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INTRODUZIONE 

La contenzione fisica costituisce una pratica sanitaria assistenziale utilizzata 

frequentemente e specialmente nell’ambito geriatrico dove si stima che il 68,7% dei 

residenti nelle RSA di alcune province del Nord-Italia sia sottoposto a mezzo 

contenitivo, rispetto al 15,8% della realtà ospedaliera.1 L’efficacia del ricorso alla 

contenzione per il raggiungimento degli obbiettivi prefissati non è supportato da 

studi scientifici ma il suo utilizzo continua a delinearsi all’interno delle strutture. Il 

principale scopo individuato per l’utilizzo della pratica contenitiva è la prevenzione 

del rischio di cadute negli anziani; un falso mito, però, poiché differenti studi hanno 

dimostrato che i pazienti sottoposti a mezzo contenitivo hanno presentato un 

numero maggiore di cadute rispetto a quelli liberi dai devices di contenzione.  

L’obbiettivo di questo elaborato è indagare il dato di prevalenza dell’utilizzo dei 

mezzi contenitivi all’interno di alcune RSA di Brescia, indagare sul campo 

l’operatività dell’infermiere confrontata con le raccomandazioni scientifiche e 

ricercare l’importanza di implementare interventi alternativi al fine di ridurre la 

contenzione. Ho deciso di affrontare questo tema poiché ho potuto assistere 

durante la mia esperienza di tirocinio presso strutture ospedaliere all’applicazione 

dei mezzi contenitivi da parte degli infermieri. Approfondendo con la ricerca e 

individuando le percentuali di utilizzo della contenzione ho deciso di sviluppare 

l’ambito delle RSA per cogliere gli aspetti legati al tema, le motivazioni e i pensieri 

dell’infermiere a riguardo di tale procedura. 

Il mio elaborato rientra in un progetto di tesi sperimentale in quanto è un lavoro di 

ricerca volto ad indagare un fenomeno oggetto di studio: l’utilizzo della contenzione 

all’interno delle strutture residenziali. Nel primo capitolo è stato affrontato il tema 

della contenzione con le relative caratteristiche, procedure e implicazioni. Nel 

secondo capitolo è stata eseguita una revisione della letteratura esistente sul tema 

preso in considerazione e poi è stata effettuata un’indagine conoscitiva sul campo 

con la somministrazione di questionari ad un campione di convenienza costituito 

dagli infermieri operanti presso cinque strutture residenziali della provincia di 

Brescia (Chiari, Coccaglio, Iseo, Manerbio e Montichiari). Durante l’esecuzione 

della ricerca bibliografica sono emersi un numero maggiore di testi relativi 

all’applicazione del mezzo contenitivo nell’ambito psichiatrico, da me non trattato. 

Inoltre i testi riguardanti l’applicazione dei mezzi alternativi alla contenzione 

all’interno delle strutture residenziali, con i benefici e l’impatto derivante sull’ospite 

sono per lo più internazionali e citano tutti l’articolo di Evans del 2002. Per le 

                                                           
1 ZANETTI E., CASTALDO A., MICELI R., MAGRI M., MARIANI L., GAZZOLA M., GOBBI P., 

CARNIEL G., CAPODIFERRO N., MUTTILLO G., “L’utilizzo della contenzione fisica  
negli ospedali e nelle Residenze Sanitarie Assistenziali: indagine multicentrica di prevalenza”, 
Collegio IPASVI Brescia, Collegio Ipasvi Milano-Lodi-Monza e Brianza; Fondazione IRCCS Istituto 
Nazionale Tumori; Collego IPASVI Aosta; Azienda Ospedaliera di Legnano, Presidio di 
Abbiategrasso, 2012, L’infermiere pag. 29-38 



strutture di Chiari e di Montichiari è bene sottolineare che sono stati presi in 

considerazione solo gli infermieri operanti a livello contrattuale direttamente con la 

RSA e non coloro che fanno riferimento alla cooperativa presente nella residenza, 

per scelte delle strutture.   

Nel terzo capitolo sono stati analizzati i dati emersi con la ricerca sul campo e quelli 

rilevati nella letteratura, indagando principalmente il dato di prevalenza della 

contenzione nelle strutture, l’operatività dell’infermiere a riguardo della procedura. 

Tale percorso ha portato nella parte conclusiva ad ottenere un importante spunto 

riflessivo sull’implementazione di interventi alternativi all’interno delle strutture al 

fine di salvaguardare, laddove possibile, l’autonomia del paziente.  

