive, curative e riabilitative relative alla salute mentale. Tale struttura fu 

individuata nel nascente DSM (Dipartimento di Salute Mentale), approvato dal 



CAPITOLO 1: BACKGROUND 

 

21 

 

DPR 7 aprile 1994 “Approvazione del progetto obiettivo. Tutela della salute 

mentale 1994-1996”. Il DSM è l’insieme coordinato di strutture operative ed 

attività, che risponde ai bisogni di salute mentale della popolazione di un 

territorio definito, in termini di prevenzione, cura e riabilitazione, operando in 

collaborazione con gli organismi socio-sanitari, presenti nel territorio stesso. 

Esso è costituito da diverse strutture: 

• CSM (Centro di Salute Mentale) 

• SPDC (Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura) 

• Strutture semiresidenziali (DH, Centro Diurno) 

• Strutture residenziali: (Gruppi Appartamento, Comunità Alloggio) 

• SPC (Servizio di Psicologia Clinica) 

Ma cosa si intende per no restraint nel 2020? Per no restraint si intende la 

pratica di non legare mai il paziente e di lavorare con le porte aperte. 

Nella provincia di Foggia i primi SPDC furono quelli di Foggia e Manfredonia 

nel 1978, mentre quello di San Marco in Lamis, trasferitosi a San Severo nel 

2011, fu aperto nel 1994. Attualmente in Puglia l’unico SPDC no-restraint è 

ubicato, appunto, a San Severo.  

Il numero preciso degli SPDC no-restraint in Italia nel 2020 non è noto, così 

come non esistono, ad oggi, dati esaustivi circa il reale utilizzo della 

contenzione meccanica. Le ultime ricerche, infatti, sono abbastanza datate e 

risalgono al 2001-2003, anni in cui è stata condotta la ricerca “PROGRES 

acuti”, a cui hanno preso parte tutte le regioni italiane eccetto la Sicilia, e i cui 

risultati hanno attestato che l’80% degli SPDC che hanno partecipato allo 

studio erano strutture a porte chiuse. Inoltre, la stessa ricerca afferma che, 

secondo alcuni studi presenti in letteratura, i servizi ospedalieri per pazienti 

psichiatrici acuti che hanno le porte chiuse sono più diffusi in Italia rispetto ad 

altri paesi europei. Il 25 luglio 2018 il Club degli SPDC no-restraint ha 
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pubblicato la mappa degli SPDC italiani che adottano un modello no-restraint, 

che sono meno del 10%7. 

Lo studio più recente in Italia riguardo l’uso della contenzione è stato condotto 

negli SPDC del Lazio nel 2009, e i risultati hanno mostrato, seppur non in larga 

scala, quanto la contenzione sia ancora molto diffusa, se non troppo diffusa e 

troppo utilizzata come pratica routinaria, piuttosto che come extrema ratio. Alla 

ricerca hanno partecipato 20 dei 22 SPDC laziali, nei quali sono stati sottoposti 

a contenzione 727 pazienti, con una distribuzione per SPDC variabile da un 

minimo di 18 a un massimo di 73 pazienti contenuti, e con un numero totale di 

contenzioni pari a 1185, e durata complessiva in ore delle contenzioni di 25.413 

ore.  Nei singoli pazienti la durata media della contenzione è stata di 18 ore, la 

durata media minima di 3,45 ore, e la durata media massima di 65 ore. Le 

motivazioni che hanno determinato la messa in pratica della contenzione nei 

pazienti sono state: agitazione psicomotoria (70%), aggressività etero-diretta 

(50%), rifiuto delle cure (25%), autolesionismo (12%). 

Questi dati sono offrono una idea di come la contenzione venga utilizzata 

ancora in maniera spropositata e spesso in contrasto con gli aspetti etico-

giuridici-deontologici che la riguardano. 
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4 Punto Omega. «Alla ricerca delle menti perdute». Provincia Autonoma di Trento, vol. 12-13–2003, 2003. 
5 Taverniti, Maria, e Maria Teresa Chiaravalloti. «Strumenti e terapie nelle cure psichiatriche. Estratti 

dall’archivio storico dell’ospedale psichiatrico di Girifalco». AIDAinformazioni. Rivista di scienze 

dell’informazione, n. 1, giugno 2017, pagg. 33–47. 
6 Bianchini, Luigi Maria, et al. Breve storia del manicomio «San Benedetto di Pesaro». Dalla fondazione 

all’istituzione del Dipartimento di Salute Mentale. 1997. 
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mappa-degli-spdc-no-restraint/. Consultato 14 novembre 2020. 
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1.4 Aspetti giuridici, etici, deontologici della contenzione 

Nonostante la legge 180 abbia rappresentato e rappresenti un baluardo per 

l’evoluzione dell’assistenza psichiatrica, essa ha regolamentato soprattutto le 

pratiche relative al TSO, che è il massimo grado di coercizione previsto da tale 

legge, ma la questione della contenzione manca di leggi ben precise che ne 

consentano o ne aboliscano categoricamente l’uso. Infatti, l’ultimo riferimento 

normativo in cui si faceva espressamente cenno alla contenzione come pratica 

da utilizzare in casi assolutamente eccezionali, era l’art. 60 della legge Giolitti. 

La mancanza di una legislazione specifica in materia di contenzione, ha reso 

attuale, oggi più che mai, un dibattito sulla liceità della contenzione, tanto che 

è prorompente il verificarsi di situazioni in cui il quesito all’ordine del giorno 

è se ci si trovi di fronte ad atti leciti in quanto ammessi dalla legge, o ad atti 

illeciti che, pur tuttavia, vengono attuati perché esistono, al contempo, leggi 

che ne giustificano l’uso.  

Non esiste, quindi, una legge che vieti la contenzione, ma esistono leggi a tutela 

dei diritti fondamentali dell’uomo, a partire da articoli costituzionali come l’art. 

13 della Costituzione italiana: “la libertà personale è inviolabile. Non è 

ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione   personale, 

né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato 

dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In   casi   

eccezionali   di   necessità   ed   urgenza, indicati tassativamente dalla legge, 

l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che 

devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se 

questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati 

e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle 

persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà”1, e l’art. 32 che afferma 

che “La   Repubblica   tutela   la   salute come fondamentale diritto 
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dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli 

indigenti. Nessuno   può   essere obbligato a un determinato trattamento 

sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso 

violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”2.  

In ambito internazionale, la Risoluzione del Parlamento europeo sul 

miglioramento della salute mentale della popolazione, nota come Risoluzione 

Bowis, al punto 33 afferma che “ritiene che il ricorso alla forza sia 

controproducente, così come la somministrazione coatta di farmaci, e che 

qualsiasi forma di ricovero in strutture con posti letto e di somministrazione 

coatta di farmaci debba essere limitata nel tempo e, nella misura del possibile, 

essere regolarmente riveduta ed effettuata con il consenso del paziente o, in 

assenza di quello, in ultima istanza, con la convalida di un'autorità civile”3, e al 

punto 34 “è del parere che vada evitata qualsiasi forma di restrizione della 

libertà personale, in particolar modo le contenzioni, per le quali sono necessari 

un monitoraggio, un controllo e una vigilanza delle istituzioni democratiche, a 

garanzia dei diritti della persona e per limitare eventuali abusi”4. 

Contestualmente, esistono delle scriminanti all’uso della contenzione, cioè 

degli articoli che ne giustificano l’uso, in particolare l’art. 54 del Codice penale 

sullo stato di necessità, che dice “Non è punibile chi ha commesso il fatto per 

esservi stato costretto dalla necessità di salvare se' od altri dal pericolo attuale 

di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né 

altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”5. Inoltre, 

nel caso in cui il paziente abbia avuto dei comportamenti eteroaggressivi, può 

valere la scriminante della legittima difesa prevista dall’art. 52 c.p. 

