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Sulla pratica della contenzione 
 

I recenti fatti apparsi sulla stampa circa alcuni gravissimi episodi che sarebbero avvenuti all’interno dei 
servizi psichiatrici di diagnosi e cura (SPDC) dell’A.O. Niguarda Cà Granda, sono stati lo spunto per 
una riflessione sulla contenzione.  
Occorrerebbero dati per fare un’analisi precisa. 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, al di là dei casi denunciati di cui sopra, la 
contenzione negli SPDC della Lombardia viene praticata; lo abbiamo visto con i nostri occhi, e non ci è 
apparsa appropriata. Per fortuna, anche in Lombardia, in diverse province, esistono SPDC che operano 
secondo le buone pratiche e attuano la contenzione solo nei 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, da valutazioni non appropriate ?  Per la credenza che la 
contenzione fisica sarebbe meglio della “sedazione chimica” come viene talvolta evocato da taluni 
psichiatri ? Quando è possibile dire che la contenzione è appropriata? 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 le eccezioni in pratica comune, come talvolta ci 
capita di vedere?  
 
Le Linee guida sulla contenzione fisica in ospedale, operanti nell’AO Niguarda Cà Granda, “La 
contenzione fisica in ospedale, evidence based guideline” aggiornate nel 2008,  improntate a far fronte a 
situazioni di emergenza, confermano come le preoccupazioni di sicurezza e la cultura custodialistica 
siano messe in primo piano, pregiudicando la possibilità di inscrivere la cura in una prospettiva 
evolutiva e relazionale. Un trattamento, per essere tale, deve essere invece improntato al rispetto della 
dignità della persona, alla libertà, a quell’accoglienza che mira a dare un posto alla sofferenza 
dell’individuo. Per ciò servono “procedure” di “holding”(secondo D.W. Winnicott), cioè 
coinvolgimento emotivo nel tenere e sostenere la persona, l’interesse per la persona stessa e per la sua 
incolumità, il supporto agli operatori, anche con la presenza delle forze dell’ordine per tutelare la loro 
integrità fisica, quando necessario, la capacità di preoccuparsi …, seguendo le quali l’operatore si fa   
“contenitore” delle angosce, verosimilmente all’origine dell’agitazione psico-motoria, della diffidenza e 
del comportamento violento del soggetto. Sono queste “buone pratiche” le più indicate a far fronte alle 
situazioni difficili, anche alle paure e agli agiti più primitivi. 
 
La pratica clinica e le ricerche scientifiche hanno sufficientemente dimostrato l’inefficacia della 
contenzione, gli effetti disorganizzativi per la psiche, l’iscrizione di tracce indelebili che provocano il 
rinforzo dei sentimenti persecutori. Inoltre si è dimostrata una pratica non economica se applicata 
secondo i controlli e le registrazioni protocollari continue che si dovrebbero osservare. La carenza di 
personale permette il rispetto delle linnee guida, visto che si contiene di più quando c’è meno personale?  
La contenzione si configura perciò come strumento tecnico-terapeutico della psichiatria non più 
accettabile, contrario allo spirito della legge 180, al dettato costituzionale e ad un’etica civile. A priori 
non è contemplata nemmeno nel TSO o nello stato di necessità. 
Sono le Raccomandazioni della Conferenza delle Regioni stesse a porre la necessità della costruzione di 
una strategia per la prevenzione della contenzione fisica, per la prevenzione dei comportamenti violenti 
nei luoghi di cura, là dove affermano che: 
 
- la prevenzione (con buone pratiche ndr.)  dei comportamenti violenti è una condizione per rendere 
efficace la cura; 
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-  la contenzione è un atto antiterapeutico, rende cioè più difficile la cura piuttosto che facilitarla; 
- rispondere alla violenza con la violenza non paga. 
 
La Conferenza va ancora oltre nel descrivere la preoccupazione delle Regioni sul come una pratica 
disinvolta della contenzione avvalori il mito della natura intrinsecamente violenta della cura 
psichiatrica, con ciò accrescendo il pregiudizio nei confronti della malattia mentale e aumentando la 
resistenza a utilizzare i servizi psichiatrici da parte di chi ne ha bisogno. 
 