 

L’ottica di un’assistenza senza contenzione, o almeno una riduzione del suo utilizzo, 

deve costituire un obbiettivo fondamentale che tutte le strutture devono prefissarsi 

di raggiungere anche con un impiego maggiore di risorse fisiche e materiali costose 

sì ma necessarie per la salvaguardia della tutela e della dignità della persona.  

 

INQUADRAMENTO TEORICO 

La contenzione ha origine in psichiatria, dove era dato per scontato che gli infermi 

di mente potessero essere contenuti e, non esistendo una norma esplicita, l’utilizzo 

di mezzi coercitivi appariva lecito. Solo a partire dal Novecento tale pratica è stata 

messa in discussione e si è cominciato ad indagare sul fenomeno. Numerose sono 

le definizioni proposte riguardo la contenzione, tra le quali la più utilizzata individua 

la seguente dicitura: “atto sanitario-assistenziale effettuato attraverso mezzi chimi-

fisici-ambientali utilizzati direttamente sull’individuo o applicati al suo spazio 

circostante per limitarne i movimenti” 2.  

Aspetti normativi della contenzione 

Gli aspetti normativi che incorrono durante la procedura di applicazione dei mezzi 

contenitivi fanno riferimento innanzitutto alla Costituzione italiana. All’articolo 13 

della Costituzione vi è un riferimento indiretto al tema della contenzione: “la libertà 

personale dell’individuo è inviolabile..” L’applicazione del mezzo contenitivo con 

carattere di “costrizione” prevede quindi una limitazione della libertà personale 

dell’assistito, infrangendo l’articolo sancito dalla Costituzione. In altri casi, individuati 

dalla letteratura, è sancito l’uso della contenzione a scopo terapeutico, per 

permettere, quindi, il proseguimento delle procedure assistenziali, connotando la 

contenzione “protezione”.  

                                                           
2 FEDERAZIONE IPASVI, “La contenzione”, percorsi guidati ECM 



Anche all’interno del Codice Penale vi sono numerosi articoli che richiamano il tema 

dell’applicazione del mezzo contenitivo; legalmente la contenzione è giustificata in 

situazioni di urgenza e necessità, ovvero quando il comportamento dell’utente 

rappresenta un pericolo per sé e/o per gli altri. L’infermiere può decidere 

l’applicazione del mezzo contenitivo nelle situazioni di urgenza anche senza la 

prescrizione medica; dopo tale decisione il medico valuta la decisione attuata e 

prescrive il dispositivo. Anche in questa circostanza è comunque fondamentale 

valutare il rapporto rischi/benefici, per indagare se il ricorso alla contenzione 

costituisca effettivamente l’unica soluzione possibile per il proseguimento delle 

attività.    “Per responsabilità penale si intende l’obbligo di rispondere per azioni che 

costituiscono un reato. La responsabilità penale è personale, non è trasferibile a 

terzi. Reato è quel comportamento umano, azione od omissione sanzionato ad una 

pena”. Riferendosi sempre al codice penale l’infermiere può essere perseguito 

penalmente anche nel caso in cui abbia deciso di non sottoporre il paziente al device 

contenitivo, nonostante le valutazioni effettuate e documentate riportavano una 

considerazione della persona suscettibile a contenzione. 

Contenzione e responsabilità  

Dal dizionario della lingua italiana Devoto Oli “la responsabilità è la conseguenza di 

un impegno assoluto con un comportamento in quanto comporta e sottintende 

l’accettazione di ogni conseguenza”. Nell’ambito dell’esercizio di una professione il 

termine assume una valenza giuridica: il soggetto giuridico (infermiere o altro 

professionista sanitario, nello specifico), può essere chiamato a rispondere della 

violazione di un obbligo precedentemente assunto con un utente o con l’istituzione 

in cui lavora, per colpa o per dolo. Il termine assume anche valenza positiva per 

indicare un comportamento corretto ed adeguato. Il campo della responsabilità 

professionale dell’infermiere è delineato dal Profilo Professionale, dal Codice 

Deontologico, da percorsi formativi di base e continui. Nello specifico, poi, il codice 

deontologico dell’infermiere rimanda al tema della contenzione, e quindi, al 

comportamento morale che l’infermiere dovrebbe assumere in tale circostanza: 