Se la contenzione deve essere usata per Stato di necessità, la sua durata deve 

essere eccezionale e temporanea, deve essere motivata, documentata e devono 

permanere le condizioni che ne hanno motivato l’attuazione, è vero che questi 

principi sono stati disattesi numerose volte. Sono noti, infatti, diversi casi di 
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morte per contenzione, come ad esempio, quello di Franco Mastrogiovanni, 

maestro elementare morto a Vallo della Lucania il 4 agosto 2009 dopo essere 

stato legato ininterrottamente per ottantasette ore. La sentenza della Corte di 

Cassazione ha, inoltre, dichiarato che nel caso di Mastrogiovanni non 

sussisteva la situazione di pericolo attuale di grave danno alla persona del 

paziente e di terzi, in quanto il soggetto era tranquillo e sedato e non aveva una 

condotta aggressiva tale da rappresentare un pericolo per chicchessia.  

Altresì importanti furono le morti di Giuseppe Casu morto a Cagliari dopo sette 

gironi di contenzione, Paolo Agri e Agostino Pipia morti anch’essi per 

contenzione. Tra le morti più recenti, il 13 agosto del 2019, quella di Elena 

Casetto, 19 anni, morta a Bergamo, carbonizzata in un incendio, innescato da 

un accendino da lei posseduto, ma dal quale non era riuscita a mettersi in salvo 

perché legata con mezzi di contenzione al letto in una stanza di ospedale chiusa 

a chiave. 

L’art 571 c.p. punisce chi fa uso illegittimo della contenzione: “Chiunque abusa 

dei mezzi di correzione o di disciplina in danno  di una persona sottoposta alla 

sua  autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, 

vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è  

punito,  se  dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, 

con la reclusione fino a sei mesi.”6. Inoltre, si possono configurare i reati di: 

• Sequestro di persona (art.605 c.p.) 

• Violenza privata (art. 610 c.p.) 

• Maltrattamenti (art. 572 c.p.) 

Dal punto di vista della deontologia infermieristica, la contenzione non è un 

atto terapeutico come afferma il Codice Deontologico dell’infermiere all’art. 

35 “L’Infermiere riconosce che la contenzione non è atto terapeutico. Essa ha 

esclusivamente carattere cautelare di natura eccezionale e temporanea; può 

essere attuata dall’equipe o, in caso di urgenza indifferibile, anche dal solo 
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Infermiere se ricorrono i presupposti dello stato di necessità, per tutelare la 

sicurezza della persona assistita, delle altre persone e degli operatori. La 

contenzione deve comunque essere motivata e annotata nella documentazione 

clinico assistenziale, deve essere temporanea e monitorata nel corso del tempo 

per verificare se permangono le condizioni che ne hanno giustificato 

l’attuazione e se ha inciso negativamente sulle condizioni di salute della 

persona assistita.”7. 

La contenzione non è un atto medico, non ha nessuna valenza terapeutica, ma, 

è un evento dannoso per la salute mentale e fisica di chi la subisce, offende la 

dignità della persona e compromette gravemente la relazione terapeutica (CPT 

2006, Conferenza Regioni 2010, Sentenza Corte di Cassazione n. 34961 del 

17/09/2010). 

Le linee guida NICE in merito alla violenza e all’aggressività, sostengono che 

la contenzione deve essere usata solo se strategie di prevenzione come la de-

escalation non sono state efficaci e se c’è il rischio di lesioni auto o eterodirette 

qualora non si intervenga. Le stesse affermano che la contenzione non deve 

essere usata per punire, infliggere dolore, sofferenza o umiliazione o stabilire 

dominanza. Le tecniche di restrizione devono: 

• Essere proporzionate al rischio e alla potenziale serietà di un danno 

• Essere l'opzione meno restrittiva per soddisfare la necessità 

• Essere usate non più del necessario 

• Tenere conto delle preferenze dell'utente del servizio, se conosciute 

• Tenere conto della salute fisica, del grado di fragilità e dell’età 

dell’utente 
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1 https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/costituzione. Consultato 14 novembre 2020. 
2 https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/costituzione. Consultato 14 novembre 2020. 
3 Bowis, John. Migliorare la salute mentale della popolazione - Verso una strategia sulla salute mentale per 

l’Unione europea Risoluzione del Parlamento europeo sul miglioramento della salute mentale della 

popolazione. Verso una strategia sulla salute mentale per l’Unione europea. 2006. punto 33 
4 Bowis, John. Migliorare la salute mentale della popolazione - Verso una strategia sulla salute mentale per 

l’Unione europea Risoluzione del Parlamento europeo sul miglioramento della salute mentale della 

popolazione. Verso una strategia sulla salute mentale per l’Unione europea. 2006. punto 34 
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6 https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codicePenale. Consultato 14 novembre 2020. 
7 Mangiacavalli, Barbara, et al. Codice deontologico delle professioni infermieristiche. 2019. 
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1.5 Aggressività, violenza e contenzione 

L’aggressività e la violenza sono fenomeni frequenti in ambito sanitario, che 

riguardano differenti aree sanitarie, non solo quelle di pertinenza psichiatrica, 

ma anche dipartimenti di emergenza, sale d’attesa, unità geriatriche, e sono 

situazioni molto comuni sia per gli utenti che per gli operatori.  

Il termine “aggressività” deriva dal latino ad (verso, contro, allo scopo di) e 

gradior (procedo, avanzo), quindi è la propensione ad attaccare e distruggere 

gli altri, oppure uno stato di tensione emotiva solitamente espresso in 

comportamenti lesivi e di attacco (Treccani, 2020). Secondo Bond 

l’aggressività è un comportamento diretto da un individuo contro un simile, un 

oggetto o verso sé con lo scopo di procurare un danno. 

L’aggressività è un aspetto del comportamento normale che, a seconda della 

finalità da raggiungere e degli stimoli che la provocano, viene messa in atto, in 

modi differenti, per eliminare o superare qualsiasi minaccia all’integrità fisica 

e/o psichica, garantendo la salvaguardia del singolo e della specie, non 

risultando necessariamente volta alla distruzione dell’oppositore (Valzelli, 

1995). 

Il National Institute for Health and Care Excellence (NICE) la definisce come 

“una serie di comportamenti o azioni che possono causare danni, ferite o lesioni 

a un'altra persona, indipendentemente dal fatto che la violenza o l'aggressione 

siano espresse fisicamente o verbalmente, il danno fisico è sostenuto o 

l'intenzione è chiara”1.  

Secondo l’OMS la violenza è “l’utilizzo intenzionale della forza fisica o del 

potere, minacciato o reale, contro sé stessi, un’altra persona, o contro un gruppo 

o una comunità, che determini o che abbia un elevato grado di probabilità di 

determinare lesioni, morte, danno psicologico, cattivo sviluppo o privazione.”2.  
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Il National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) ha definito la 

violenza nel posto di lavoro “ogni atto di aggressione fisica, comportamento 

minaccioso o abuso verbale che si verifica nel posto di lavoro”3. 

1.6  Dati sulla diffusione degli episodi di aggressione  

Gli studi condotti in materia di aggressività e violenza sul posto di lavoro sono 

eterogenei ma evidenziano come tali fenomeni siano largamente diffusi. Infatti, 

il 40% degli operatori psichiatrici ha subito almeno un episodio di aggressività 

(Pulay et al, 2008) e il 10% dei pazienti al momento del ricovero in psichiatria 

presenta un comportamento aggressivo (Ferns, 2007). 

