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Informazione EFM: complemento item “contenzione” 

Genere delle misure  
restrittive della libertà 

Categoria Periodo, risp. momento 

Isolamento  Inizio 
Data e ora 

Fine 
Data e ora 

Immobilizzazione  Inizio 
Data e ora 

Fine 
Data e ora 

Medicazione forzata Orale 
Iniezione 

Momento 
Data e ora 

 

Contenzione  Inizio 
Data e ora 

Fine 
Data e ora 

Restrizione della libertà 
di movimento su sedia 

fino a 4 ore 
più di 4 ore 

Data dell’adozione del provvedimento 

Restrizione della libertà 
di movimento a letto 

Breve: fino a 4 ore 
durante tutta la notte 
permanente (notte / giorno) 

Data dell’adozione del provvedimento (se 
si protrae per tutta la notte, data dell’inizio) 

 
 

Informazione metodo di contenzione 

Da diversi anni, in alcune cliniche viene praticato un nuovo metodo di restrizione della libertà di movi-
mento, la cosiddetta contenzione per tranquillizzare il paziente, che permette sovente di evitare il più 
invasivo fissaggio. Questo metodo, praticato contro la volontà del paziente, è accompagnato da una 
comunicazione strutturata e basata sull’apprezzamento, e nella maggior parte dei casi la persona in 
questione si calma nel giro di poco tempo. 
 

Definizione di contenzione 

La contenzione in quanto metodo autonomo volto a tranquillizzare il paziente comporta la sopraffa-
zione e il blocco della persona in questione da parte dei collaboratori di un istituto.1 La contenzione 
costituisce quindi un’immobilizzazione fisica del paziente da parte di una o più persone. Questa forma 
di misura coercitiva esclude esplicitamente il ricorso ai sistemi meccanici tipici del fissaggio. Una con-
tenzione volta alla somministrazione di una medicazione forzata o allo svolgimento di un’immobilizzazione non 
viene rilevata separatamente come contenzione.2 

                                                      
1 Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) (2010). Misure terapeutiche in caso di 
comportamento aggressivo nella psichiatria e nella psicoterapia. http://www.awmf.org/ 
2  Steinert T, Lepping P, Bernhardsgrütter R, Conca A, Hatling T, Janssen W, et al. Incidence of seclusion and restraint in psychiat- 
ric hospitals: a literature review and survey of international trends. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2010;45:889–97. 
 


