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Introduzione

Il diritto di potersi muovere liberamente è qualcosa di più di un semplice diritto, è una condizio-
ne necessaria alla vita umana stessa. 

Eppure basta poco per vederlo minacciato, una malattia, uno stato mentale alterato da pato-
logie organiche, da droghe o alcool oppure semplicemente dall’invecchiamento e questo diritto 
viene messo in discussione.

In passato il ricorso a pratiche contenitive e di coercizione limitanti la libertà di movimento è 
stata pratica comune prevalentemente in ambito psichiatrico, giustificata dal solo presupposto 
di “agire per il bene del paziente” proprio da coloro che dovrebbero essere garanti della tutela 
della salute dell’individuo.

La contenzione meccanica dei degenti in ambito ospedaliero e residenziale è evenienza 
assai più frequente di quanto si possa pensare anche ai giorni nostri. Essa si estende anche ai 
reparti non prettamente psichiatrici per la presenza negli stessi di molteplici tipologie di malati 
ricoverati per i quali si avverta l’esigenza di ricorrere a tale metodica.

Il ricorso alla pratica contenitiva, da anni oggetto di accesi dibattiti, appare spesso incoerente 
in quanto la sua utilità è controversa e non sufficientemente supportata da prove di efficacia 
riguardo agli obiettivi per cui si propone di ricorrervi. 

Questo elaborato revisiona la letteratura in merito agli esiti e all’impatto dell’utilizzo di mezzi 
di contenzione fisica, al fine di illustrare le motivazioni contro e a favore di tale pratica. Verranno 
discusse le prove derivanti dalla ricerca sugli esiti, i risvolti e gli effetti dell’utilizzo della conten-
zione meccanica sulla persona sottoposta a contenzione, l’impatto sull’equipe e il personale 
preposto alla prescrizione, attuazione e gestione della persona contenuta e i risvolti e le conse-
guenze di tipo organizzativo-assistenziale.

Un nursing moderno, svincolato da vecchie tradizioni, volto all’analisi critica del singolo caso 
e incoraggiante una pratica clinica basata sulle migliori evidenze, dovrebbe, dopo un’attenta 
analisi della situazione e in seguito ad un lavoro di equipe, considerare strategie alternative con 
meno conseguenze avverse rispetto alla contenzione fisica.

In generale la contenzione può essere definita come un particolare atto sanitario-assistenziale 
effettuato attraverso mezzi chimici-fisici-ambientali utilizzati direttamente sull’individuo o appli-
cati al suo spazio circostante per limitarne i movimenti.

La contenzione fisica o mezzanica è stata definita come: “ qualsiasi dispositivo, materiale o 
apparecchiatura fissata, o posta vicino, al corpo di una persona e che non può essere control-
lata o rimossa facilmente dalla persona e che previene intenzionalmente o intende evitare il 
movimento libero del corpo di quest’ultima a una posizione scelta e/o ad un accesso normale 
della persona al proprio corpo” (Evans, 2002).

La contenzione fisica dei pazienti durante il ricovero in contesti per acuti e residenziali risul-
ta pratica comune e frequente. Da molti anni però vi è una crescente preoccupazione circa la 
legittimazione e le motivazioni che ne sostengono l’utilizzo, i reali effetti terapeutici e le con-
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seguenze fisiche nonché psicologico-emotive derivanti dall’utilizzo di  tali mezzi non solo sui 
pazienti, ma anche sul personale responsabile dell’intero processo assistenziale e sui familiari 
e assistenti che si relazionano ad essi.

Scopo del seguente elaborato è quello di ricercare, attraverso una revisione della letteratura, 
l’impatto derivante dall’utilizzo di mezzi di contenzione fisica non solo su coloro ai quali vengo-
no applicati, ma le ripercussioni esercitate sul personale addetto all’applicazione, al monitorag-
gio e all’assistenza del paziente durante l’intero processo. Saranno inoltre analizzate le con-
seguenze organizzative derivanti dall’applicazione di tali dispositivi nonché ricercate possibili 
alternative meno gravose e più rispettose della dignità e dei diretti dell’assistito quali la libertà, 
l’autonomia e l’autodeterminazione.