Uno studio pubblicato tra luglio-settembre 2011, condotto a Modena, in diversi 

ospedali e sevizi di emergenza, a cui hanno partecipato 987 infermieri 

appartenenti a tre aree sanitarie differenti (dipartimento di emergenza, reparti 

medico-chirurgici, reparti psichiatrici) ha mostrato che il 74% di essi ha subito 

almeno un episodio di violenza negli ultimi 3 anni con una percentuale 

dell’84% nel settore psichiatrico. Nell’ospedale generale (64%) e nel 

dipartimento di emergenza (54%), la violenza è stata prevalentemente verbale, 

causata da pazienti e familiari, mentre, nei reparti psichiatrici, è stata 

frequentemente fisica (40%) o fisica e verbale (33%), agita soprattutto da 

pazienti, con il maggior numero di conseguenze fisiche, mai denunciate 

all’autorità giudiziaria. Solo il 31% degli infermieri ha previsto l’aggressione. 

Nell’ambito psichiatrico l’aggressore è rappresentato dal paziente (97%), nel 

dipartimento di emergenza da un familiare (53%) e nell’ospedale generale da 

un degente (45%), spesso di giovane età e di sesso maschile. Il luogo più a 

rischio di aggressione è risultato essere la stanza di degenza nell’ospedale 

generale (60%), il corridoio nelle unità psichiatriche (42,5%) e la sala di attesa 

nel dipartimento di emergenza (35%). Si sono registrati il più alto numero di 

danni fisici a seguito dell’evento violento.4  
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Nonostante i pregiudizi e la stigmatizzazione nei confronti di pazienti 

psichiatrici come soggetti aggressivi e violenti, siano ancora molto diffusi, 

spesso ci si dimentica che sono più frequentemente vittime di violenza che 

autori (Mencacci, 2014). Non a caso sono stati già citati nel capitolo precedente 

alcuni dei più noti casi di cronaca in cui molte persone ricoverate in reparti 

psichiatrici hanno subito abusi fino addirittura a perdere la vita. 

Allo stesso modo si è già precedentemente descritto come il paziente 

psichiatrico nel corso della storia sia sempre stato visto come soggetto 

pericoloso e oggetto di pubblico scandalo, a causa dell’imprevedibilità del suo 

comportamento e per gli atti di violenza che potevano manifestarsi. 

Sorge spontaneo chiedersi da cosa sia determinata l’insorgenza di 

comportamenti aggressivi e violenti in un paziente psichiatrico. Innanzitutto, è 

doveroso affermare che i comportamenti aggressivi sono correlati ad alcune 

patologie psichiatriche, come la schizofrenia, il disturbo bipolare, disturbi 

borderline di personalità, perciò, secondo diverse ricerche vi è un elevato 

rischio di violenza nelle persone con disturbi mentali gravi. Tuttavia, al tempo 

stesso, numerosi studi scientifici hanno indicato oltre 134 variabili di fattori di 

rischio e un’associazione statistica tra violenza e fattori socio-economici, 

ambientali e culturali oltre a elementi individuali: 

• accessibilità alle armi 

• influenza dei mass-media 

• essere maschi giovani con instabilità residenziale e lavorativa 

• avere una storia di abuso di alcol o di stupefacenti 

• esperienze infantili di abusi fisici, genitori tossicodipendenti o criminali 

• stato sociale e ambientale disagiato e violento (Mencacci, 2014). 

Un altro studio conferma che i comportamenti aggressivi aumentano in 

relazione all’aumento di abuso di alcool e droghe (van Leeuwen and Harte, 

2011). La maggior parte dei pazienti affetti da disturbi psichiatrici non presenta 
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episodi di aggressività e di violenza durante la propria vita (Franza, 2018). 

Inoltre, i mass media associano la violenza alle malattie mentali 

insistentemente, favorendo l’instaurarsi di pregiudizi e stereotipi. Tuttavia, 

numerosi studi hanno dimostrato che le malattie mentali contribuiscono al 3%-

5% della violenza della nostra società, dati simili a quelli rilevati su campioni 

della popolazione generale (Sariaslan et al., 2016; Steadman et al., 1998). 

È chiaro che l’aggressività e la violenza non sono propriamente intrinseche alla 

malattia mentale, ma dipendono da condizioni ambientali, relazionali e 

culturali, e per ultimo, anche dal clima di reparto, e cioè da come il paziente 

psichiatrico vive l’esperienza del ricovero. 

In merito al tema dell’aggressività e della contenzione si è espresso l’European 

Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading 

Treatement or Punishment nel XVI “General Report on the CPT activities” del 

2006, nella sezione “Means of Restraint in Psychiatric Establishment”, dove 

emerge, in primo luogo, l’esigenza di istituire ospedali sicuri per i pazienti e 

per gli operatori. Infatti, i pazienti dovrebbero essere trattati con rispetto e 

dignità, con modi di fare sicuri e umani nel rispetto delle loro scelte e della loro 

autodeterminazione. Tutti i pazienti hanno il diritto di essere liberi da ogni tipo 

di restrizione, fuorché in situazioni di emergenza, e la contenzione dovrebbe 

essere usata come ultima risorsa, per prevenire o controllare la violenza. Dal 

report si è visto che in molti istituti vi è un eccessivo ricorso ai mezzi di 

contenzione meccanica e che, molto spesso i pazienti la percepiscono come una 

forma di punizione, come una sanzione a causa di cattivi comportamenti, o 

come mezzo per stimolare un cambiamento nella condotta. Inoltre, emerge che 

in Italia si fa ricorso alla contenzione per motivi di comodità dello staff per 

mettere al sicuro i pazienti difficili e per poter, infine, espletare, le altre attività 

di reparto. Il CPT afferma anche che la carenza di personale non giustifica un 

aumento delle contenzioni, che, al contrario, per essere attuate richiederebbero 
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un maggior numero di operatori. In aggiunta, gli interventi attuati dovrebbero 

essere proporzionati al paziente e alla situazione, pertanto il ricorso automatico 

alla contenzione meccanica e chimica non è ammissibile nei casi in cui un breve 

periodo di controllo manuale (contenzione fisica) associato con l’uso di mezzi 

psicologici (interazione verbale e convinzione) sarebbero sufficienti per 

calmare la persona.  

A sostegno del fatto che il clima di reparto incida molto sull’insorgenza di 

comportamenti aggressivi nei pazienti, vi è lo studio di Terzian e Tognogni 

dell’Istituto Mario Negri di Milano, condotto nel 2003 su un campione di 41 

SPDC, dal quale è emerso che “tanto più bassa è l’aggressività degli operatori 

(no perquisizione, no porte chiuse, no contenzione) fin dal momento 

dell’ingresso in reparto, tanto meno si rendono necessarie misure atte a 

contenere fisicamente l’aggressività  - o il desiderio di fuga – del paziente”5. 

Altre ricerche basate sull’evidenza dimostrano che nei reparti chiusi e dove la 

contenzione viene praticata routinariamente le aggressioni fisiche sono più 

frequenti, mentre nei reparti no restraint questi accadimenti sono molto 

sporadici (Toresini, 2008). Uno studio condotto da Di Napoli e Andreatta nel 

reparto psichiatrico no restraint di Trento nel quadriennio 2010-2014, ha 

evidenziato una significativa diminuzione del numero di atti aggressivi, 

nonostante l’aumento dei ricoveri, come risultato dell’adozione della politica 

no restraint, con un aumento dell’indice di soddisfazione espresso dai pazienti 

in merito all’esperienza nella struttura. 

1.7  Ciclo dell’aggressione e strategie di prevenzione 

L’aggressione è un comportamento molto complesso che insorge attraverso 

diverse fasi: 

1) Fase del fattore scatenante o fase di innesco (trigger): è caratterizzata da 

uno spostamento del baseline psicoemotivo ordinario del paziente, 
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causato da stimolazioni ambientali definite fattori trigger, che innescano, 

appunto l’arousal, cioè una attivazione psicofisiologica di pronta 

reazione agli stimoli esterni. Fattori predittivi possono essere 

comportamenti verbali ed espressivi. 