“L'infermiere si adopera affinché il ricorso alla contenzione sia evento straordinario, 

sostenuto da prescrizione medica o da documentate valutazioni assistenziali.”3 Con 

questo articolo viene sottolineata l’importanza dell’utilizzo della contenzione solo 

per eventi eccezionali e isolati e non come un intervento da adottare in modo 

abituale. Tuttavia, se il ricorso al mezzo contenitivo è fondamentale per il 

proseguimento dell’assistenza al paziente, questo deve essere supportato dalla 

prescrizione medica, chiara e completa e dall’acquisizione del consenso da parte 

                                                           
3 Codice Deontologico della Professione Infermieristica (approvato dal Comitato centrale della 
Federazione con deliberazione n.1/09 del 10 Gennaio 2009 e dal Consiglio nazionale dei Collegi 
Ipasvi riunito a Roma nella seduta del 17 Gennaio 2009) 



del paziente o dai parenti. Durante il periodo contenitivo è fondamentale monitorare 

il paziente, al fine di rilevare cambiamenti delle condizioni.  

 

L’uso della contenzione in riferimento alla necessità di limitare l’autonomia e la 

mobilità del paziente determina nel soggetto numerose conseguenze negative, la 

cui gravità è strettamente correlata alla sua durata. Diviene fondamentale superare 

l’applicazione dei devices contenitivi attraverso l’implementazione di interventi 

alternativi che tutte le strutture devono garantire al fine di ridurre e se possibile 

eliminare il ricorso alla pratica contenitiva. La decisione di applicare la contenzione 

è lecita solo se la si considera come un mezzo terapeutico e di trattamento 

indispensabile, dopo che altri interventi sono stati effettuati ma sono risultati 

inefficaci. In questo modo si connota l’ambivalenza della contenzione come 

costrizione e come protezione: la prima nega i diritti fondamentali dell’anziano 

mentre la seconda garantisce la tutela della persona e la salvaguardia del suo 

benessere.  

 

MATERIALI E METODI 

Vista la rilevanza della tematica, lo scopo dell’elaborato di tesi è indagare sul campo 

l’utilizzo della contenzione fisica attraverso uno studio osservazionale trasversale 

effettuato attraverso un campione di convenienza costituito da cinque RSA di 

Brescia. 

In particolare gli obbiettivi di questo studio sono:  

- Indagare attraverso la letteratura:  

a. Il dato di prevalenza della contenzione fisica e le motivazioni che 
incorrono nella sua applicazione 

b. Le raccomandazioni per una corretta gestione della contenzione 
fisica.  

- Indagare sul campo la corrispondenza tra l’operatività dell’infermiere e le 
raccomandazioni scientifiche individuate; 

- Indagare l’importanza di implementare interventi alternativi alla contenzione 
al fine di ridurre e/o eliminare l’applicazione della contenzione. 

 

Per la prima parte del lavoro è stata effettuata una ricerca “grezza” sul tema 

attraverso siti online, pubblicazioni e articoli, utilizzando le seguenti parole chiavi: 

“contenzione, contenzione e conseguenze, l’infermiere nella contenzione, mezzi di 



contenzione, alternative alla contenzione”. Successivamente sono state consultate 

le seguenti banche dati: PubMed, The Cocrane Library, SBBL. Le parole chiavi 

utilizzate sono state: “restraint and nurse”, “physical restraint”, “restraint nursing”, 

“physical restraint nursing”.  I filtri utilizzati per limitare la ricerca sono stati: articoli 

free full-text, clinical-trial o review , appartenenti agli quindici anni. Sono stati esclusi 

dalla ricerca gli articoli riguardanti l’ambito acuto ospedaliero e psichiatrico, poiché 

non trattati nell’elaborato. Il periodo in cui è stata eseguita la ricerca è stato da 

Maggio 2017 a Settembre 2017. 

Per la realizzazione della seconda parte è stata effettuata un’indagine conoscitiva 

attraverso la somministrazione di un questionario anonimo semi-strutturato 

(Allegato I) sulla base della revisione della letteratura, composto da una parte 

introduttiva volta a far comprendere al soggetto gli obbiettivi della ricerca seguita da 

20 domande.  È stato somministrato ad un campione di convenienza costituito dagli 

infermieri operanti nelle RSA di Chiari, Coccaglio, Iseo, Manerbio e Montichiari. 

L’adesione al questionario è stata su base volontaria e in forma anonima. Sono stati 

distribuiti in totale n° 54 nei mesi di Agosto e Settembre 2017. Dopo aver ricevuto 

l’autorizzazione alla somministrazione dei questionari dalla dirigenza delle rispettive 

RSA, essi sono stati consegnati ai coordinatori operanti nelle strutture di Chiari, 

Coccaglio, Manerbio e Montichiari dopo una breve spiegazione sulle modalità di 

compilazione. Per la RSA di Iseo la consegna e la restituzione dei questionari sono 

avvenute per via elettronica attraverso e-mail. La consegna, la compilazione e la 

raccolta dei questionari sono avvenute tra il 3 Agosto 2017 e l’11 settembre 2017. 