Materiali e Metodi

Il lavoro di tesi da me svolto rappresenta una revisione della  letteratura ovvero una pubblicazio-
ne secondaria svolta attraverso una sintesi critica dei lavori pubblicati sull’argomento in questio-
ne (la pratica contenitiva), in modo da offrire una pubblicazione aggiornata sul tema. Per poter 
delimitare l’argomento intorno a concetti chiave, ho effettuato un’iniziale ricerca “grezza” della 
letteratura, consultando libri di testo, pubblicazioni online e articoli trattanti l’argomento da diversi 
punti di vista. Utile si è rivelata la formulazione del seguente quesito di ricerca: quali sono gli 
effetti provocati dall’applicazione dei mezzi di contenzione fisica? La formulazione di tale quesito 
mi ha permesso di orientare la ricerca verso risposte pertinenti dalla letteratura biomedica.

Il metodo utilizzato per l’enunciazione della domanda, in modo da identificare i termini signi-
ficativi e rilevanti , è il metodo PICOM, tale acronimo racchiude 5 componenti:

• P (popolazione): pazienti, soggetti di sesso maschile o femminile, presenti nei reparti di 
degenza ospedaliera o nelle case di cura residenziali, affetti da patologie o con carat-
teristiche tali da renderli più predisposti all’utilizzo dei mezzi di contenzione;

• I (intervento): pratica contenitiva, per poter restringere il campo mi sono limitata alla 
contenzione fisica, escludendo quindi le altre forme di contenzione esistenti;

•  C (confronto): non è stato previsto alcun trattamento alternativo, il metodo PICOM 
contempla tale evenienza;

• O (outcome-risultati): conseguenze legate al ricorso di mezzi di contenzione fisica;
• M (metodo): revisione sistematica della letteratura.

Tra il mese di Luglio 2015 e Agosto 2015 sono state consultate le banche dati Pubmed , SBBL 
e il sito EBN. I filtri utilizzati per ridurre il campo di ricerca sono stati: articoli free full text e lette-
ratura appartenente agli ultimi cinque anni e agli ultimi dieci qualora nessun risultato pertinente 
appartenesse alla letteratura più recente. Un solo articolo dell’anno 2002 è stato incluso nella 
ricerca in quanto citato in ognuno degli articoli presi in considerazione. In seguito allego le 
tabelle riguardanti gli articoli considerati e utilizzati per la stesura dei risultati ( terzo capitolo).
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Tabella 1 - ASPETTI RICERCATI: Conseguenze e impatto fisico, psichico 
emotivo e relazionale sul paziente
Banca dati Keywords Titolo Autore Pubblicazione
SBBL Physical 

restraint 
and  patient 
injury

Deaths due to physical 
restraint

A.M. Berzla-
novich
J. Schopfer
W. Keil

2012

SBBL Physical 
restraint 
and  patient 
injury

Relationship of restraint 
use, patient injury and 
assault of EMS person-
nel

P.R. Cheney
L. Gosset
L. Fuller-
ton-Gleason
S.J. Weiss
A.A. Ernst
D. Sklar

Prehospital 
Emercgency 
Care Aprile/
Giugno 2006 
volume10/nu-
mero 2

SBBL Physical 
restraint 
and  patient 
injury

Patient injury and phy-
sical restraint devices: a 
sistematic review

D. Evans
J. Wood
L. Lambert

Journal of 
Ad-vanced 
Nur-sing, 41(3), 
274-282 2003

Pubmed Physical 
restraint 
and  patient 
experience

Psychiatric patients 
experiences with me-
canical restraints: an 
interview

K. Lanthén
M. Rask
C. Sunngvist

Psychiatry Jour-
nal 2015

Pubmed Physical 
restraint and 
impatients 
perceptions

Psychiatric impatients’ 
perceptions of positive 
and negative aspects of 
physical restraint

W.T. Chien
C.W.H. Chan
L.W. Lam
C.W. Kam

Patient educa-
tion and coun-
seling 59, 80-86 
2005

Sitografia 
EBN

Contenzione fisica-par-
te 1 e parte 2: l’uso nei 
reparti per acuti e resi-
denziali

Best practice, 
volume 6, Nu-
mero 3-4 2002
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Tabella 2 - ASPETTI RICERCATI: Conseguenze e impatto dell’utilizzo dei 
mezzi di contenzione sul personale infermieristico
Banca dati Keywords Titolo Autore Pubblicazione
SBBL Physical 

restraint 
and patient 
injury

Physical restraint 
usage at a teaching 
hospital: a pilot 
study

A. Barton-Go-
oden
P.E. Dawkins
J. Bennet

Clinical Nursing 
Research 2015  
vol. 24(1) 73-90

Pubmed Physical 
restraint 
and nursing 
feeling

Attitudes, opinions, 
behaviors, and emo-
tions of the nursing 
staff toward patient 
restraint

