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PREMESSA
Il Dipartimento di Salute Mentale di Mantova, nella descrizione della sua mission, individua chiaramente la
“non restrittività” delle cure offerte agli utenti del servizio.
Declinando questa dichiarazione, appare evidente come la contenzione fisica, attuata attraverso presidi
meccanici sulla persona, è l’ultimo strumento applicabile, una sorta di ultima spiaggia, quando non vi
possano più essere altri interventi efficaci, operando, oltretutto, con le porte aperte.
In questa ottica, che non prevede l’uso della contenzione fisica e con la caratteristica delle porte aperte, si
muovono i tre SPDC di Mantova, Pieve di Coriano e Castiglione delle Stiviere.
La differenza tra le tre strutture risiede anche nella possibilità di un rapido accesso della Polizia Locale nel
presidio di Mantova, 24 ore su 24, mentre, al contrario, nelle altre due strutture questa possibilità non è
presente, affidandosi per le situazioni di emergenza aggressiva all’intervento dei Carabinieri o della Polizia
che, però, essendo disperse su un territorio molto ampio, non possono intervenire con la dovuta celerità.
Per questo motivo, mentre il reparto SPDC di Mantova non contiene mai in nessuna circostanza, gli altri due
SPDC in alcuni casi, rarissimi, possono utilizzare la contenzione fisica, anche se limitata nei tempi e nei
modi.
Oggigiorno questo atteggiamento sulle contenzioni e sulle porte aperte non deriva da alcun imput ideologico,
come accaduto in passato, ma dalla consapevolezza pragmatica, sperimentata negli anni, che la gestione
del ricovero e la relazione con il paziente, in un clima libero e non restrittivo, appaiono decisamente migliori
sia per i pazienti che per gli operatori.
LA CULTURA MANTOVANA E I DATI STATISTICI
Il reparto SPDC di Mantova non utilizza più strumenti di contenzione meccanica da oltre 20 anni e nessuno
degli operatori attualmente in servizio ha mai fatto ricorso a questa pratica né ha mai sentito la necessità di
utilizzarla.
Ciò significa che negli anni è maturata una cultura del gruppo e una prassi terapeutica che prescinde dalla
contenzione sviluppando “altro”.
Alla base di questo “altro” ci sono in primo luogo la ricerca continua di una relazione terapeutica che enfatizzi
il consenso e l’alleanza col paziente, anche nelle fasi di maggiore acuzie, applicando le pratiche di
descalation dell’aggressività e della relazione d’aiuto, e la convinzione che una buona pratica assistenziale
nella psichiatria d’urgenza non tragga beneficio alcuno dall’utilizzo di questo strumento.
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E’ pur vero che questa cultura e questa pratica possono coesistere solo con un’impostazione strategica che
preveda la centralità della presa in carico territoriale del paziente anche quando questi si trovi ricoverato, a
garanzia della continuità della cura.
Allo stesso modo risulta decisivo il coinvolgimento attivo dei familiari, degli amici e di altre figure significative
della vita del paziente e per estensione la sensibilizzazione in tal senso dell’intero contesto sociale.
Nell’ambito della città è stata perciò individuata la risorsa della Polizia Locale, come istituzione deputata a
garantire l’ordine, fortemente radicata sul territorio e capace di un rapporto privilegiato coi pazienti sia a
motivo di conoscenza diretta sia in seguito ai frequenti incontri di formazione condivisi. E’ esperienza
significativa il fatto che l’intervento del personale della Polizia Locale sia spesso sufficiente di per sé a
mediare e contenere situazioni di emergenza in cui l’adesione del paziente è in fase di realizzazione.
Questa cultura, escluso l’intervento della polizia locale, è parte comune a tutti i reparti SPDC del DSM
mantovano e permette l’evidente limitazione delle contenzioni operate in questi anni.
SPDC dI Pieve di Coriano:
Dal 2000, anno di apertura del reparto, ad oggi sono stati fatti circa 2800 ricoveri. Di questi pazienti ricoverati
10 sono stati contenuti fisicamente (8 maschi e 2 femmine). La prima contenzione è avvenuta nel 2004.
Nessuno dei pazienti ha riportato conseguenze fisiche.
SPDC di Castiglione delle Stiviere:
Dal 2000 al 2010 sul totale dei pazienti ricoverati 50 sono stati contenuti fisicamente (41 maschi e 9
femmine). Nessuno dei pazienti ha riportato conseguenze fisiche.
PRASSI SOSTITUTIVA ALLA CONTENZIONE FISICA
Soluzioni alternative alla contenzione fisica vanno individuate in livelli concentrici di intervento che
riconoscono al centro il paziente non aderente al ricovero e che manifesta agiti aggressivi.
Occorre focalizzare l’attenzione su quattro punti che definiscono uno stile di lavoro fatto di azioni
concatenate e consequenziali:
1) La relazione operatore-paziente va impostata secondo i criteri delle tecniche di descalation volti a
ridurre e contenere lo sviluppo naturale del ciclo dell’aggressività. L’utilizzo degli psicofarmaci è parte
integrante della pratica psichiatrica secondo le indicazioni delle linee guida internazionali. Nella fase del
trigger l’intervento opportuno consiste nel ricercare e rimuovere per quanto possibile il fattore
scatenante, garantendo un ambiente tranquillo e personale formato alla comunicazione assertiva e
comprensiva e in grado di valutare l’opportunità del coinvolgimento di figure esterne significative. Nella
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fase dell’escalation il personale si impegna nella trasformazione progressiva dei contenuti aggressivi in
espressioni dialettiche che possano essere terreno di negoziazione. Nella fase dell’acting out il
personale focalizza l’intervento sulla sicurezza e sulla riduzione delle conseguenze, consapevole della
necessità del coinvolgimento attivo delle Forze dell’Ordine. Nella fase del recover si mantiene il
monitoraggio attento della situazione, evitando interventi intempestivi e l’esposizione a nuovi stimoli che
possano riattivare il paziente. Nella fase post critica è utile confrontarsi col paziente sull’accaduto al fine
di ridurre i sentimenti più gravi di colpa, rimorso o vergogna.
2) L’organizzazione del gruppo di lavoro dell’SPDC risulta tanto più capace di contenimento senza il
ricorso a mezzi fisici quanto più gli operatori sono convinti e coesi e formati a tecniche di relazione
terapeutiche che enfatizzino il consenso e l’alleanza col paziente, anche nelle fasi di maggiore acuzie.
Ogni episodio di aggressività che si verifichi è considerato un evento critico che va discusso all’interno
dell’èquipe secondo modello di segnalazione eventi avverti, previsti nelle attività