 

RISULTATI 

Allo studio hanno partecipato 41 infermieri su un totale di 54 pari al 75,9%. L’età 

prevalente dei professionisti coinvolti è compresa tra i 31 e i 40 anni, corrispondente 

al 36,6% del campione. Le persone coinvolte sono prevalentemente di sesso 

femminile, che corrispondono al 73,2% del campione. Non sono emerse 

significative differenze nelle risposte date dalle persone di sesso femminile o 

maschile; anche l’età non costituisce elemento fondamentale nella differenziazione 

delle risposte. Per quanto riguarda la carriera lavorativa la maggior parte del 

campione pari al 31,70% afferma di operare nella struttura da più di dieci anni e un 

altro 31,70% definisce il periodo di lavoro tra i 2 e i 5 anni. Per le precedenti 

esperienze il 31,70% del campione afferma di non aver lavorato in nessuna altra 

struttura; il 22% afferma di aver operato tra i 2 e i 5 anni in un’altra realtà. La carriera 

lavorativa è stata presa in considerazione per indagare le esperienze di lavoro degli 

infermieri, soffermandosi sugli anni operativi all’interno della struttura individuata e 

sulle altre attività precedenti. Questo perché l’esperienza professionale diviene 

fondamentale nel processo decisionale che coinvolge l’infermiere ma può anche 



essere limitata dalla routine. Non emergono significative differenze nelle risposte 

apportate dagli infermieri che lavorano da più anni all’interno della struttura rispetto 

a coloro che sono stati assunti recentemente. Allo stesso tempo anche le precedenti 

esperienze non costituiscono elemento fondamentale di caratterizzazione nelle 

risposte apportate.  

La seconda parte della scheda ha lo scopo di indagare la realtà operativa in cui 

l’infermiere lavora. Per quanto riguarda il nucleo in cui gli infermieri lavorano è 

emerso che il 97,60% del campione lavora in un nucleo ordinario mentre il restane 

0,40% riferisce di operare all’interno un nucleo protetto (Alzheimer). Tra gli infermieri 

considerati solo un professionista riferisce di lavorare nel nucleo protetto; questo 

non ha permesso di proporre un confronto sull’operatività dell’infermiere all’interno 

delle due differenti realtà. Per questo motivo i dati riguardanti il nucleo protetto sono 

stati esclusi dall’indagine e per l’analisi dei dati si utilizza quindi il campione costituito 

dai 40 professionisti che dichiarano di lavorare nel nucleo ordinario. Gli ospiti 

presenti nelle RSA costituiscono un campione di 512 persone, prevalentemente 

“totalmente dipendenti” con una percentuale pari al 60% ( 24 su 40) e “gravemente 

non autosufficienti” pari al 37,5% (15 su 40).  

E’ possibile affermare che la presenza di deficit cognitivi e funzionali costituiscono 

un maggior rischio per l’applicazione dei devices di contenzione, come emerge dagli 

studi letterari. E’ stato quindi indagato il numero di utenti presenti nel nucleo dove 

lavora infermiere ricercando quindi quelli che presentano deficit cognitivo e le 

persone sottoposte a mezzo contenitivo. I dati provenienti da ogni singola 

rilevazione corrispondono ad una compilazione del questionario da parte degli 

infermieri in turni lavorativi differenti, dove quindi il numero dei pazienti sottoposti a 

mezzo contenitivo varia a seconda del momento e del giorno. Per ricercare il dato 

di prevalenza dell’utilizzo della contenzione all’interno delle strutture è stata 

individuata la percentuale di pazienti con deficit cognitivo e quella degli utenti 

contenuti per poi individuare la moda.  

 

 

 

 

Tabella I- Dati di prevalenza suddivisi per strutture 

Analizzando i dati è possibile affermare che avere un deficit cognitivo non significa 

inevitabilmente essere sottoposti a mezzo contenitivo. 



Il principale obbiettivo individuato dal campione nell’applicazione della contenzione 

è “proteggere il paziente a rischio di cadute” mentre quelli meno considerati 

nell’applicazione del mezzo contenitivo sono “gestione del numero elevato di 

pazienti” e “per abitudine dell’equipe”, analogamente a quanto rilevato con la 

revisione della letteratura. 

