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Abstract 
 
Problematica: L’aggressività e la violenza subita dagli infermieri sul posto di lavoro, in 
particolare nell’ambito psichiatrico acuto, sono un fenomeno molto frequente e di 
difficile gestione. La relazione che intercorre tra aggressività e disturbi mentali 
costituisce un tema controverso tra i più discussi nella letteratura psichiatrica. Esistono 
diversi pareri per quanto riguarda la gestione del fenomeno aggressivo/violento 
applicata all’ambito del lavoro infermieristico nei reparti psichiatrici. Negli ultimi anni 
sono stati condotti numerosi studi in materia, e introdotti diversi protocolli con l’obiettivo 
di rendere di più facile gestione il fenomeno in questione.  
Obiettivo: Lo scopo di questa tesi è quello di indagare quali tecniche ha a disposizione 
l’infermiere che lavora in ambito psichiatrico acuto per gestire il problema relativo al 
comportamento aggressivo dei pazienti con disturbo mentale.  
Metodologia: Attraverso una revisione della letteratura sono state effettuate delle 
ricerche da gennaio a marzo 2018 nelle banche dati di PubMed e Cinhal. Sono state 
utilizzate le seguenti parole chiave: “aggressive behaviour”, “management”, “control 
techniques”, “nurses”, “psychiatric hospitals”. Queste sono state combinate con l’utilizzo 
dell’operatore booleano AND.  
Risultati: Con l’inserimento delle parole chiave sono stati trovati 833 studi su PubMed, 
461 su Cinhal. Con l’utilizzo dei criteri di inclusione ed esclusione sono stati infine 
selezionati ed analizzati 8 articoli. La qualità degli articoli è stata valutata secondo la 
scala proposta da Polit et. al. I risultati sono stati analizzati separando gli studi 
randomizzati controllati, gli studi di coorte, gli studi case control e di opinione di esperti. 
In seguito gli studi sono stati confrontati tra loro e come risultato si rileva una buona 
concordanza tra le tipologie di intervento presentate; tra di esse si evidenziano: 
- Strategie di valutazione precoce e osservazione dei prodromi di escalation 

aggressive attraverso scale standardizzate utilizzate in modo sistematico; 
- Strategie di prevenzione attraverso una maggiore consapevolezza del rischio da 

parte degli infermieri e scelta condivisa dell’intervento; 
- Interventi precoci di gestione degli elementi potenzialmente favorenti l’escalation sia 

ambientali che relazionali; 
- Interventi volti alla riduzione della violenza mentre è in atto l’escalation; 
- Capacità professionali volte a costruire una forte alleanza terapeutica col paziente e 

volte ad aumentarne l’autocontrollo e la responsabilizzazione.  
Conclusioni: Gli interventi di gestione dell’aggressività e del comportamento violento 
da parte di infermieri operanti in reparti psichiatrici acuti spaziano dalla sistematica 
valutazione del rischio di violenza con scale standardizzate, all’osservazione dei fattori 
prodromici di escalation, agli interventi ambientali e relazionali precoci volti a ridurre la 
portata della violenza e le capacità professionali volte a favorire l’alleanza terapeutica e 
la responsabilizzazione dei pazienti. A disposizione degli infermieri sono stati creati 
protocolli di valutazione e gestione degli interventi. Ulteriori studi sono necessari per 
valutare la possibilità di implementare questi interventi e protocolli nella realtà clinica 
ticinese.  
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1. Introduzione 