di Rischio clinico

(MOD1PG9MQ08-MOD2PG1MQ08)
3) La relazione di continuità di intervento tra l’SPDC e il CPS è in grado di garantire al paziente il
continuum del Progetto Terapeutico Individuale all’interno del quale il ricovero rappresenta un momento
della cura e, quand’anche obbligato, un momento in cui il paziente può percepire che la sua
contrattualità e i suoi diritti rimangono garantiti.
4) Il rapporto tra il Servizio Psichiatrico Territoriale e la Cittadinanza, a partire dai familiari del paziente e
alle Associazioni dei familiari fino alla collaborazione con le Forze dell’Ordine, in primis con la Polizia
Locale in quanto emanazione dell’autorità sanitaria e amministrativa del Sindaco, rappresenta l’ultimo,
ma non meno importante elemento favorevole Solo una Comunità competente può garantire agli
operatori del Reparto la possibilità di attuare modalità non contenitive che richiedono una collaborazione
diffusa.
1. SCOPO
La finalità del presente procedura è quella di standardizzare le procedure di contenzione fisica nell’ambito
del DSM, pur ribadendone la contrarietà e limitandone il più possibile l’impiego (evidenziando che è
doveroso limitare il più possibile l’impiego della contenzione fisica) in quanto estrema ratio. adottando
tecniche di de-escalation dell’aggressività.
2. CAMPO D’APPLICAZIONE
La presente procedura è da intendersi applicabile nei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura dei DSM, nei
quali è prevista la possibilità di impiego di mezzi di contenzione fisici applicati al paziente, cioè presso la
S.C. di Psichiatria “Basso Mantovano” e la S.C. di Psichiatria “Alto Mantovano”. In tali SPDC, infatti, non
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sono attualmente applicabili per esteso i mezzi di contenimento alternativo dell’aggressività dei pazienti;
l’SPDC di Mantova prevede, tra l’altro, l’impiego delle forze dell’Ordine in modo ordinario nella gestione del
paziente aggressivo e agitato, ma tale ausilio non è di così rapido accesso agli altri SPDC della provincia per
motivi logistici e di organizzazione.
3. DIAGRAMMA DI FLUSSO
Vedi descrizione delle attività
4. SIGLARIO
UOP