Attraverso l’indagine conoscitiva è quindi stata indagata la modalità di 

individuazione da parte del professionista del paziente suscettibile a contenzione, 

per la presenza dei deficit funzionali e cognitivi e cadute. E’ emerso che l’infermiere 

utilizza scale di valutazione per rilevare il rischio e verificata o meno la presenza di 

esso, l’operatore attua interventi utili per la gestione di questi pazienti vulnerabili. 

Questi deficit cognitivi e funzionali costituiscono si un maggior rischio per 

l’applicazione dei devices di contenzione, ma l’infermiere non deve escludere la 

possibilità di applicare strategie alternative. 

Per l’applicazione dei mezzi contenitivi, gli infermieri (38 su 40) affermano che 

avviene secondo prescrizione medica  e ciò è in linea con le linee guida riguardanti 

l’uso e la modalità di applicazione della procedura. Importante è la collaborazione 

del professionista con l’equipe e con il familiare per stipulare il PAI; la struttura ha 

l’obbligo di redigerlo e di visionarlo e di rivalutarlo ogni sei mesi. Gli infermieri (35 

su 40) affermano che il principale dispositivo di contenzione utilizzato è la spondina 

al letto, come rilevato con la letteratura; allo stesso tempo gli infermieri affermano 

di utilizzare all’interno della struttura interventi alternativi volti ad evitare il ricorso al 

mezzo contenitivo. L’82,5% del campione , pari a 33 infermieri su 40, afferma la 

presenza dei familiari come strategia utilizzata. Tuttavia gli interventi alternativi sono 

si utilizzati e conosciuti ma limitati.  

E’ stata infine indagata la formazione del personale sul tema della contenzione per 

verificare se vi siano corrispondenze tra le risposte attribuite e la partecipazione a 

corsi di aggiornamento da parte degli infermieri.  

Il 45% del campione, pari a 18 infermieri su 40, segnala una corretta definizione del 

mezzo contenitivo (b) mentre il restante 55% collega l’utilizzo della contenzione alla 

prevenzione del rischio di caduta nell’anziano (d). Nessun infermiere ha considerato 

gli altri due item nelle risposte apportate (a e c). Il 12,5% del campione, pari a 5 

infermieri su 40, dichiara di non aver mai effettuato corsi di aggiornamento  e un 

totale di 87,5% degli infermieri dichiarano di aver effettuato corsi di formazione negli 

ultimi dieci anni ma se si confrontano questi dati con quelli riportati precedentemente 

si può notare come il 55% dichiara che la contenzione costituisce un “mezzo per 

ridurre il rischio di cadute nell’anziano.”  

 

 



CONCLUSIONI 

Dalla ricerca effettuata all’interno delle RSA coinvolte gli infermieri dichiarano che 

la maggior parte dei 512 ospiti da loro assistiti sono gravemente o totalmente 

dipendenti e l’83,17% presenta deficit cognitivo. Il dato di prevalenza rilevato indica 

che il 59,64% degli ospiti vengono contenuti.  Richiamando lo studio effettuato da 

Evans, le percentuali dei pazienti contenuti all’interno delle strutture residenziali 

variano dal 12% al 47% con media pari a 27%; con l’indagine effettuata dai Collegi 

IPAVI del Nord-Italia nel 2012 la rilevazione dei pazienti contenuti all’interno delle 

RSA è pari al 68,7%. Nonostante sia difficile paragonare questo dato con quelli 

presentati dagli studi considerati per la disomogeneità delle modalità di raccolta, si 

può affermare che il ricorso alla contenzione fisica è ancora ampiamente diffuso.  

L’uso di spondine da letto ( Coccaglio, Iseo e Montichiari), il tavolino (Coccaglio, 

Iseo e Montichiari) e la cintura da carrozzina (Coccaglio, Iseo, Manerbio e 

Montichiari) e la fascia pelvica (Coccaglio, Manerbio e Montichiari) sono i mezzi ai 

quali il 100% degli infermieri dichiara di ricorrervi. La motivazione principalmente 

individuata a giustificare il ricorso alla contenzione è la prevenzione delle cadute, 

analogamente a quanto rilevato con la ricerca bibliografia. Con le raccomandazioni 

per la prevenzione e la gestione della caduta del paziente emanate dal Ministero 

della Salute datate 2001, si afferma l’importanza di non ricorrere alla contenzione 

come atto protettivo nei confronti dei pazienti a rischio di caduta;4 questo perché gli 

studi letterari scientifici affermano che il device contenitivo non protegge l’individuo 

dal rischio di caduta ma lo implementa. Sono poche le informazioni in merito alla 

dimensione dei danni diretti e indiretti da contenzione fisica che può, però, essere 

causa diretta di morte.  