2) Fase dell’escalation: caratterizzata da un’ulteriore deviazione del 

behaviour baseline con un graduale aumento dell’aggressività mimica, 

verbale e fisica. 

3) Fase critica: caratterizzata dal punto culminante di eccitamento definito 

acting-out, che letteralmente significa “passaggio all’atto”, e si 

manifesta con uno scoppio emotivo improvviso dovuto alla mancanza o 

ridotto controllo degli impulsi che determina il verificarsi di 

comportamenti auto e/o eteroaggressivi. 

4) Fase del recupero o della defervescenza (recover): vi è un graduale 

ritorno al baseline ordinario, ma con uno stato di arousal ancora 

presente. 

5) Fase della depressione post-critica: il paziente avverte sentimenti di 

frustrazione, colpa, vergogna legati al suo comportamento. 

In merito alle strategie di prevenzione sulla contenzione fisica in psichiatria si 

è espressa la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, stilando una 

lista di 7 raccomandazioni, nata dall’urgenza di affrontare il problema della 

contenzione, ancora troppo diffuso ma sottovalutato, e di ridimensionare il mito 

della natura intrinsecamente violenta della malattia psichiatrica.  

Le raccomandazioni sono qui di seguito elencate. 

Raccomandazione 1: 

Monitorare a livello regionale il fenomeno delle contenzioni attraverso la 

raccolta sistematica di informazioni di qualità tale da consentire di predisporre 

azioni migliorative. 

Raccomandazione 2: 
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Monitorare a livello regionale i comportamenti violenti nei luoghi di cura per 

acuti (concordando gli strumenti di valutazione da adottare e le modalità di 

elaborazione dei dati a livello dei servizi di salute mentale coinvolti). 

Raccomandazione 3: 

Promuovere la formazione di tutti i soggetti coinvolti, sanitari e non, per 

favorire pratiche appropriate di gestione delle situazioni a rischio che siano in 

grado di arrestare i fenomeni di escalation. 

Raccomandazione 4: 

Definire e garantire standard di struttura e di processo per la salute mentale che 

siano in grado di contrastare la comparsa di comportamenti violenti o 

permettano di affrontarli e superarli nel modo più efficace possibile. 

Raccomandazione 5: 

Valutare l’impatto delle iniziative di informazione, di formazione e di 

appropriatezza organizzativa sul miglioramento della qualità dell’assistenza e 

della cura psichiatrica; in particolare in termini di riduzione dei comportamenti 

violenti e degli episodi di contenzione fisica. 

Raccomandazione 6: 

Promuovere nei Servizi pratiche sistematiche di verifica e miglioramento della 

qualità relativamente alla gestione delle situazioni di crisi e, in particolare, al 

ricorso alla contenzione fisica che, in una assistenza psichiatrica orientata alla 

buone pratiche, assume il significato di evento sentinella. 

Raccomandazione 7: 

Favorire la trasparenza delle strutture di cura, in cui si trattano i casi acuti, con 

il coinvolgimento di associazioni di utenti, di familiari, e degli uffici deputati 

alla difesa dei diritti dei cittadini, al fine di migliorare l’accessibilità, la 

vivibilità e l’accoglienza, dare informazioni sulle procedure in atto e sulle 

garanzie per gli utenti, facilitare la comunicazione con l’esterno6. 
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Le linee guida NICE sulla gestione della violenza e delle aggressioni, nel 

capitolo dedicato alle strategie di prevenzione per ridurre o anticipare il rischio 

di violenza e aggressione, suggeriscono una riduzione dell’uso degli interventi 

di restrizione, attraverso l’utilizzo di skills e metodi come la de-escalation, vale 

a dire una tecnica che comprende abilità come la comunicazione verbale e non 

verbale mirate a disinnescare ed evitare l’aggressione, utilizzando metodi per 

distrarre e calmare il paziente, utilizzando un linguaggio appropriato, misurato 

e ragionato, evitando provocazioni, rispettando lo spazio personale. Inoltre, le 

stesse linee guida sottolineano come lo staff debba utilizzare un approccio 

positivo ed incoraggiante, che ai pazienti debbano essere assicurate terapie 

psicologiche appropriate, attività fisiche, attività per il tempo libero, con la 

necessità di migliorare e ottimizzare l’ambiente fisico usando, ad esempio, le 

porte aperte, migliorando il decoro del reparto e dando loro accesso a spazi 

esterni. Si sottolinea come ridurre la libertà e la libertà di movimento degli 

utenti possa essere un fattore trigger per la violenza e l’aggressione. Anche il 

CPT evidenzia come un buon clima terapeutico sia il presupposto dell’assenza 

di aggressività e violenza tra i pazienti e nei confronti del personale. 

Una tecnica di de-escalation è rappresentata dal talk down, termine che 

letteralmente significa “abbassare con il dialogo”, ed è un approccio verbale 

mirato al contenimento progressivo della persona tramite un processo di 

negoziazione, basato sulla comunicazione diretta, specifica e positiva. 

Il talk down deve essere eseguito rispettando specifici accorgimenti: 

• non molestare, né minacciare, o avere un atteggiamento negativo verso 

il paziente 

• non invadere lo spazio del paziente, quindi mantenere una debita 

distanza 

• usare frasi brevi e chiare 

• assumere un tono di voce caldo e rassicurante 
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• accompagnare la comunicazione con lo sguardo evitando di mantenere 

lo sguardo fisso che potrebbe essere avvertito come una minaccia 

• rivolgersi al paziente usando il suo cognome  

• non polemizzare o contrastare, dichiarandosi d'accordo con le frasi 

espresse dal paziente ma fare subito presenti le proprie prescrizioni  

• proporre al paziente delle scelte alternative per distrarlo dal fattore 

trigger 

• quando l'agitazione comportamentale è ridotta porre crescenti limiti fino 

al ristabilirsi del controllo e incrementare le prescrizioni (Maier e Van 

Rybroek, 1995) 
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2.1 Disegno di studio 

Lo studio condotto è uno studio osservazionale che ha lo scopo di indagare le 

percezioni degli infermieri e dei pazienti sull’esperienza della contenzione. 

Esso si basa innanzitutto su una revisione della letteratura, per spiegare le 

origini del fenomeno preso in considerazione, la sua evoluzione, le tematiche 

che rappresentano ancora oggi oggetto di studio e di discussione e le possibili 

strategie di prevenzione e orizzonti futuri. In particolare, attraverso questo 

studio si vuole esaminare anche il grado di accordo/disaccordo degli infermieri 

riguardo ad alcune tematiche e osservazioni sulla contenzione, valutare come 

cambi la concezione della contenzione in relazione alla filosofia restraint o no 

restraint, e, al tempo stesso, esaminare come l’esperienza della contenzione 

venga vissuta dai pazienti e come possa incidere sulla relazione terapeutica e 

sull’insorgenza di cicli di aggressione. 

2.2 Setting di studio 

Lo studio è stato condotto presso gli SPDC di Foggia e San Severo nei mesi tra 

agosto e ottobre 2020. 

2.3 Popolazione 

La popolazione esaminata è costituita da un campione ristretto di 20 infermieri 

e di 7 pazienti tra gli SPDC di Foggia e San Severo. 

2.4 Strumento di raccolta dati 

La revisione della letteratura è stata condotta attraverso articoli scientifici 

raccolti da numerose banche dati come Pubmed, Google Scholar, Web of 

Science, la Gazzetta Ufficiale, Scopus, Springer Journals, Wiley Journals, 

enciclopedia Treccani e attraverso siti autorevoli come la JCHAO, FNOPI, 

WHO, CDC, CNB, NICE, e giornali online e siti come Panorama, Patrimonio 

culturale dell’Emilia-Romagna, oltre che riviste e documenti di convegni. 
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Per la raccolta dei dati relativi allo studio sperimentale, invece, sono stati 

utilizzati due questionari autoredatti, uno rivolto agli infermieri, e uno rivolto 

ai pazienti. 