Unità Operativa di Psichiatria

SPDC Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura
DSM

Dipartimento di Salute Mentale

CPS

Centro Psicosociale

C.D

Codice Deontologico

C.P

Codice Penale

TSO

Trattamento Sanitario Obbligatorio

OSS

Operatore Socio Sanitario

PA

Pressione Arteriosa

FC

Frequenza cardiaca

T°C

Temperatura corporea in C°

FR

Frequenza Respiratoria

5. RESPONSABILITA’ E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
5.1 Contenzione fisica e circostanze del suo ricorso.
La contenzione fisica è un procedimento applicabile soltanto quando vi è un comprovato fallimento di altri
strumenti di gestione del discontrollo comportamentale.
La contenzione è da considerarsi un intervento assistenziale “eccezionale” e non “normale” in quanto
evento fortemente restrittivo della libertà personale individuale, drammatico, con implicazioni determinanti
nel processo di cura, stigmatizzante e a rischio di lesioni potenziali per il paziente. Inoltre, essendo il
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paziente contenuto, maggiormente vulnerabile e potenzialmente esposto ad eventuali aggressioni/soprusi da
parte di altri degenti, richiede un monitoraggio stretto da parte del personale.
Non vanno ritenuti motivi di contenzione né l’indagine diagnostica, né il trattamento, né la necessità di
sopperire a carenze strutturali, organizzative o gestionali, né un isolato agito aggressivo di natura impulsiva
del paziente, né la necessità di interventi pedagogici.
Ve bensì ritenuto motivo di contenzione lo stato comportamentale del paziente.
La contenzione ha infatti lo scopo di proteggere il paziente, il personale e le altre persone circostanti,
prevenendo danni gravi a breve scadenza e non altrimenti evitabili (vedi art. 49 C.D Medico - paragrafo
“Riferimenti normativi”), sulla base di elementi concreti e documentabili. In questo contesto e in situazione di
assenza del medico, anche l’infermiere può decidere di applicare la contenzione secondo quanto previsto
dal proprio codice deontologico (art. 4.10 C.D. 2009 - paragrafo “Riferimenti normativi”). Questa decisione
verrà poi valutata dal medico nel più breve tempo possibile. L’adozione del TSO è un provvedimento
abitualmente raccomandabile nei confronti del paziente da contenere fisicamente, ma si precisa che la
contenzione può essere anche impiegata in paziente in regime di ricovero volontario, qualora sussista lo
stato di necessità (art. 54 e 51 cp e PI01MQ07 “Procedura di interfaccia accertamento e trattamento
sanitario obbligatorio nell’adulto ASO/TSO).
La circostanza in cui il ricorso è da considerarsi possibile è quindi:
Situazione di EMERGENZA: quando il comportamento del paziente rappresenti un immediato rischio per sé
e/o per altri e l’uso della contenzione si dimostri l’ultima scelta possibile.
5.2 Criteri di autorizzazione alla contenzione fisica.
Le condizioni necessarie per autorizzare la contenzione devono rispondere a criteri di:
•

gravità del quadro psichico;

•

evidenza di una situazione di grave ed imminente pericolo per il soggetto e per gli altri;

•

inefficacia dimostrata di interventi alternativi;

•

impossibilità di effettuare interventi alternativi;