L’applicazione del mezzo di contenzione tuttavia non costituisce solamente un 

risultato dato dall’implementazione di conoscenze e competenze dell’infermiere ma 

anche dalle risorse e dalle disponibilità intrinseche alla struttura. “L’assistenza 

senza contenzione, o almeno una sua riduzione, costituisce una sfida per la quale 

sono già disponibili interventi e strategie, che devono essere affrontati e 

implementati all’interno delle strutture per fornire conoscenze e supporti ai 

professionisti nell’agire senza l’utilizzo del device contenitivo.” 5 

Gli infermieri ricorrono alla contenzione solo quando la ritengono un mezzo 

terapeutico e di trattamento unico ed eccezionale quando altri interventi risultano 

inefficaci.6 Individualizzare l’assistenza significa ricorrere alla contenzione 

                                                           
4 MINISTERO DELLA SALUTE, “Raccomandazione per la prevenzione e gestione della caduta del 

paziente nelle strutture sanitarie”, n. 13, novembre 2011 aggiornata al 1 dicembre 2011 
5 FONTANA S., “Contenzione fisica – parte 2: riduzione nei contesti assistenziali per acuti e 
residenziali”, Centri studi EBN, Best Practice 
6 MACCHIONE C., GRECO M., “La contenzione tra costrizione e protezione. L’anziano 
pluripatologico”, ACSA ONLUS, categoria: Geriatria 



implementando il coinvolgimento  dell’assistito e/o caregiver nel processo 

decisionale illustrandone i rischi e i benefici che ne conseguono e spiegando 

l’importanza dell’applicazione dei devices per quella determinata circostanza 

(protezione) e non come pratica routinaria.  

Fondamentale per prevenire l’utilizzo del mezzo contenitivo è quindi la formazione, 

utilizzata “per aiutare i cambiamenti nella cultura organizzativa e per fornire strategie 

vincenti per la riduzione della contenzione”.7 Per minimizzare il ricorso alla 

contenzione dalle strutture considerate emerge l’implementazione di interventi 

alternativi, considerando il device contenitivo come un atto sanitario terapeutico non 

indispensabile e quindi superabile con queste strategie.  

Nella letteratura emergono numerosi interventi alternativi tra i quali individuiamo 

cambiamenti a livello strutturale, come allarmi ( a porte, alla persona etc.), materassi 

ai bordi del letto, porte d’uscita chiuse a chiave etc., modifiche nell’assistenza 

infermieristica, con aumentata supervisione, progettazione di piani e programmi 

riabilitativi etc., etc.. Tuttavia va tenuto presente che pochi degli interventi alternativi 

citati sono stati valutati sistematicamente e per nessuno si dispone di evidenze 

chiare. Dalla ricerca effettuata sul campo le strutture segnalano principalmente la 

presenza dei familiari come alternativa all’utilizzo della contenzione e 

successivamente l’individualizzazione dell’altezza del letto per evitare il ricorso alle 

spondine. Allo stesso tempo è possibile rilevare anche la presenza di approcci 

differenti come l’utilizzo di allarmi (definito dal 50% del campione di Coccaglio) e 

l’utilizzo di materassi vicino al letto, come affermato dal 100% degli infermieri 

operanti nelle strutture di Manerbio e Montichiari.  

La formazione è considerata una tra le principali strategie per limitare l’impiego della 

contenzione fisica. Il campione considerato afferma di aver partecipato negli ultimi 

dieci anni a corsi di aggiornamento; ciò nonostante, l’incongruenza tra quanto 

affermato e la disomogeneità dei comportamenti agiti lascia pensare alla necessità 

di implementare percorsi formativi per una migliore consapevolezza della 

problematica trattata.   

 

Il presente lavoro presenta dei limiti cosi descritti:  

Il tempo breve di osservazione non ha consentito l’approfondimento della tematica 

a livello applicativo come:  

o misurare il tempo di applicazione della contenzione per ogni ospite, 

l’uso appropriato dei mezzi contenitivi in relazione alle caratteristiche 

                                                           
7 FONTANA S., “Contenzione fisica – parte 2: riduzione nei contesti assistenziali per acuti e 
residenziali”, Centri studi EBN, Best Practice 



funzionali e cognitive degli ospiti sottostanti a contenzione, modalità e 

tempo medio di applicazione di tecniche alternative, la specificità 

organizzativa e strutturale di ogni singola struttura e a loro influenza 

sulle scelte dell’uso della contenzione Nella fase di rielaborazione dei 

dati si riscontra l’importanza dell’esecuzione di uno studio 

osservazionale più dettagliato e mirato, limitato ad una singola 

giornata per tutte le strutture, necessario per cogliere l’inquadramento 

del tema con aspetti più significativi e specifici sulle modalità di 

applicazione dei mezzi contenitivi e delle relative strategie. 

o Indagare gli aspetti legati al vissuto dell’utente contenuto e del 

familiare.  

