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Contenzione, perché, per chi, fino a quando...?  
 

Premessa 

Questo di oggi vuole essere un convegno di studio, di confronto, di scambio a partire da vissuti, 
esperienze, pratiche e ruoli differenti. E’ questo, per noi promotori, il valore principale di questa 
giornata. Esprimeremo ciascuno le rispettive posizioni che potranno anche essere dure e ferme, ma 
con lo spirito di essere qui impegnati in un lavoro comune per migliorare le buone pratiche e 
cambiare quelle cattive in atto. Le critiche, che pure esprimeremo, non intendono cercare colpevoli 
tra gli operatori cui spetta un compito difficile e gravoso date le condizioni in cui operano, e 
nemmeno intendiamo identificare un nemico esterno, sia esso da ricercare nella Regione, nella 
politica, nella Cultura o nella cattiva cultura in senso generale. Ci interessa bensì mettere in luce i 
punti di fragilità del sistema servizi di salute mentale per cogliere le possibilità di operare dei 
mutamenti e di conseguenza richiamare ciascuno secondo il ruolo alle proprie responsabilità. 
Conoscere, quindi, per comprendere chi può fare che cosa e come farlo.    

Il Sommerso della Contenzione 

La contenzione meccanica è un fenomeno che esiste, è applicata nelle residenze sanitarie e 
assistenziali per anziani, negli SPDC, nelle cliniche psichiatriche private, meno controllabi di quelle 
pubbliche, in NPI, nelle carceri; senza dimenticare nei reparti psichiatrici delle carceri dove è 
pratica costante e negli OPG. Diversa è la condizione per  Castiglione delle Stiviere dove, sia il 
luogo, che gli spazi e il rapporto tra ospiti e operatori sono congrui. 

E’ certamente un fenomeno che riguarda la carenza di risorse, lo confermano i pochi dati a 
disposizione, di progetti, di culture, di formazione degli operatori, ma riguarda anche la cultura di 
ciascuno di noi per la quale non sempre fa scandalo che delle persone siano contenute. Diverse 
volte ho sentito affermare:  ma quelli sono malati di Alzaimer,  quelli sono anziani, quelli sono 
carcerati, quelli sono pericolosi, quelli sono tossicodipendente e fanno abuso di sostanze ecc.  … 
quindi è gioco forza fare ricorso alla contenzione. Come se gravi patologie in atto e condizioni 
gravose di gestione, la potessero in qualche modo giustificare. Ci si dimentica che prima ancora 
della categoria di patologia di appartenenza quelle persone hanno dei nomi, uno per uno e sono 
esseri umani.  

Sappiamo che contenere lede i diritti fondamentali delle persone, nuoce alla salute ed è causa di 
gravi complicanze. Sappiamo anche che  nelle residenze per anziani contenere non evita le cadute, 
ma le complica, limitare l’attività fisica in un anziano è pericoloso e ancor di più lo è la contenzione 
farmacologia. 

Siamo altresì d’accordo che la contenzione di regola non dovrebbe mai rivestire  la funzione di un 
trattamento o di una terapia, bensì avere il solo scopo di impedire al paziente di arrecare danni a se 
stesso o alle persone vicine. 

Per questo cito le raccomandazioni della Conferenza delle Regioni dove affermano che la 
contenzione è giustificata “qualora si ravvisino condizioni eccezionali di necessità e ove 
ricorrano oggettive esigenze di salvaguardare la persona dal pericolo attuale di un danno 
grave non altrimenti evitabile”. Continuano ancora le raccomandazioni: “Un elemento però 
va segnalato ed è costituito dalle difficoltà aggiuntive che derivano dalla inappropriatezza 
di molti ricoveri psichiatrici che rende difficile, a volte al limite dell’impossibilità, la 
gestione della presa in carico. Uno dei meccanismi più comuni di inappropriatezza è la 
traduzione di ogni situazione in cui vengono agiti comportamenti violenti in una 
manifestazione psichiatrica. In tal modo si fa della psichiatria, e dei suoi luoghi di cura, un 
contenitore aspecifico destinato a separare, accantonare, nascondere la violenza.” 
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Ciò significa che ci sono violenze che non necessariamente hanno alla base una patologia 
psichiatrica. 
 
Il bisogno di dati 
 
Occorrerebbero però dati per fare un’analisi. Se per i TSO abbiamo informazioni su alcuni Servizi, 
per la contenzione nessun dato è mai stato fornito. Auspichiamo che, a partire da questa riflessione, 
la Regione, oppure i vari dipartimenti, ci mettano a disposizione i dati, TSO e contenzione, per una 
valutazione più precisa e articolata. Dobbiamo tuttavia lamentare che richieste di dati 
epidemiologici, tra cui il TSO, non sempre sono state esaudite.  
Pur in mancanza di dati precisi, sappiamo però che la contenzione negli SPDC della Lombardia 
viene praticata; lo abbiamo visto con i nostri occhi, e non ci è apparsa appropriata. Ma, per fortuna 
anche in Lombardia, in diverse province, esistono SPDC che operano secondo le buone pratiche e 
attuano la contenzione solo in casi estremi per proteggere  l’incolumità dell’ammalato o di altre 
persone. Ciò sta a significare che è possibile non contenere.  
 
Per quali ragioni contenere è invece così ricorrente? E’ forse causato da carenza di personale, da 
non sufficiente formazione degli operatori, come già affermato?  Per la credenza che la contenzione 
fisica sarebbe meglio della “sedazione chimica” come viene talvolta evocato da taluni psichiatri ? 
Quali e quanti sarebbero i casi considerati estremi ? e nei casi estremi viene valutata la tollerabilità 
con la salute del paziente, con patologie in atto per le quali la contenzione potrebbe essere fatale? E 
quanto sarebbe il minor tempo di contenzione possibile?  E come non far sconfinare i casi estremi 
in pratica comune, come talvolta ci capita di vedere?  
Quando si fa scendere la parola dal piedistallo del suo significato per adattarla alla necessità della 
contingenza, la possibilità di un suo scivolamento perverso è già in opera.     
 
 “ Tale pratica è presente nella maggior parte dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura italiani e non 
confligge con specifiche normative.” Così scrive l’Assessore alla sanità Dr. Luciano Bresciani nella 
sua risposta all’interrogazione del Consigliere Cremonesi.  
Il “così fan tutti”,  con cui l’Assessore ne giustifica la pratica non ci soddisfa.   
Noi familiari, non siamo più disponibili a subire le conseguenze di cattive pratiche e di inadeguate 
prese in carico.  
 
Consideriamo l’incontro odierno il primo momento di un confronto e lavoro articolato e 
approfondito per arrivare a ridurre a zero la contenzione. 
 
Valerio Canzian 
URASAM Lombardia 
Milano 3 febbraio 2010 
 
NOTA 
Il testo Urasam condiviso dal Consiglio direttivi, di cui alcuni passaggi sono qui sopra inclusi,  è 
stato distribuito in sala ai partecipanti. 
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