1.1 Motivazioni 
 
Questa Tesi di Bachelor in Cure Infermieristiche si pone come obiettivo quello di 
investigare il tema dell’aggressività in ambito psichiatrico. La scelta è motivata da 
elementi personali e professionali dell’autrice che, incuriosita dall’ambito psichiatrico sin 
dalle prime esperienze scolastiche e professionali, ha trovato in questo tema un 
potenziale campo di investigazione volto a soddisfare sia la propria curiosità personale 
che rispondere a dei bisogni professionali. 
Rispetto ai bisogni professionali, nell’ambito infermieristico psichiatrico, questa tematica 
risulta essere molto attuale, poiché la frequenza di questo fenomeno è molto alta, il suo 
trattamento complesso, implicando competenze specifiche e modalità di intervento 
differenziate.  
Per quanto concerne la motivazione personale, l’autrice, ha scelto questo tema per 
completare di significato il suo percorso formativo, iniziato con i Moduli Complementari 
e con uno stage di sette mesi nel contesto psichiatrico, dove si è confrontata 
personalmente per la prima volta con con la responsabilità del ruolo infermieristico e 
con la complessità data dalla sofferenza psichica, soprattutto quando aggravata da 
comportamenti aggressivi.  
L’autrice ha ritenuto importante dedicarsi a quest’opportunità di ricerca come momento 
di approfondimento, per rispondere a dei quesiti che hanno fatto parte del vissuto 
dell’autrice come curante inesperta e per arricchire il proprio bagaglio di conoscenze 
professionali specifiche nell’ambito infermieristico in psichiatrica, a conclusione del 
percorso di studi.  

1.2 Obiettivo 
 
L’aggressività è un concetto ampiamente studiato in molti campi di ricerca. Si tratta di 
un fenomeno complesso, influenzato da molti fattori come: la cultura, l’ambiente, la 
biologia, la psicologia e la neurochimica per esempio. Questi elementi determinano le 
diverse modalità con cui l’individuo la percepisce ed esprime l’aggressività stessa 
(Simon & Tardiff, 2014) 
Si tratta quindi una dimensione difficilmente definibile da un punto di vista 
psicopatologico, spesso associata alla malattia mentale, che si manifesta attraverso 
comportamenti violenti.  
Il comportamento violento nelle persone che presentano disturbi psichiatrici non si 
discosta in modo rilevante da quello presente nella popolazione generale, nonostante il 
fenomeno venga spesso sovrastimato e influisca pesantemente sullo stigma del malato 
psichiatrico: egli è più spesso vittima di comportamenti violenti che attore di essi.  
Bisogna considerare la forte incidenza di comportamenti aggressivi in associazione a 
particolari disturbi mentali: il disturbo bipolare, i disturbi borderline di personalità, i 
disturbi d’ansia e soprattutto la schizofrenia e la fase maniacale acuta in cui l’incidenza 
di comportamenti violenti supera di 5 volte quelli della popolazione generale, 
diventando fino a 12-16 volte maggiore quando si associa all’abuso di sostanze 
(D’Ambrosio, Sanza, Amore, Zazzeri, & Ferrari, 1998) 
Nella gestione clinica di pazienti psichiatrici, l’aggressività e le sue manifestazioni sono 
quindi una grossa sfida istituzionale e organizzativa, che coinvolge ambiti importanti e 
diversi come la formazione e la sicurezza sul lavoro.  
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Il personale sanitario occupato in ambito psichiatrico fronteggia il problema relativo 
all’aggressività, ma in particolar modo ne è interessata la figura dell’infermiere, che, a 
contatto diretto con il paziente, può essere più facilmente oggetto di minacce e violenze 
sia verbali e/o fisiche. L’aggressività rappresenta quindi una tra le più difficili situazioni 
da gestire in psichiatria e una sfida quotidiana per chi sceglie di lavorare in 
quest’ambito.  
 
La gestione dell’aggressività è un importante ambito di ricerca che può portare a 
risultati interessanti per la qualità di vita dei pazienti psichiatrici e degli operatori sanitari 
che li accompagnano nel percorso di malattia e di cura. (Pezzoli, 2004) 
 
Il presente lavoro di tesi, poggia le proprie basi su una precedente revisione sistematica 
della letteratura relativa al tema della gestione dell’aggressività dei pazienti con malattia 
mentale da parte del personale sanitario (Richter et al., 2006). Questo interessante 
studio svizzero propone un’analisi dell’efficacia di programmi di gestione 
dell’aggressività tra gli operatori sanitari e fa emergere un ulteriore bisogno, ovvero 
quello di trovare risposte alle necessità professionali che questa particolare situazione 
clinica solleva, anche per la professione infermieristica. 
 