•

autoaggressitvità - eteroaggressività

•

grave agitazione psicomotoria

•

anomalie comportamentali

•

rischio di lesioni accidentali
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5.3 Complicanze legate all’uso dei mezzi di contenzione fisica
Le complicanze principali si dividono in:
1. Lesioni legate alla pressione esterna del dispositivo contenitivo, quali abrasioni, lacerazioni,
strangolamento;
2. Lesioni legate ad effetti indiretti della contenzione fisica, provocate dall’immobilità forzata a cui è
costretto il paziente.
Va portata particolare attenzione alle seguenti possibili complicanze:
Trombo-embolia: la letteratura segnala il rischio di trombosi venosa ed embolia polmonare nei pazienti
contenuti a lungo, anche in assenza di fattori di rischio preesistenti e, sebbene non esistano studi specifici
sull’efficacia, viene consigliata la valutazione di trattamento preventivo.
Lesioni dei tessuti molli superficiali per sfregamento e/o strattonamento.
Incontinenza
Lesioni da decubito
Diminuzione della massa del tono e della forza muscolare
Stress, umiliazione
Depressione, paura e sconforto.
5.4 I mezzi di contenzione fisica.
Si definisco mezzi di contenzione fisici o meccanici i dispositivi applicati al corpo o nello spazio circostante
la persona per limitare la libertà dei movimenti volontari. Negli SPDC dell’Alto e Basso Mantovano sono
disponibili solo mezzi di contenzione per segmenti corporei (cavigliere, polsiere).
Tali mezzi devono avere le caratteristiche previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza e devono
comunque pervenire al Servizio tramite i canali di approvvigionamento aziendale. Tali presidi verranno
custoditi dal personale infermieristico.
La stanza in cui il paziente viene contenuto deve essere la più vicina alla guardiola. Tale stanza dovrà
essere adeguatamente preparata allontanando quei mobili, suppellettili, che potrebbero risultare d’intralcio
alla manovra di contenzione o essere usati come armi improprie dal paziente. Il letto dovrà essere preparato
provvedendo a un coprimaterasso o traversine impermeabili.
5.5 Modalità operative
Per ogni paziente, al momento della prescrizione della contenzione, verrà aperto un “Fascicolo delle
contenzioni” relativo al ricovero in atto, che avrà la finalità di mettere agli atti quanto operato e che potrà
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essere impiegato nella raccolta dati prevista per le verifiche periodiche del presente protocollo (previste ogni
tre anni). Tale fascicolo raccoglierà infatti le schede di “Prescrizione della contenzione” - vedi
MOD1PG30Q08. Ad ogni ricorso alla contenzione vengono quindi messi agli atti e documentati:


ora di inizio



ora di fine



tempistica controlli



adozione di strategie preventive alternative alla contenzione o l’impossibilità del loro utilizzo



eventuale intervento delle forze dell’ordine



l’attivazione del TSO



l’identificazione degli operatori presenti all’atto della contenzione



la tipologia di contenzione applicata



la terapia prescritta per la prevenzione del rischio trombo embolico



la rivalutazione della contenzione e la conferma della stessa



la modalità di rimozione della prescrizione.

La contenzione trova applicazione limitatamente al tempo necessario per la risoluzione delle condizioni che
l’hanno motivata. L’atto prescrittivo, su modulo specifico e sul diario clinico della cartella di ricovero, ha
validità di 12 ore, trascorse le quali dovrà essere riconfermato. Qualora per riconosciuto stato di necessità,
gli infermieri abbiano attuato la contenzione in assenza di personale medico (comunque contattato
telefonicamente), la stessa dovrà essere ratificata dal medico, che interviene in sede nel più breve tempo
possibile (come definito per i tempi di pronta disponibilità). Oltre le 24 ore di contenzione sarà necessario
provvedere all’applicazione delle linee guida sulla prevenzione della trombosi venosa profonda. Il medico
psichiatra predisporrà dunque un idoneo trattamento anticoagulante preventivo, avvalendosi di specifica
consulenza internistica.
5.5.1 Pianificazione dei controlli
Il personale addetto al monitoraggio del paziente contenuto dovrà compilare, oltre al diario infermieristico,
anche il modulo “Monitoraggio del paziente contenuto” (MOD2PG30MQ08)
Garantire un ambiente calmo, confortevole, con le luci soffuse, senza rumori di sottofondo.
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Salvo diversa prescrizione medica, il paziente dovrà essere controllato dal personale infermieristico che
riporterà in scheda i seguenti parametri: aspetto obiettivo, respiro, posizione delle fasce, stato delle
estremità, sensibilità delle estremità legate, sudorazione, comfort, dolore.
Il personale infermieristico rivaluterà quanto al punto precedente e rileverà: stato d’ idratazione ed
alimentazione, funzioni di eliminazione, valutazione del comportamento e della relazione, motilità delle
estremità legate.

Ogni 2 ore

Il personale infermieristico rivaluterà quanto al punto precedente e rileverà inoltre i parametri vitali (PA, FC,
T°C, FR). Garantire al paziente non meno di 10 minu ti di movimento ed esercizio.