M. Gelkopf
Z. Roffe
P. Behrbalk
Y. Melamed
N. Werbloff
A. Bleich

Issues in Mental 
Health Nursing, 
30:758–763, 2009

Pubmed Physical 
restraint 
and nursing 
feeling

Nurses’feelings and 
thoughts about using 
physical restraints 
on hospitalized older 
patients

Y.H. Chuang
H.T. Huang

Journal of Clinical 
Nursing 16, 486-
494 2007

Pubmed Physical 
restraint 
and nursing 
feeling

Physical restraint: 
experiences,
attitudes and opi-
nions of adult
intensive care unit 
nurses

S. Freeman
C. Hallett
G. McHugh

British Association 
of Critical Care 
Nurses 2015

Pubmed Physical 
restraint 
and nursing 
perception

Nurses’ experien-
ces of restraint and 
seclusion use in
short-stay acute old 
age psychiatry inpa-
tient units:
a qualitative study

E.C. Muir-Co-
chrane
J. Baird
T.V. Mccann

Journal of Psychia-
tric and Mental He-
alth Nursing, 2015, 
22, 109–115
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Tabella 3 - ASPETTI RICERCATI: Impatto dell’utilizzo dei mezzi di conten-
zione sui familiari-caregivers dei pazienti contenuti
Banca dati Keywords Titolo Autore Pubblicazione
Pubmed Physical 

restraint and 
caregivers 
impact

Use of restraint in 
psychiatry: feeling 
of caregivers and 
etichal perspectives

J. Guivarch, 
N. Cano 

2013

Pubmed Physical 
restraint and 
caregivers

Knowledge, percep-
tions, and experien-
ces of family caregi-
vers and home care 
providers of physical 
restraint use with ho-
me-dwelling elders: 
a cross-sectional 
study in Japan” 

S. Kurata, 
T. Ojima

BMC Geriatrics, 
2014

Pubmed Physical 
restraint and 
relatives atti-
tude

Attitudes of relati-
ves of nursing home 
residents towards 
physical restraints

A. Haut
N. Kolbe
B.A. Strupeit
H. Mayer
G. Mayer

Journal of Nursing 
Scholarship, 2009
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Inquadramento teorico

Secondo lo studio condotto da Evans nel 2002, tra il 3,4% e il 21% (una media del 10%) dei 
pazienti nei reparti per acuti è soggetto ad alcune forme di contenzione fisica durante l’ospeda-
lizzazione, per una durata media tra 2,7 e 4,5 giorni. Nei reparti residenziali, la percentuale dei 
pazienti contenuti varia dal 12% ad un massimo di 47% (una media del 27%) e la durata media 
della contenzione è di 86,5 giorni.

La prevalenza della pratica contenitiva all’interno dei contesti residenziali riflette, in parte, le 
ragioni che spingono il personale a contenere il paziente quali l’aumentato rischio di caduta tra i 
pazienti anziani e la prevalenza di disturbi cognitivo-sensoriali di questi ultimi , nonché la ridotta 
considerazione dell’anziano e delle sue fragilità e l’avvertimento della pratica contenitiva come 
attività di routine da parte del personale addetto all’assistenza.

La decisione di contenere il paziente è frutto di un attento e complicato processo decisionale 
svolto dall’intera equipe all’interno del quale confluiscono variabili legate al paziente e alla sua 
condizione clinica, variabili legate al personale e alla “filosofia” assistenziale adottata e varia-
bili istituzionali-organizzative e culturali. Gli operatori vivono un enorme dilemma etico quando 
decidono di ricorrere alla contenzione, gravato dalla mancanza di evidenze a supporto della 
pratica contenitiva, alle conseguenze negative della contenzione sui pazienti, alla scarsa di-
sponibilità di alternative e all’esperienza negativa vissuta in prima persona mentre vi ricorrono.