L’autrice di questa tesi di Bachelor partendo dalle conoscenze offerte dalla revisione di 
Richter et al. del 2006 (Richter et al, 2006) e alla luce dei bisogni della propria categoria 
professionale in questo specifico settore, si pone come obiettivo quello di analizzare, 
attraverso una revisione della letteratura, successiva allo studio del 2006, le modalità di 
gestione proprie dell’infermiere nel confronto con pazienti psichiatrici che presentano un 
evento acuto associato ad aggressività e la valutazione dell’efficacia di queste tecniche 
nel ridurre il rischio di aggressività e violenza auto ed eterodiretta.  
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2. Background  
 
 
In questo capitolo sono presentati gli elementi teorici relativi al tema scelto. Verrà 
inizialmente data una definizione del concetto di aggressività e delle diverse 
interpretazioni che assume in campo psichiatrico, psicologico e neuroanatomico.  
In seguito questo primo capitolo presenta il ruolo dell’infermiere nel contesto 
psichiatrico e le modalità di intervento infermieristico nella gestione del comportamento 
aggressivo.  

 

2.1 L’aggressività: Definizioni e teorie 
 

Il termine aggressività indica un aspetto caratteriale e comportamentale di un soggetto 
che implica uno stato di tensione emotiva generalmente espresso in condotte lesive e 
violente (Treccani, 2017). L'etimologia stessa del termine espone in modo efficace la 
complessità di significati che l’aggressività può assumere: dal latino ad = "verso, contro, 
allo scopo di", e gradior = "vado, procedo, avanzo". S’intende quindi la funzione di 
muovere il soggetto in direzione di una meta, in un movimento dettato da un bisogno o 
un desiderio che deve essere soddisfatto.  
Nella sua accezione positiva l’aggressività si può definire come una delle componenti 
fondamentali nello sviluppo della persona e nella costruzione dell’identità personale e 
come un elemento fisiologico necessario governato dall’istinto di sopravvivenza. 
L’aggressività nell’infanzia rappresenta un elemento indispensabile nel naturale 
processo di separazione con le figure genitoriali, un impulso all’indipendenza 
essenziale nel processo di crescita. (Winncott, 1949) 
Il comportamento aggressivo può avere cause, manifestazioni e conseguenze 
moltodifferenti tra loro; la sua complessità ha fatto sì che sia stato oggetto di studio e di 
diversa interpretazione in molteplici campi di ricerca: biologico, psicologico, psichiatrico, 
forense, sociale, etico ecc.   

2.2 L’Aggressività: modelli di interpretazione 
 
In psicologia l’aggressività è descritta come una “tendenza”, uno stato emotivo di 
tensione, espressione dinamica e istintuale che trova la sua espressione in 
comportamenti distruttivi e nocivi caratterizzati da ostilità.  
In psicoanalisi essa è definita come “pulsione”. La pulsione aggressiva (chiamata anche 
istinto di morte, thanatos, mortido, ecc.) è stata spiegata con due ipotesi di base. La 
prima come aggressività innata o istintuale, determinata da un fattore interno, la 
seconda come reazione alla frustrazione o reattiva, determinata da un fattore esterno.  

2.2.1 L’evoluzione del concetto di aggressività nel pensiero psicoanalitico 
 
Di seguito vengono sinteticamente riportate le interpretazioni principali dell’aggressività 
o pulsione aggressiva espresse dai maggiori esponenti del pensiero psicoanalitico.  
 