Ogni 8 ore

Valutazione di quanto sopra da parte del personale infermieristico e valutazione da parte del medico delle
condizioni cliniche del paziente (anche nei periodi di pronta disponibilità).

Andranno inoltre rilevati eventuali segni di effetti dannosi direttamente attribuibili alla contenzione (vedi
paragrafo “Complicanze legate all’uso dei mezzi di contenzione”). Nei periodi di sonno del paziente,
privilegiare il periodo di quiete del paziente, osservando solo gli aspetti obiettivi e rinviando ad un successivo
momento le rilevazioni dei parametri (documentare in Cartella Clinica).
5.5.2 Registrazione delle attività di contenzione fisica
Ogni azione applicata nella pratica della contenzione dovrà trovare riscontro:
•

nella cartella clinica del paziente

•

nel fascicolo della contenzione (composto da Modulo prescrittivo, Scheda di monitoraggio) gli originali
vanno conservati in cartella clinica, una copia è riposta in apposito archivio presente in SPDC

•

nel registro delle contenzioni (MOD3PG30MQ08)

5.5.3 Responsabilità
La contenzione viene decisa in equipe. La responsabilità clinica viene assunta dal medico che la prescrive
o l’autorizza; la responsabilità delle condizioni assistenziali del suo mantenimento è assunta dal
personale infermieristico. L’OSS collabora nell’attuazione del contenimento.
Verifica della corretta applicazione delle contenzioni

Medico, Infermiere

Prescrizione della contenzione

Medico, Infermiere*

Azione/manovra di contenimento

Medico, Infermiere, OSS (personale di supporto)

Chiusura delle fasce di contenzione

Medico, Infermiere, OSS (personale di supporto)

Monitoraggio/interventi/assistenza durante e post
contenzione

Medico, Infermiere, OSS (personale di supporto)

Registrazione in cartella clinica medica e infermieristica,
compilazione della documentazione specifica

Medico, Infermiere

Prescrizione della sospensione della contenzione fisica

medico

Rimozione dei mezzi di contenzione

Medico e/o infermiere

* infermiere: nelle condizioni che riconducono allo stato di necessità di cui sopra.
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6. RIFERIMENTI NORMATIVI
•

Registro delle contenzioni (MOD3PG30MQ08)

•

Modulo “Monitoraggio del paziente contenuto” (MOD2PG30MQ08)

•

Prescrizione della contenzione” (MOD1PG30Q08)

•

“Procedura di interfaccia accertamento e trattamento sanitario obbligatorio nell’adulto ASO/TSO
(PI01MQ07)

•

Gestione delle segnalazioni e delle Azioni di miglioramento reattive e proattive

•

Conferenza Stato-Regioni Luglio 2010 “Contenzione fisica in psichiatria: una strategia possibile di
prevenzione”. Vedi il link http://www.regioni.it/mhonarc/details_confpres.aspx?id=186623

•

Art. 32 della Costituzione italiana “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
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. “

•

Art. 4.10 maggio 1999 del Codice Deontologico dell’Infermiere

“ L’infermiere si adopera affinché il ricorso alla contenzione fisica e farmacologica sia evento
straordinario e motivato, e non metodica abituale di accudimento. Considera la contenzione una scelta
condivisibile quando vi si configuri l’interesse della persona e inaccettabile quando sia una implicita
risposta alle necessità istituzionali.”
•

Art. 51 codice penale “Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere”

“L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine
legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità. Se un fatto costituente reato è commesso per
ordine dell'autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale [c.p. 357] che ha dato l'ordine.
Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto abbia ritenuto di
obbedire a un ordine legittimo. Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli
consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine”.

•

Art. 54 codice penale “Stato di necessità”

“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè od altri
dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, nè
altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Questa disposizione non si applica a
chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. La disposizione della prima parte di questo
articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia; ma, in tal caso, del
fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo”
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Art. 49 del Codice Deontologico del Medico “Obblighi del medico”

“Il medico che assista un cittadino in condizioni limitative della libertà personale è tenuto al rispetto
rigoroso dei diritti della persona, fermi restando gli obblighi connessi con le sue specifiche funzioni.
In caso di trattamento sanitario obbligatorio il medico non deve porre in essere o autorizzare misure
coattive, salvo casi di effettiva necessità e nei limiti previsti dalla legge.