Il primo questionario, quello rivolto agli infermieri, è costituito da due sezioni; 

La prima sezione è costituita da 10 items che analizzano le seguenti 

caratteristiche: 

• Titolo di studio 

• Sesso 

• Età 

• Anni di servizio in un SPDC o struttura psichiatrica 

• Luogo di lavoro (restraint/no restraint) 

• Esperienze pregresse di attuazione della contenzione 

• Pregresse crisi di aggressione da parte di pazienti e numero di episodi 

• Tipo di contenzione maggiormente utilizzata nel luogo di lavoro 

• Tipo di contenzione più efficace 

Nella seconda sezione è chiesto di esprimere il grado di accordo/disaccordo 

relativo a diverse enunciazioni che riguardano: 

• Necessità della contenzione in pazienti pericolosi e aggressivi 

• Correlazione tra utilizzo della contenzione e riduzione degli episodi di 

aggressione 

• Correlazione tra contenzione e processo terapeutico 

• Correlazione tra contenzione e sentimenti  

• Contenzione come mezzo di sicurezza per pazienti e personale 

• Contenzione come atto terapeutico 

• Contenzione in TSO 

• Percezione sull’uso della contenzione al giorno d’oggi 

• Percezione sul no restraint al giorno d’oggi 
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• Percezione sulla de-escalation come mezzo di prevenzione 

Il questionario per i pazienti è, invece, costituito da 12 domande brevi e 

semplici che indagano i seguenti campi: 

• Sesso 

• Nazionalità 

• Età 

• SPDC restraint/no restraint 

• Esperienze pregresse di contenzione 

• Scopo della contenzione 

• Contenzione come forma di punizione 

• Esperienze pregresse di contenzione causata da comportamenti 

aggressivi o violenti 

• Sentimenti provati dopo la contenzione 

• Correlazione tra contenzione e aggressività 

• Esperienze pregresse di ricovero in una struttura no restraint 

• Correlazione tra contenzione e alleanza terapeutica 

I questionari rivolti agli infermieri sono stati somministrati attraverso un 

modulo Google online, mentre solo uno dei questionari rivolti ai pazienti è stato 

compilato attraverso il modulo Google, la restante parte è stata somministrata 

e raccolta durante il tirocinio. 

2.5 Aspetti etici 

I dati sono stati raccolti nel rispetto della privacy e del trattamento dei dati 

personali.  
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3.1 Descrizione della popolazione 

Allo studio ha partecipato un campione di 20 infermieri, il 40% di sesso 

femminile e il 60% di sesso maschile. Il 15% degli infermieri ha conseguito la 

Laurea in Infermieristica e un master di I livello, il 40% solo la Laurea in 

Infermieristica e il 45% è un infermiere professionale. Il grafico 3.1 descrive 

la distribuzione della popolazione nei reparti restraint e no restraint in base agli 

anni di carriera lavorativa e all’età dei partecipanti:  

• Nel reparto restraint lavorano il 55% degli infermieri coinvolti nello 

studio, Di essi, il 25% sono infermiere in una fascia di età compresa fra 

41-50 anni, con esperienza lavorativa da 1-10 anni, il 5% sono infermieri 

con età compresa fra 31-40 anni che lavorano da 1-10 anni, e il 5% 

0%
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15%

20%

25%

>10 anni 1-10 anni 1-12 mesi 1-10 anni 1-12 mesi

No restraint Restraint

Femminile - >50 anni 10% 0% 0% 0% 0%

Femminile - 31-40 anni 0% 0% 5% 0% 0%

Femminile - 41-50 anni 0% 0% 0% 25% 0%

Maschile - >50 anni 10% 5% 0% 0% 0%

Maschile - 20-30 anni 0% 0% 5% 0% 10%

Maschile - 31-40 anni 0% 0% 0% 5% 10%

Maschile - 41-50 anni 0% 10% 0% 5% 0%

Distribuzione della popolazione

Grafico 3. 1 
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infermieri di età compresa fra 41-50 anni che lavorano da 10 anni. Gli 

infermieri di età compresa fra i 20-30 anni che lavorano da 1-12 mesi 

costituiscono il 10%, e il restante 10% è rappresentato da infermieri di 

età compresa fra i 31-40 anni che lavorano nel reparto da 1-12 mesi. 

• Nel reparto no restraint lavorano il 45% degli infermieri coinvolti nello 

studio.  Di questi, il 5% sono infermiere con età compresa fra 31-40 anni, 

e il 5% infermieri con età compresa fra i 20-30 anni, entrambi i gruppi 

lavorano da 1-12 mesi. 

Il 5% di infermieri che hanno un’esperienza lavorativa compresa fra 1-

10 anni hanno più di 50 anni, e il 10% hanno un’età compresa fra 41-50 

anni. 

Lavorano da più di 10 anni il 10% delle infermiere e il 10% degli 

infermieri che hanno più di 50 anni. 

Il 25% dei partecipanti afferma di non aver mai praticato la contenzione, e il 

75% afferma di averla praticata.  

L’80% degli infermieri ha affermato che negli ultimi 3 mesi si sono verificate 

delle crisi di aggressione verso l’equipe, verso altri pazienti o verso l’ambiente. 

I soggetti coinvolti nello studio sostengono che la forma di contenzione 

maggiormente applicata sul luogo di lavoro quando il paziente è in stato di 

arousal è: 

• Contenzione psicologica, relazionale ed emotiva (50%) 

• Contenzione farmacologica (40%) 

• Contenzione fisica (10%) 

Stando ai loro pareri, il tipo di contenzione più efficace quando il paziente è in 

stato di arousal è: 

• Contenzione psicologica, relazionale ed emotiva (50%) 

• Contenzione farmacologica (40%) 
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• Contenzione fisica (5%) 

• Contenzione ambientale (5%) 

Dal grafico 3.2 si evince come sia nel reparto restraint che in quello no 

restraint la contenzione psicologica relazionale ed emotiva sia quella ritenuta 

più efficace dal 25% degli infermieri, seguita da quella farmacologica ritenuta 

efficace dal 15% degli infermieri, nella struttura no restraint, e dal 25% degli 

infermieri nella struttura restraint.
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3.2 Studio sul grado di accordo/disaccordo sulle tematiche relative alla 

contenzione 

Attraverso i questionari sono stati posti diversi quesiti, dai quali si possono 

ricavare dei dati interessanti:

• La contenzione fisica è necessaria in presenza di pazienti pericolosi e 

aggressivi? Il grafico 3.3 evidenzia come nel reparto restraint le 

percentuali di infermieri che sono molto d’accordo e d’accordo sono pari 

al 20%, mentre nel reparto no restraint solo il 5% e il 15% sono molto 

d’accordo e d’accordo. La percentuale di infermieri che sono indecisi 

riguardo alla necessità di utilizzare la contenzione fisica in pazienti 

pericolosi e aggressivi è del 10% in entrambi i reparti. Mentre nel reparto 

no restraint è evidentemente maggiore la percentuale degli infermieri per 
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niente d’accordo pari al 15%, a fronte dello 0% riferito al reparto 

restraint, dove solo il 5% dei partecipanti è in disaccordo. 

• Il grafico 3.4 mostra come il 40% degli infermieri partecipanti allo 

studio sia d’accordo e il 5% molto d’accordo. Quindi quasi la metà di 

essi ritiene la contenzione fisica una procedura indispensabile. Di essi, 

la percentuale più alta è del 35% espressa dagli infermieri del reparto 

restraint, confronto al 5% dell’altro reparto, dove però si evidenzia una 

percentuale del 5% che è molto d’accordo. La percentuale di infermieri 

che ha risposto “indeciso” è uguale in entrambi i reparti ed è pari al 10%, 

così come anche gli infermieri in disaccordo sono 10% sia nell’uno che 

nell’altro reparto. Tuttavia, nel reparto no restraint una discreta 

percentuale del 15% è per niente d’accordo, di fronte allo 0% del reparto 
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restraint. Si può, quindi, affermare che nel reparto restraint ci siano più 

infermieri che ritengono la contenzione fisica indispensabile in caso di 

pazienti pericolosi e aggressivi, mentre in quello no restraint ci sono più 

infermieri che non la ritengono necessaria.  