 

Il lavoro presentato potrebbe costituire un punto di partenza per la progettazione di 

un aggiornamento con la metodica della formazione sul campo costituendo un 

gruppo di miglioramento multi-professionale all’interno di ogni struttura considerata. 

 

 

Costringere o proteggere gli utenti costituisce il confine di leicità o non del mezzo 

contenitivo; bisogna sempre porsi in modo critico, analizzando le situazioni secondo 

il proprio pensiero e cercando tutte le alternative possibili. Solo in questo modo la 

contenzione/costrizione potrebbe essere ridotta e, soprattutto, abbandonata.  
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ALLEGATI 

Allegato I 

QUESTIONARIO 

La contenzione fisica tra costrizione e protezione 

 

Gentile infermiera/e, 

sono una studentessa del 3°anno del corso di Laurea in Infermieristica, sezione di Chiari, 

per l’elaborato di tesi dal titolo “La contenzione fisica tra costrizione e protezione. Indagine 

conoscitiva sull’utilizzo della contenzione in alcune RSA bresciane”, ho scelto di 

approfondire e indagare quali siano le motivazioni e i pensieri riguardanti l’utilizzo della 

contenzione. Lo scopo del mio elaborato è quello di indagare l’utilizzo della contenzione 

nell’operatività quotidiana.   

Per raccogliere i dati utili al lavoro ho progettato un questionario da somministrare agli 

infermieri che prestano servizio presso alcune RSA bresciane. Le chiedo pertanto la 

disponibilità a partecipare all’indagine rispondendo al seguente questionario.  

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto dell’anonimato e della riservatezza in conformità 

al D. lgs 196/2003.  

Grazie per l’attenzione,  

la studentessa Trapletti Alessia  

 

 

1. Età: _____                   Sesso:  

a. Maschio 

b. Femmina 

 

2. Tipologia di nucleo:  

a. Nucleo ordinario 

b. Nucleo protetto (Alzheimer)  

 

 

3. Numero di pazienti nella sua unità: ___ 

 

4. Tipologia prevalente di pazienti nella 

sua unità operativa:  

a. Autosufficienti (Barthel 99-100) 

b. Lievemente non autosufficienti 

(Barthel 75-98) 

c. Moderatamente non autosufficienti 

(Barthel 50-74) 

d. Gravemente non autosufficienti 

(Barthel 25-49) 

e. Totalmente dipendenti (Barthel 0-

24) 

 

5. Numero di pazienti con deficit 

cognitivo:______ 



6. Da quanti anni lavora in questa unità 

operativa? 

a. Meno di 1 anno 

b. Da 2 a 5 anni 

c. Da 6 a 10 anni 

d. Più di 10 anni 

 

7. Ha lavorato in altre aziende 

ospedaliere, RSA, o in altre strutture? 

a. No  

b. Se si, quanto tempo:  

i. Meno di un anno 

ii. Da 2 a 5 anni 

iii. Da 6 a 10 anni 

iv. Più di 10 anni 

 

8. Che cosa si intende per contenzione? 

a.  Mezzo per limitare la libertà della 

persona confusa 

b.  Atto sanitario-assistenziale 

utilizzato per limitare i movimenti di 

una persona in determinate 

situazioni  

c.  Mezzo per controllare la persona 

quando le attività di lavoro sono 

elevate 

d.   Mezzo per ridurre il rischio di 

cadute nell’anziano  

 

9. Al momento della rilevazione attuale, 

quanti sono gli assistiti 

contenuti?__________ 

 

10. Quali sono i principali dispositivi di 

contenzione che utilizza?  

a. Cintura per carrozzina 

b. Tavolino per carrozzina 

c. Spondine per letto 

d. Bracciali di immobilizzazione 

e. Fasce di sicurezza per il letto 

f. Fascia pelvica 

g. Più sistemi contemporaneamente 

h. Altro_________________ 

11. La procedura di contenzione avviene:  

a. In autonomia 

b. Secondo prescrizione medica 

c. Secondo il piano assistenziale 

individuale elaborato dall’equipe 

d. Secondo il piano assistenziale 

individuale condiviso con il familiare 

 

12. Utilizza strumenti per la valutazione del 

paziente “possibile candidato” alla 

contenzione? 