In letteratura emerge che le ragioni per cui si decide di ricorrere alla contenzione sono:

• Prevenzione del rischio di caduta
• Trattamento dell’agitazione e dell’aggressività
• Controllo del comportamento per prevenire il vagare (wandering)
• Tranquillità organizzativa, in modo da poter permettere il completamento del program-

ma di lavoro
• Garanzia di un ambiente sociale confortevole e tranquillo
• Facilitazione del trattamento alla persona, evitando che alteri o rimuova i presidi medicali

Legalmente ed eticamente l’utilizzo della contenzione è giustificato in situazioni di necessità ed 
urgenza ovvero quando il comportamento del paziente rappresenta un immediato pericolo per 
sé e/o per gli altri e la contenzione si dimostri la scelta migliore e unica, sempre che sia propor-
zionata al pericolo stesso, nella quale il rapporto benefici/danni al paziente sia sbilanciato dalla 
parte dei benefici. La leicità sta nel cosiddetto “stato di necessità” (Art. 54 Codice Penale) “Non 
è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od 
altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente 
causato, ne altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”.

Appare evidente che debbano sussistere i seguenti requisiti: attualità del pericolo di un dan-
no grave alla persona, pericolo non altrimenti evitabile, equivalenza o prevalenza del bene 
salvato rispetto a quello sacrificato.
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Spesso però appare evidente che il “bene sacrificato” durante l’utilizzo della contenzione superi 
nettamente il “bene salvato” soprattutto se si pensa che dalla pratica derivi una restrizione effet-
tiva della libertà del paziente, una riduzione della sua autonomia, un oltraggio alla sua dignità e 
un annientamento non solo nel corpo ma anche nell’anima del paziente stesso.

Inoltre, in letteratura è ampiamente dimostrato che l’applicazione dei mezzi di contenzione è 
in grado di provocare effetti dannosi sia a livello fisico che a livello psichico e relazionale. 

Risultati

Secondo lo studio condotto da Evans, (2002) le lesioni collegate alla contenzione fisica posso-
no essere classificate in due sottogruppi. Il primo tipo riguarda le ferite dirette provocate dalla 
pressione del dispositivo contenitivo e comprende le abrasioni, le lacerazioni, le lesioni nervo-
se, le lesioni ischemiche e la morte, soprattutto per strangolamento (Berzlanovich et al., 2012). 
Il secondo tipo riguarda le ferite indirette o gli esisti avversi. È difficile dimostrare la correlazione 
diretta tra i dispositivi di contenzione e questo tipo di lesioni. La maggior parte di esse sono 
dovute all’immobilità forzata di una persona e comprendono un aumentato tasso di mortalità, lo 
sviluppo di lesioni da pressione, lo sviluppo di infezioni nosocomiali, l’aumentata percentuale di 
cadute e l’impossibilità di tornare al domicilio dopo la dimissione. Inoltre includono il declino del 
comportamento sociale e cognitivo e l’aumento dell’agitazione e della condotta aggressiva. Per 
minimizzare tali lesioni è opportuno che vengano seguiti i suggerimenti riportati in letteratura 
come seguire le raccomandazioni dei fornitori, promuovere percorsi di formazione e orienta-
mento sull’uso corretto dei dispositivi di contenzione e sui pericoli ad essi connessi, ridurre ai 
soli casi eccezionali l’uso della contenzione.

Come già precedentemente espresso,  l’utilizzo dei mezzi di contenzione fisica ha conse-
guenze non solo fisiche, ma anche emotive e relazionali. La pratica contenitiva crea sensazioni 
ambivalenti sui pazienti ad essa sottoposti. Scopo del seguente elaborato è aiutare a compren-
dere cosa significhi essere sottoposto a contenzione, esplorando l’esperienza della contenzione 
tra i pazienti che ne furono a contatto. Molte dichiarazioni identificate in letteratura sottolineano 
chiaramente l’impatto negativo della contenzione fisica. Le sensazioni negative derivano dalla 
percezione della perdita di libertà e controllo rispetto a ciò che succede intorno al paziente con-
tenuto, e alla restrizione della capacità di quest’ultimo, di muoversi. Tra queste emerge princi-
palmente la paura, lo sconforto, l’umiliazione, l’impotenza e la depressione (Chien et al., 2005).  
La contenzione è avvertita come una prigione, una gabbia che oltre a limitare i movimenti fisici 
della persona, incatena l’anima, la sua volontà e la sua possibilità di azione. Reazioni meno ne-
gative e più neutrali vengono provate dai pazienti che ricevono un’adeguata assistenza prima 
e dopo l’applicazione dei mezzi di contenzione. Pazienti coinvolti nel processo decisionale, ai 
quali vengono illustrati i benefici della pratica e ai quali è garantita un’assistenza intensificata 
durante il periodo di contenzione, sono in grado di avvertire la pratica come una possibilità di 
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sicurezza, soprattutto per coloro che sono consapevoli dell’accrescimento di un comportamen-
to aggressivo e sanno che l’utilizzo della contenzione potrebbe, oltre a mettere in sicurezza se 
stessi, garantire la sicurezza di tutti coloro che gli stanno attorno (Lanthèn et al., 2015).