• Nel grafico 3.5 il 45% degli infermieri è d’accordo sul fatto che in 

seguito alla contenzione fisica i pazienti siano più collaborativi nel 

processo terapeutico; di questi il 20% appartengono al reparto no 

restraint, mentre il 25% a quello restraint. Non c’è una percentuale di 

infermieri in disaccordo nel reparto restraint, mentre è pari al 25% nel 

reparto no restraint. La percentuale degli infermieri indecisi è del 30% 

nella struttura restraint, ad evidenziare che il tema della contenzione è 

ancora è un dibattito aperto e che manca di risposte definitive circa 

l’efficacia del suo impiego. Si può, quindi, affermare che gli infermieri 

che lavorano nella struttura restraint trovano la contenzione un mezzo 
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efficace nel migliorare la relazione terapeutica; per contro, la stessa 

percentuale di infermieri della struttura no restraint la trova, invece, 

inefficace. 

• Alla domanda analizzata nel grafico 3.6 le risposte ottenute mostrano 

che il 25% è molto d’accordo, il 25% è d’accordo, il 5% è indeciso, il 

20% è in disaccordo e il 25% per niente d’accordo. Si può dedurre che 

l’esperienza lavorativa nella struttura no restraint, influenzi le opinioni 

degli infermieri circa la contenzione e il suo utilizzo, ma anche le 

percezioni che essa provoca. Infatti, la percentuale di infermieri che 

hanno avuto sentimenti di frustrazione, sensi di colpa o compassione 

verso il paziente è del 30% (20% molto d’accordo e 10% d’accordo) 

nella struttura no restraint, mentre solo il 10% non ha provato questo tipi 

di sentimenti. Invece, nella struttura restraint il 20% degli infermieri 

afferma di aver provato queste sensazioni, ma è anche più alta la 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

No restraint Restraint

D'accordo 10% 15%

Disaccordo 0% 20%

Indeciso 5% 0%

Molto d'accordo 20% 5%

Per niente d'accordo 10% 15%

Dopo aver praticato la contenzione fisica ha provato 
sentimenti di frustrazione, sensi di colpa, compassione 

verso il paziente?
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percentuale di infermieri che non hanno avvertito sensi di colpa, che è 

pari al 35% (20% disaccordo, 15% per niente d’accordo). 

• Nel grafico 3.7 si è voluto studiare come cambi l’opinione degli 

infermieri non solo in base alla struttura dove essi lavorano, ma anche in 

base alla loro età. Il 50% degli infermieri sostiene che la contenzione 

fisica è un mezzo di sicurezza sia per il personale che per il paziente, il 

10% è molto d’accordo, il 10% indeciso, il 15% è in disaccordo, e il 

restante 15% per niente d’accordo. Nella struttura no restraint si osserva 

che il 20% degli infermieri è d’accordo e molto d’accordo. Di questi, 

però, si osserva che la percentuale maggiore (10%) ha un’età >50 anni, 
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il 5% un’età fra 31-40 anni, e il restante 5% un’età fra i 41-50 anni. Nel 

reparto restraint il 40% degli infermi è d’accordo o molto d’accordo. Di 

questi la percentuale maggiore (25%) ha un’età compresa fra 41-50 anni, 

il 5% un’età compresa fra 20-30 anni, il 10% fra 31-40 anni. Si può 

affermare, quindi, che sia nel reparto restraint che in quello no restraint, 

la più alta percentuale di infermieri che sono d’accordo riguarda coloro 

che hanno un’età >40 anni. Si potrebbe dedurre che gli infermieri con 

più anni di esperienza siano maggiormente legati a una cultura 

custodialistica. 

• La contenzione non è un atto terapeutico; essa ha esclusivamente 

carattere cautelare di natura eccezionale e temporanea? Questa domanda 

è tratta dall’art. 35 del codice deontologico dell’infermiere, ed evidenzia 

come la maggioranza degli infermieri (80%) sia d’accordo. Soltanto il 

5% è indeciso, il 5% in disaccordo e il 10% per niente d’accordo. 

• Dal questionario emerge che il 45% è per niente d’accordo in merito 

all’utilizzo della contenzione nei pazienti in TSO ritenuti pericolosi e 

aggressivi, il 40% in disaccordo, il 10% d’accordo e l’1% è indeciso. In 

generale, l’85% degli infermieri conviene sul fatto che i pazienti 

sottoposti a TSO non siano necessariamente pericolosi e pertanto non 

devono essere necessariamente contenuti.  
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• Alla domanda “Ritiene che al giorno d’oggi si faccia un uso spropositato 

e inappropriato della contenzione?” meno della metà degli infermieri ha 

affermato di essere d’accordo (45%), il 10% è indeciso e il 45% è in 

disaccordo e per niente d’accordo. 

• Quando ai partecipanti è stato chiesto se il NO-RESTRAINT debba essere 

applicato in tutti gli SPDC e le strutture psichiatriche, come mostrato nel 

grafico 3.8, più della metà degli intervistati si è dimostrato d’accordo o 

molto d’accordo (55%), solo il 15% per niente d’accordo o in disaccordo, 

mentre una buona parte è ancora indecisa (30%). La percentuale di chi è 

d’accordo o molto d’accordo risulta essere più alta nella struttura no 

restraint (30%), rispetto a quella restraint (25%). 
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• Il grafico 3.9 mostra che il 50% degli infermieri ritiene che applicare 

tecniche di de-escalation possa contribuire a ridurre i casi in cui viene 

eseguita la contenzione fisica, il 40% è molto d’accordo e il 10% 

indeciso. Si nota come, nella struttura restraint, la percentuale di coloro 

che sono d’accordo (20%) è costituita da infermieri con età compresa fra 

41-50 anni, mentre nel reparto no restraint la percentuale di coloro che 

sono molto d’accordo (15%) ha un’età maggiore di 50 anni. Emerge che 

gli infermieri con età >40 anni sono d’accordo sull’utilizzo della de-

escalation come mezzo di prevenzione per evitare la contenzione.  
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3.3 Studio sulla contenzione fisica e percezioni dei pazienti 

Allo studio hanno partecipato 7 pazienti, 3 maschi e 4 femmine, tutti di 

nazionalità italiana.  

Dei 7 pazienti, solo 2 sono stati sottoposti a contenzione, mentre gli altri 5 no. 

Dei 2 sottoposti a contenzione soltanto 1 ha provato sentimenti di rabbia dopo 

esser stato contenuto e ha avuto atteggiamenti aggressivi verso gli infermieri, 

mentre l’altro ha affermato di non aver provato né rabbia né serenità e non 

ricorda di aver avuto atteggiamenti aggressivi dopo la contenzione. 

2 pazienti ritengono che la contenzione venga messa in atto per il proprio bene, 

cioè per farli stare meglio quando sono agitati, mentre 3 di essi pensano che la 

contenzione non venga messa in atto per il proprio bene e che, inoltre, provoca 

malessere; solo 2 persone sono indecise. 