Buone pratiche, internazionali, nazionali e come già affermato anche lombarde, dimostrano come un 
dispositivo adeguato di organizzazione dei servizi, risorse adeguate, un’adeguata formazione degli 
operatori, il lavoro in equipe, procedure di intervento sugli stati temporanei di crisi, prima, durante e 
dopo l’ospedalizzazione e progetti personalizzati che tengano conto delle caratteristiche e potenzialità 
del soggetto, rendono possibile il superamento della contenzione.  
 
Nelle situazioni di crisi occorre darsi il tempo di fermarsi per fronteggiare i momenti di frammentazione 
e di profonda angoscia che induce la persona all’ostilità nei confronti del contesto di cui sente di non 
potersi fidare. E’ indispensabile il potenziamento delle buone pratiche, nell’orizzonte di una 
prevenzione dei comportamenti violenti. E’ necessario imparare a fare uso dell’ascolto e della parola, e 
non tanto per fare opera di convinzione che potrebbe evocare vissuti persecutori, quanto per manifestare 
al degente un segno di interesse e un desiderio non anonimo che assegni un posto alla sua singolarità. La 
forza della parola e il suo potere evocativo diventino il vero contenimento. La formazione degli 
operatori sia maggiormente improntata a questi contenuti relazionali. 
Nessuna esistenza è immaginabile senza l’iscrizione di un posto per il soggetto nella mente e nel 
pensiero degli operatori e nella realtà sociale in cui la persona vive, a partire dalla capacità di inclusione 
delle istituzioni. La qualità della relazione che il servizio stabilisce è fattore fondamentale per lasciar 
scaturire le capacità creative e di autonomia della persona, che non sono direttamente dipendenti dal 
quadro clinico.  
“Con-tenere”, quindi, e non rimando agli agiti della persona, che con le sue frequenti provocazioni 
mette alla prova la nostra capacità di riconoscimento dell’altro, di “tenere e contenere”.   
Ampia bibliografia corroborata da buone pratiche e testimonianze è disponibile, sufficiente per dar 
luogo ad un aperto e approfondito dibattito tra le istituzioni, i servizi, gli operatori e i familiari, non più 
disponibili a subire le conseguenze di cattive pratiche e di inadeguate prese in carico.  
Occorre un confronto sulle misure alternative al ricovero forzato ed alla contenzione, sulla non presa in 
carico e integrazione sociale di tante situazioni difficili, talvolta veri casi di abbandono, cause di 
cronicizzazioni, agiti e comportamenti violenti, con derive gestionali difficili e gravose. E in relazione 
farmaci chiediamo una  approfondita valutazione con il paziente e i familiari circa la congruenza, 
l’efficacia e gli effetti collaterali dei singoli farmaci per poi fare le eventuali associazioni.  
Come primo atto chiediamo:  
 
1- L’interevento delle autorità competenti (autorità regionali, AO Niguarda Cà Granda, magistratura 
dove necessario)  per accertare i fatti denunciati e prendere le necessarie misure perché, se confermati, 
non possano ripetersi. 
 

2 - Il ritiro immediato delle Linee Guida “La contenzione fisica in ospedale, evidence based guideline”, 
riviste nel gennaio 2008 operanti nell’A.O. Niguarda Cà Granda e la messa a disposizione delle Linee 
guida operanti nelle altre A.O. della Lombardia per analisi e valutazioni.  
 

3 - L’apertura di un confronto aperto tra le istituzioni regionali, i servizi, gli operatori e le associazioni 
dei familiari dei malati psichiatrici, sul funzionamento dei servizi della Lombardia e sui dispositivi più 
adeguati di organizzazione dei servizi per il superamento della contenzione, sull’adeguatezza 
quantitativa degli operatori e  sulla loro  formazione.  
 

4- La redazione di un protocollo condiviso, per il rispetto della dignità della persona, il consenso 
informato e le misure alternative al ricovero forzato e alle pratiche contenitive. 
 

5 – La ricostituzione della figura del Garante per le persone limitate nella libertà, fino a poco tempo fa 
presente nella Provincia di Milano, oggi disattivato  insieme al suo Ufficio. 
 
URASAM Lombardia 
Milano 31 gennaio 2010 
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