 
Sigmund Freud  
Freud nel 1915 afferma che l’aggressività esordisce come pulsione dell’Io volto 
all’autoconservazione e come reazione alla frustrazione. Quindi per Freud la pulsione 
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aggressiva esula dal desidero di provocare dolore all’altro ma il suo fine è solo quello 
d’allontanare la fonte di dispiacere. (citato in Migone P., 2012) 
Sempre Freud, nel 1929 approfondisce la sua concezione di aggressività a livello psico-
sociale, prendendo in considerazione il rapporto tra il singolo individuo e la società. 
Egli ritiene che il rapporto tra uomo e civiltà si basi sulla repressione e sulla rimozione 
delle pulsioni. Le forze pulsionali sono per loro natura distruttrici e mettono quindi in 
pericolo la società e devono essere disattivate, con una sorta di difesa inconscia. Ne 
emerge un conflitto intrinseco della vita e del rapporto uomo-natura, uomo-civiltà in cui 
l’individuo vive in un continuo stato di “disadattamento”. Freud fa riferimento a Thanatos 
ovvero ad un istinto di morte irriducibile, diverso quindi dal tipo di aggressività dettato 
dalla frustrazione. È quindi la repressione di questo istinto che genera il disagio che 
nasce da colpa e angoscia morale e che contraddistingue la civiltà.  (citato in Caprara, 
1981) 
 
Alfred Adler  
Adler spiega come la pulsione aggressiva nella sua forma più pura è manifestata 
attraverso litigi, lotte, percosse e veri e propri atti crudeli con scontri fisici, mentre nel 
suo perfezionamento si rivela attraverso la competitività che si ritrova: nello sport, nelle 
guerre, nel desiderio di dominio. (Adler, 1909) 
Adler (1908) sostiene inoltre che l’aggressività nasce come reazione alla frustrazione 
dovuta a sentimenti di insicurezza e inferiorità e all’esperienza di deprivazione. Come 
risultato si ha la “compensazione”, definita “adattativa” che mira a una sorta di riscatto 
del proprio stato di “naturale inadeguatezza”. Per lui quindi non si tratta di forza 
distruttrice e negativa ma solo di una modalità adattativa.  (Citato in Adler, 1999) 
Essa quindi può essere considerata una caratteristica adattativa essenziale alla 
salvaguardia e alla difesa dell’individuo stesso. 

 
Wilhelm Reich  
Reich nel 1933 condivide l’assunto che alla base dell’aggressività ci sia il concetto di 
frustrazione che secondo lui deriva dalla repressione sociale della libido che genera 
angoscia e aggressività. Ma Reich non trova necessario il riferimento ad un istinto di 
morte. (citato in Migone P. 2012) 

 
Melanie Klein  
La Klein nel 1957 mette in evidenza come l’impulso distruttivo nel bambino abbia un 
ruolo importante nella costruzione del super-io e dell’io infantile con la funzione di 
indirizzare verso l’esterno una distruttività che originariamente era autoriflessa. (citato in 
Migone P. 2012) 

 
Otto Fenichel  
Nel 1945, Fenichel, in opposizione a Melanie Klein, afferma che l’aggressività è reattiva 
e non primaria. Egli non nega l’esistenza dell’impulso, ma sostiene che il 
raggiungimento della meta attraverso l’aggressività e la distruzione è direttamente 
proporzionale a un livello di maturazione primitivo, e che il processo è condizionato da 
una gestione delle tensioni insufficientemente tollerata. La distruttività può essere quindi 
una reazione non necessariamente intenzionale e specifica. Quando però è voluta e 
consapevole, si parla di “aggressività vera e propria”, che è un’acquisizione secondaria. 
I bisogni alla base della reazione aggressiva sono l’autostima e la sicurezza: dove 
emerge aggressività vi è anche il fallito soddisfacimento di questi bisogni.  (citato in 
Migone P. 2012) 
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Hartmann, Kris & Loewenstein  
Questi autori nel 1949, considerano l’aggressività come una “forza propulsiva” simile 
alla libido che si proietta all’esterno. Parlano di processi di “neutralizzazione” e 
“controinvestimento” dell’aggressività, ossia la capacità dell’Io di trasformarla. Quando 
questa capacità viene meno, si perde il controllo sulle proprie pulsioni e si hanno 
condotte disfunzionali con tendenze etero- ed auto-aggressive. (citato in Migone, 2012) 