2 pazienti sostengono che la contenzione sia una forma di punizione, 3 no, e 2 

sono indecisi. Dei 7 pazienti presi in considerazione soltanto 1 è stato contenuto 

per comportamenti aggressivi. Inoltre, 3 pazienti sono stati ricoverati in una 

struttura no restraint, 3 non sono mai stati ricoverati in una struttura no 

restraint, e 1 non ricorda. Infine, 5 pazienti su 7 ritengono che la contenzione 

sia controproducente e che non favorisca la collaborazione dei pazienti verso 

gli infermieri, i medici e il resto del personale. 
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Il grafico 4.1 studia la correlazione tra il numero di episodi di aggressione 

riferiti dagli infermieri negli ultimi 3 mesi, l’SPDC in cui si sono verificate 

indagando, allo stesso tempo, se gli infermieri hanno mai praticato la 

contenzione nella loro carriera lavorativa. 

Si può notare come nella parte destra che riporta i dati delle aggressioni riferite 

dagli infermieri che lavorano nell’ SPDC restraint di Foggia, la percentuale del 

20% corrisponde agli infermieri che hanno praticato la contenzione nella loro 

esperienza lavorativa e che riferiscono un numero >10 di aggressioni 

verificatesi negli ultimi 3 mesi, mentre il 15% di essi riferisce 2 episodi. Si 

deduce, quindi, l’esistenza di una correlazione fra il numero di aggressioni che 

si verificano e il contesto terapeutico in cui accadono; infatti, nell’SPDC no 
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restraint nessuno ha riferito un numero di aggressioni >10, né gli infermieri 

che avevano praticato la contenzione in carriera, né gli infermieri che non 

l’avevano mai praticata. Inoltre, nell’SPDC no restraint il 15% degli infermieri 

riferisce 0 episodi di aggressione, il 10% ne riferisce 1, il 10% ne riferisce 2, e 

il 10%, 3. Oltretutto, nell’SPDC no restraint, anche gli infermieri che hanno 

praticato la contenzione in carriera ha riferito un numero di episodi di 

aggressione pari a 2 per il 10% di essi, e pari a 3 per il 5% di essi. Pertanto, lo 

studio ha dimostrato che nell’SPDC restraint si verificano più aggressioni 

rispetto alla struttura dove la contenzione non viene utilizzata. 

Il risultato è, dunque, in linea con gli studi revisionati in letteratura, come quello 

di Terzian e Tognoni che avevano dimostrato come tanto più bassa è 

l’aggressività degli operatori, tanto minore sarà la necessità di utilizzare 

pratiche di contenzione dell’aggressività. 

Inoltre, dallo studio condotto emerge come il numero di infermieri che ha 

praticato la contenzione è piuttosto elevato, corrispondente al 75%. Il tipo di 

contenzione maggiormente utilizzato negli SPDC di Foggia e San Severo 

risulta essere la contenzione psicologica, relazionale ed emotiva, che sembra 

essere anche quella ritenuta più efficace dagli infermieri quando il soggetto è 

in stato di arousal. Tuttavia, questo dato si scontra con quelli raccolti 

successivamente: se la contenzione psicologica, relazionale ed emotiva è 

considerata la più efficace, al tempo stesso la contenzione fisica è ritenuta lo 

strumento indispensabile che ha ridotto gli episodi di aggressività dal 45% degli 

infermieri, cioè poco meno della metà dei partecipanti allo studio. Ma un dato 

ancora più esaustivo è rappresentato dal 60% degli infermieri che ritengono la 

contenzione necessaria in caso di pazienti pericolosi e aggressivi, nonostante il 

90% di essi ritenga che tecniche come la de-escalation possano contribuire a 

ridurre i casi in cui si fa uso della contenzione. 
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La mancanza di chiarezza sulle questioni etiche e deontologiche associate alla 

contenzione si evince dal fatto che il 45% degli infermieri ritiene che al giorno 

d’oggi la contenzione sia usata in maniera spropositata e inappropriata, il 45% 

sostiene il contrario, e cioè che la contenzione è usata in maniera adeguata. 

Probabilmente gli infermieri vedono la contenzione come un mezzo per tutelare 

soprattutto sé stessi, poiché il 60% di essi lo ritiene un mezzo di sicurezza, 

anche per il paziente. 

La contenzione risulta essere un evento dannoso, sia per chi la subisce, come 

dimostrano le risposte dei pazienti che la ritengono una forma di punizione, 

provoca malessere e sentimenti di rabbia, e come dimostra il 50% degli 

infermieri che sostiene di aver provato sentimenti di frustrazione, sensi di colpa 

e compassione verso il paziente. 

Un dato in contrasto è rappresentato dalla correlazione tra contenzione e 

alleanza terapeutica: infatti mentre il 45% degli infermieri, quindi quasi la 

metà, sostiene che i pazienti siano più collaborativi nel processo terapeutico a 

seguito della contenzione, il 71% dei pazienti, invece, sostiene che sia 

controproducente e che non favorisca la collaborazione con infermieri, medici 

e il resto del personale. 

Un’altra riflessione riguarda la diffusione della cultura no restraint: il 55% 

degli infermieri, quindi più della metà dei partecipanti allo studio, sostiene che 

il no restraint debba essere applicato a tutti gli SPDC, tuttavia solo il 45%, (il 

10% in meno rispetto agli infermieri a favore del no restraint) sostiene, invece, 

che la contenzione al giorno d’oggi sia utilizzata in maniera spropositata e 

inappropriata. 
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4.1  Limiti dello studio 

Il campione di studio preso in considerazione è molto ristretto, poiché riguarda 

due soli SPDC della provincia di Foggia, ovvero quello di Foggia e quello di 

San Severo. Anche il campione di pazienti che hanno preso parte allo studio 

risulta essere ridotto, fattore dovuto anche al numero ridotto di ricoveri che si 

verificano in SPDC.
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Lo studio condotto ha rilevato le percezioni degli infermieri e dei pazienti 

sull’esperienza della contenzione.  

È emerso che: 

• La contenzione è una pratica ancora utilizzata 

• Gli infermieri sono favorevoli e propensi all’utilizzo di contenzione 

psicologica, relazionale ed emotiva, e di tecniche di de-escalation, ma la 

contenzione fisica risulta essere ancora un mezzo indispensabile per 

gestire le crisi di aggressione di alcuni pazienti ed è ritenuta, quindi, 

necessaria 

• La cultura sul luogo di lavoro influenza la percezioni degli infermieri sul 

tema della contenzione: soprattutto nel reparto restraint gli infermieri 

tendono a considerare la contenzione necessaria in caso di pazienti 

pericolosi e aggressivi, la considerano un mezzo efficace nella relazione 

terapeutica e un mezzo di sicurezza, e non vi è una tendenza elevata a 

provare sentimenti negativi provocati dal contenere un paziente 

• L’aggressività non è un fattore intrinseco alla patologia psichiatrica, ma 

è, piuttosto una risposta del paziente a stimoli ambientali, come il clima 

di reparto, l’utilizzo o meno della contenzione 

• Dal punto di vista dei pazienti la contenzione ostacola l’alleanza 

terapeutica 

• La contenzione è un evento dannoso sia per chi la subisce, sia per chi la 

mette in atto: genera sentimenti di rabbia, frustrazione, sensi di colpa 

• La cultura del no restraint sta prendendo piede nonostante la contenzione 

sia ancora diffusa 

• Il tema della contenzione è ancora un dibattito aperto e che manca di 

risposte definitive circa l’efficacia del suo impiego 
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La contenzione è un tema di estrema importanza, medica, infermieristica, 

giuridica ma soprattutto etica. L’esistenza di SPDC che adottano la cultura no 

restraint dimostra come la contenzione possa essere superata, e che il suo 

permanere all’interno dei reparti, dipende soprattutto dal retaggio culturale 

ancora improntato, seppur in minima parte, sull’ottica custodialistica e su una 

base solida di pregiudizi, come quello della violenza e dell’aggressività 

associati alle persone che soffrono di malattie mentali, che rimane ancorato 

nella nostra società, nonostante siano passati più di due secoli da quando 

Philippe Pinel prese la decisione di liberare i folli dalle catene. Perché è di 

questo che si tratta, decidere, esattamente come fece Pinel, o come fece Franco 

Basaglia, quando di fronte a un registro delle contenzioni, affermò “no, non 

firmo”.
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ALLEGATO 1: QUESTIONARIO PER GLI INFERMIERI: CONTENZIONE E 

AGGRESSIVITA’ NEL PAZIENTE PSICHIATRICO 

Salve, sono una studentessa di Infermieristica dell’Università degli Studi di 
Foggia. Ho redatto il seguente questionario per poter condurre uno studio 
volto ad esaminare la correlazione tra contenzione e aggressività nel 
paziente psichiatrico: quanto influisce la contenzione fisica 
nell’insorgenza dell’aggressività nei pazienti psichiatrici? Il no-restraint 
può ridurre l’insorgenza di crisi di aggressione dei pazienti verso gli 
infermieri? 
Le chiedo, gentilmente, qualche minuto per compilare questo questionario 
in forma del tutto anonima. 
Grazie per la sua collaborazione. 
  