a. No  

b. Se si, 

quali?_____________________ 

 

13. Quali sono i principali obbiettivi per cui 

si ricorre alla contenzione nella sua 

U.O? (Ordinare in ordine d’importanza, 

con numeri dal 1 al 9, dove 1 

corrisponde al più importante e 9 al 

meno importante ) 

a. Per proteggere il paziente a rischio di 

caduta 

b. Per proteggere il paziente con stato di 

agitazione  

c. Per la gestione del numero elevato di 

pazienti rispetto agli operatori 

d. Per proteggere gli ospiti da pazienti 

confusi o aggressivi 

e. Per limitare implicazioni legali 

f. Per proteggere la persona con 

wandering 

g. Per garantire supporto posturale 

h. Per proteggere i presidi medicali  

i. Per abitudine dell’equipe 

 

14. Quanto sono efficaci i dispositivi di 

contenzione per raggiungere gli 

obbiettivi sopra citati? Per ogni 

obbiettivo (definito con la lettera 

corrispondente riportata) definire con 

una X il livello di efficacia considerato 

 



 Per 
niente 
efficac
e  

Poco 
efficac
e  

Efficac
e  

Molto 
efficac
e  

a     

b     

c     

d     

e     

f     

g     

h     

i     

 

 

 

15. Ogni quanto tempo lei infermiere 

controlla il paziente sottoposto a 

mezzo contenitivo?  

a. Ogni 15 minuti 

b. Ogni mezz’ora  

c. Ogni ora  

d. Ogni due-tre ore  

 

16. Quali sono le alternative alla 

contenzione applicate nella  sua unità 

operativa (una o più risposte):  

a. Coinvolgimento dei familiari  

b. Sviluppo di programmi riabilitativi 

ed esercizi che comportano 

l’insegnamento di tecniche sicure 

ai residenti per gli spostamenti  

c. Facile accesso ad aree esterne 

sicure 

d. Altezza del letto individualizzata e 

cuscini ai bordi del letto per 

mantenere la posizione  

e. Morbidi tappeti da pavimento o 

materassi vicino al letto per attutire 

ogni caduta 

f. Porte d’uscita chiuse a chiave 

g. No alle sponde, o mezze sponde, 

con letti bassi  

h. Allarmi ( al letto, alla sedia, alle 

persone, sensori lungo il corridoio) 

i. Altro_______________________

___ 

 

17. Come si sente quando uno o più 

pazienti sono contenuti:  

a. Tranquillo 

b. Ansioso 

c. Preoccupato 

d. Dispiaciuto 

 

 

18. Chi decide quando interrompere la 

contenzione fisica? 

a. L’infermiere in autonomia 

b. Secondo prescrizione medica 

c. Secondo la revisione del  piano 

assistenziale individuale elaborato 

con l’equipe 

d. Secondo la revisione del piano 

assistenziale individuale condiviso 

con il familiare 

 

19. Ha effettuato aggiornamenti 

riguardanti il tema della contenzione? 

a. No, mai 

b. Si , nell’ultimo anno 

c. Si, negli ultimi 5 anni 

d. Si, negli ultimi 10 anni  

 

20. Vuole aggiungere altro su questo 

argomento? 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________



Allegato II 

TABULAZIONE DEI RISULTATI OTTENUTI 

 

 

 

Tabella I- Infermieri aderenti suddivisi in base alle strutture 

 

 

 

Tabella II- Profilo del campione  

 

 

 

Tabella III– Infermieri operanti nei nuclei 

 

 

Tabella IV– Tipologia dei pazienti residenti nelle strutture 

 



 

 

 

 

Tabella V- Dato di prevalenza rilevato a seconda della struttura 

 

 

Tabella VI– Definizione di contenzione secondo gli infermieri 

 

 

 

Tabella VII– Dispositivi di contenzione utilizzati secondo gli infermieri 

 

 

Tabella VIII– Modalità di inizio della procedura di contenzione affermato dagli infermieri 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella IX- Ordine di importanza degli obbiettivi perseguiti durante la contenzione e relativa 

efficacia 

 

 

Tabella X– Controllo del paziente sottoposto a mezzo contenitivo 

 

 

 

Tabella XI– Alternative alla contenzione definite dagli infermieri 



 

Tabella XII– Vissuto dell’infermiere durante la procedura di contenzione 

 

 

Tabella XIII– Termine della procedura di contenzione secondo gli infermieri  

 

 

 

 

 

 

 

Tabella XIV- Aggiornamento degli infermieri al tema della contenzione 

 