Le ripercussioni legate all’utilizzo dei mezzi di contenzione non si riflettono solamente su 
coloro ai quali sono applicati, ma anche sul personale addetto all’applicazione e all’assisten-
za e sui parenti/caregivers che li circondano. La maggior parte degli infermieri sperimenta un 
forte senso di rabbia, tristezza e compassione nei confronti del paziente contenuto tale da 
mettere in discussione l’effettiva terapeuticità e le motivazioni che ne giustificano il ricorso. 
Altri invece, soprattutto coloro i quali hanno maggiore esperienza in merito alla pratica, vivono 
la contenzione come un’attività di routine, e non avvertono alcuna sensazione quando vi si 
ricorre, se non addirittura arrivano a provare un senso di sicurezza e protezione nei confronti 
di possibili implicazioni legali dovute all’inadempienza del dovere di protezione e sicurezza 
del paziente, ricorrendo alla cosiddetta medicina difensiva (Chuang et al., 2007; Gelkpof et 
al., 2009). La decisione di contenere è quindi vissuta da molti infermieri come un dilemma 
etico e morale, poiché impone una scelta tra libertà e sicurezza dei pazienti (Barton Gooden 
et al., 2015).

Allo stesso modo, la maggior parte delle esperienze vissute e descritte dai parenti, risultano 
negative. Essi infatti provano sensazioni di rabbia, colpa e mancata giustificazione, spesso per 
le modalità attraverso cui vengono utilizzati tali dispositivi (Evans, 2002; Haut et al., 2009). 

Infine,  l’utilizzo dei mezzi di contenzione  implica una  riorganizzazione dei piani di  lavoro, 
comporta la necessità di un’assistenza più attenta ai bisogni dell’assistito che si intensificano 
durante la contenzione. Il paziente dev’essere controllato ogni 15 minuti dal personale infer-
mieristico e ogni 8 ore dal personale medico. Durante il periodo di contenzione va garantita al 
paziente la possibilità di movimento ed esercizio per non meno di dieci minuti ogni due ore. 
Ogni tre/quattro ore, dev’essere fatta la valutazione di eventuali effetti dannosi direttamente 
attribuiti alla contenzione, inoltre va garantito il comfort e la sicurezza del paziente durante il 
periodo di contenzione. 

La pratica della contenzione fisica va dunque rifiutata come filosofia assistenziale e ogni 
tentativo dev’essere compiuto affinché ad essa si ricorra solo in pochi e selezionati casi. La 
riduzione del ricorso ai mezzi di contenzione rappresenta una sfida per la quale già sono di-
sponibili interventi e strategie mentre altri vanno ancora ricercati. Mentre vi sono pochi studi 
ed esempi su programmi di minimizzazione della contenzione nei reparti per acuti, nei contesti 
residenziali alcuni risultati hanno dimostrato che la contenzione fisica può essere ridotta con 
sicurezza. L’approccio più comune per la minimizzazione della contenzione è avvenuto tra-
mite l’uso di un programma di attività multiple. La componente principale di questi programmi 
è stata la formazione. Essa oltre ad inquadrare in modo generale il tema della contenzione 
si focalizza sui rischi connessi all’uso della contenzione fisica e sulle modalità con cui questi 
rischi possono essere ridotti. I programmi di formazione possono essere accompagnati dal 
consulto clinico di esperti  in materia per poter ridurre efficacemente l’uso della contenzione 
fisica. Inoltre in letteratura, all’interno di programmi di riduzione della contenzione, vengono 
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inclusi interventi alternativi intesi come “qualsiasi intervento utilizzato al posto di un dispositivo 
di contenzione o che riduce il bisogno di contenzione fisica”.

Essi includono:

• Cambiamenti ambientali: gli interventi che aumentano la sicurezza ambientale e ridu-
cono pertanto la necessità di contenere come una buona illuminazione, pavimenti non 
scivolosi, percorsi liberi da impedimenti, modifiche del design strutturale dell’unità per 
migliorare la visibilità e trasmettere calma e sicurezza.