1) Titolo di studio: 

☐ Infermiere professionale (D.P.R n 162 marzo 1982, legge 11 novembre 
1990 n 341, Decreto del Ministero della Sanità 14 settembre 1994 n 739) 

☐ Infermiere con Laurea in Infermieristica 

☐ Infermiere con Laurea in Infermieristica e Master di I livello 
 
2) Sesso: 

☐ Maschile 

☐ Femminile 
 
3) Età: 
________________________________________ 
 
4) Anni di servizio in un SPDC o struttura psichiatrica: 
________________________________________ 
 
5) Lavora in un SPDC: 

☐ Restraint 

☐ No restraint 
 
6) Ha mai praticato la contenzione nella sua carriera lavorativa? 

☐ Si  

☐ No 
 
7) Ci sono state crisi d’aggressione da parte dei pazienti (verso l’equipe, 
verso altri pazienti, verso l’ambiente ecc.) negli ultimi 3 mesi? 
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☐ Si 

☐ No 
 
8) Se sì, quanti episodi ricorda? 
________________________________________ 
 
9) Quale misura viene applicata più frequentemente nel suo luogo di 
lavoro quando il paziente mostra uno stato di arousal? 

☐ Contenzione fisica 

☐ Contenzione farmacologica 

☐ Contenzione ambientale 

☐ Contenzione psicologica, relazionale, emotiva 
 
10) Quale fra queste ritiene sia la misura più efficace quando il paziente 
è in stato di arousal? 

☐ Contenzione fisica 

☐ Contenzione farmacologica 

☐ Contenzione ambientale 

☐ Contenzione psicologica, relazionale, emotiva 
 
PER FAVORE, ESPRIMA IL SUO GRADO DI ACCORDO/DISACCORDO ALLE 
SEGUENTI AFFERMAZIONI: 
11) La contenzione fisica è necessaria in presenza di pazienti pericolosi 
e aggressivi: 

☐ Molto d’accordo 

☐ D’accordo 

☐ Indeciso 

☐ Disaccordo 

☐ Per niente d’accordo 
 
12) La contenzione fisica è una procedura indispensabile perché, nel 
corso degli anni, ha ridotto significativamente gli episodi di violenza ed 
aggressione da parte dei pazienti: 

☐ Molto d’accordo 

☐ D’accordo 

☐ Indeciso 

☐ Disaccordo 

☐ Per niente d’accordo 
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13)  In seguito alla contenzione fisica i pazienti sono più collaborativi nel 
processo terapeutico: 

☐ Molto d’accordo 

☐ D’accordo 

☐ Indeciso 

☐ Disaccordo 

☐ Per niente d’accordo 
 
14) Dopo aver praticato la contenzione fisica ho provato sentimenti di 
frustrazione, sensi di colpa, compassione verso il paziente: 

☐ Molto d’accordo 

☐ D’accordo 

☐ Indeciso 

☐ Disaccordo 

☐ Per niente d’accordo 
 
15) La contenzione fisica è un mezzo di sicurezza sia per il personale che 
per il paziente: 

☐ Molto d’accordo 

☐ D’accordo 

☐ Indeciso 

☐ Disaccordo 

☐ Per niente d’accordo 
 
16) La contenzione non è un atto terapeutico; essa ha esclusivamente 
carattere cautelare di natura eccezionale e temporanea: 

☐ Molto d’accordo 

☐ D’accordo 

☐ Indeciso 

☐ Disaccordo 

☐ Per niente d’accordo 
 
17) La contenzione fisica va applicata a tutti i pazienti in regime di TSO, 
poiché ritenuti pericolosi o potenzialmente pericolosi: 

☐ Molto d’accordo 

☐ D’accordo 

☐ Indeciso 
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☐ Disaccordo 

☐ Per niente d’accordo 
 
18) Ritengo che al giorno d’oggi si faccia un uso spropositato e 
inappropriato della contenzione: 

☐ Molto d’accordo 

☐ D’accordo 

☐ Indeciso 

☐ Disaccordo 

☐ Per niente d’accordo 
 
19) Ritengo che il NO-RESTRAINT debba essere applicato in tutti gli 
SPDC e le strutture psichiatriche: 

☐ Molto d’accordo 

☐ D’accordo 

☐ Indeciso 

☐ Disaccordo 

☐ Per niente d’accordo 
 
20) Ritengo che applicare tecniche di de-escalation possa contribuire a 
ridurre i casi in cui viene eseguita la contenzione fisica: 

☐ Molto d’accordo 

☐ D’accordo 

☐ Indeciso 

☐ Disaccordo 

☐ Per niente d’accordo 
 
ALLEGATO 2: QUESTIONARIO PER I PAZIENTI: LA 

CONTENZIONE FISICA 

Salve, sono una studentessa di Infermieristica dell’Università degli Studi di 

Foggia. Ho redatto il seguente questionario per poter condurre uno studio volto 

ad esaminare come viene vissuta la contenzione dai pazienti. 

Le chiedo, gentilmente, qualche minuto per compilare questo breve 

questionario in forma del tutto anonima e nel rispetto della privacy. 

Grazie per la sua collaborazione.  

 

1) Sesso: 

☐ Maschile 
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☐ Femminile 

 

2) Nazionalità: 

 
 

3) Età: 

 
 

4) Nel reparto dove lei è ricoverato, viene utilizzata la contenzione fisica? 

☐ Si 

☐ No 

☐ Non lo so 

 

5) È mai stato sottoposto a contenzione fisica? 

☐ Si 

☐ No 

 

6) Pensa che la contenzione fisica sia messa in atto per il suo bene? 

☐ Si, la contenzione serve a farmi stare meglio quando sono agitato 

☐ No, la contenzione mi provoca solo malessere 

☐ Non lo so 

 

7) Pensa che la contenzione fisica sia una forma di punizione? 

☐ Si 

☐ No 

☐ Non lo so 

 

8) È mai stato contenuto per comportamenti aggressivi o violenti? 

☐ Si  

☐ No 

☐ Non ricordo 

 

9) Dopo la contenzione, ha mai provato sentimenti di rabbia? 

☐ Si, provavo rabbia per essere stato contenuto 

☐ No, il mio stato d’animo era più sereno 

☐ Non provavo né rabbia né serenità 
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10) Dopo esser stato contenuto, ha avuto atteggiamenti aggressivi verso gli 

infermieri? 

☐ Si 

☐ No 

☐ Non ricordo 

 

11) È mai stato ricoverato in una struttura dove non viene MAI utilizzata la 

contenzione? 

☐ Si 

☐ No 

☐ Non ricordo 

 

12) Pensa che la contenzione favorisca la fiducia e la collaborazione dei 

pazienti verso gli infermieri, medici, e il resto del personale? 

☐ Si 

☐ No 

☐ Non lo so 
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