• Sicurezza al letto: molti incidenti avvengono mentre la persona cerca di scendere dal 
letto o durante i trasferimenti. Per ridurre tale rischio è possibile utilizzare materassi 
bassi e concavi, cuscini stabilizzanti la postura e cuscini ai bordi del letto, tappetini 
per attutire eventuali cadute, sedie vicino al letto per facilitare i passaggi e strisce anti-
sdrucciolevoli sul pavimento vicino al letto.

• Supporti per la postura e la posizione seduta: tra questi sedie o poltrone con seduta 
profonda o con schienale a inclinazione variabile, sedie con schienale alto, sedie a ro-
telle con possibilità di bloccare e rimuovere le ruote.

• Attività  riabilitative e distraenti: offrire programmi e attività specifiche che da un  lato 
possono migliorare alcuni aspetti  legati  alla disabilità  fisica e dall’altro distraggono  i 
pazienti da comportamenti a rischio come passeggiate, ascolto di musica, giochi di 
comunità ecc.

• Modifiche nell’assistenza infermieristica: la prevenzione e il trattamento delle infezioni, 
la valutazione e la terapia del dolore, la promozione del riposo e del sonno, l’attenzione 
agli effetti collaterali dei farmaci sono aspetti che riducono gli episodi di confusione o 
agitazione e le cadute accidentali, che spesso determinano la decisione di contenere.

• Utilizzo di allarmi: allarmi posti al letto, alla sedia o al polso, nonché alle porte di uscita 
possono aiutare gli operatori a controllare i movimenti dei pazienti senza ricorrere alla 
contenzione.

Dalle seguenti raccomandazioni emerge che grazie alla disponibilità di risorse materiali e uma-
ne, la formazione, il supporto organizzativo, la presenza di una filosofia aziendale restraint free, 
l’integrazione professionale e  l’utilizzo di alternative efficaci è possibile  ridurre  il  ricorso alla 
contenzione fisica o quantomeno favorire l’utilizzo più appropriato di tali mezzi.

I risultati di questo studio possono essere utili alla comunità professionale come punto di 
partenza per riflettere sulla pratica clinica e sui programmi di prevenzione e minimizzazione 
della contenzione fisica.

Come riporta la letteratura, solamente in pochi contesti, per di più unicamente residenziali, 
sono stati attivati programmi di riduzione e minimizzazione della contenzione nonostante i ri-
sultati siano stati soddisfacenti. Molti passi devono ancora essere compiuti per mettere a punto 
strategie alternative alla contenzione, per divulgare i risultati riguardanti la dubbia efficacia della 
contenzione stessa e per implementare la politica del no retraint in tutti i contesti assistenziali. 
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Una formazione adeguata su tutti gli aspetti della pratica e la conoscenza degli esiti della 
contenzione nonché delle possibili alternative adottabili renderebbe possibile il miglioramento 
dell’assistenza. Come per ogni atto di cura van ricordate le finalità dell’assistenza, intesa come 
quell’attività rivolta all’individuo, alla comunità o alla popolazione, che si rivolga a soggetti sani 
oppure malati, al fine di recuperare uno stato di salute ottimale nell’accezione oggettiva e sog-
gettiva del termine, e migliorare sempre più il proprio stato di salute. Al centro dell’assistenza 
va quindi considerato il soggetto, con i propri desideri, le proprie competenze, i propri bisogni e 
diritti. Vorrei concludere riportando il pensiero di un’operatrice aderente ad un progetto di ridu-
zione della contenzione in ambito residenziale, che incalzata dall’entusiasmo e dall’interesse 
per la ricerca di soluzioni alternative, in una delle considerazioni che ha fatto scrive:

“A volte non è facile contenere le nostre sensazioni, emozioni, movimenti, pensieri, parole, 
scatti (il semplice grattarsi il naso, sistemarsi la maglietta, spostarsi i capelli dagli occhi, girarsi 
mille volte in un letto…). Se penso a quanto l’uso di una sola contenzione nei riguardi di un an-
ziano, lo contenga non una, ma più volte nello stesso istante, in quell’attimo abbiamo contenuto 
la persona fisica, ma anche i suoi pensieri, gli abbiamo contenuto l’anima, l’abbiamo imprigio-
nato in un luogo in cui anche le paure, le emozioni, i sentimenti, le ire non possono uscire, la 
libertà non esiste più. Allora forse è possibile cambiare qualcosa…”
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