 
Erich Fromm  
Fromm distingue l’aggressività “difensiva” benigna tipica del comportamento animale 
che si disattiva in mancanza di aggressione e dunque prettamente adattativa, da quella 
“distruttiva” maligna peculiare del comportamento umano, senza intento adattativo. 
L’essere umano reagisce al bisogno di libertà, senza la quale non potrebbe svilupparsi. 
L’aggressività è una risposta alla frustrazione di questa esigenza. 
Se la persona non può vivere in modo produttivo e sente le sue possibilità di sviluppo 
contrastate, la sua energia si trasforma in forza potenzialmente distruttiva. 
Per Fromm l’aggressività distruttiva è “Il risultato della vita non vissuta”. (Fromm, 1973) 
 
Joseph Lichtenberg  
Lichtenberg nel 1989, esprime il concetto che l’aggressività non sia una pulsione fine a 
se stessa. Egli sostiene che esistono cinque sistemi motivazionali, dei quali il sistema 
“avversivo” è particolarmente rappresentato da una spinta aggressiva. Quest’ultima 
permette al bambino di utilizzare la rabbia in maniera adattativa, quindi di rispondere 
allo stimolo pericoloso, per riuscire a risolvere controversie, scaricare tensione e 
soddisfare i bisogni degli altri sistemi. Le risposte prodotte da questo sistema possono 
essere di due tipologie: una di antagonismo e una di ritiro, che hanno rispettivamente 
effetto di rabbia nel primo caso e di paura nel secondo. (Citato in: Romano, 2012) 
 
Drew Westen  
Westen nel 1997 si discosta concettualmente dall’idea di Lichtenberg. Anche per lui non 
esiste un sistema avversivo a sé stante ma il sistema motivazionale da lui proposto da 
questo autore è imperniato sul concetto che la motivazione all’azione sia il risultato 
dell’associazione tra rappresentazioni e stati emotivi, secondo il principio di evitamento 
del dispiacere e ricerca del piacere. Con il risultato di effetti (piacevoli o spiacevoli) che 
fungono da meccanismi di memoria selettiva di feedback mentali e comportamentali tra 
cui le difese, i compromessi e le strategie di coping consapevoli. Questi “effetti”, sono la 
soluzione a problemi adattativi e, essendo motivazioni, essi hanno base biologica e 
vengono mediati a livello neurale e registrate nel DNA. Per Westen (1997a, 1997) 
dunque all'apice della gerarchia della motivazione vi sarebbe semplicemente il principio 
della ricerca del piacere e dell'evitamento del dispiacere, per cui non vi sarebbe 
assolutamente bisogno di postulare una pulsione aggressiva. (Citato in Lingiardi V., 
Gazzillo F., 2001) 

 
Peter Fonagy 
Lo psicanalista londinese Fonagy, nel 1993, trova l’eziopatogenesi dell’aggressività in 
uno sviluppo mancato di quella funzione metacognitiva che egli definisce “funzione 
riflessiva” ossia la capacità del bambino di costruire una "teoria della mente" propria ed 
altrui. Lo sviluppo inadeguato di quelle strutture psichiche adibite alla comprensione 
dell’altro e di sé stesso e alla capacità di prevedere le azioni altrui, portano all’uso del 
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corpo e dell’aggressività come se in qualche modo il corpo prendesse il sopravvento 
sulla mente. (citato in (Migone, 2012)  

 
Questa netta distinzione tra aggressività istintuale e aggressività reattiva evidenziata 
dagli studi psicoanalitici pur essendosi rivelata uno strumento importante nell’analisi e 
nella comprensione dei fenomeni aggressivi tende oggi ad essere superata da altre 
visioni più aggiornate anche a livello neurobiologico, che tengono conto anche della 
continua interconnessione, fin dalla nascita, tra lo sviluppo del cervello e gli stimoli 
ambientali, tra fattori innati e esperienziali. 
 

2.2.2 Aggressività e correnti comportamentiste 

Le correnti comportamentiste e sociali della psicologia vedono l’aggressività come una 
forma di comportamento sociale che riceve influenze dall’ambiente circostante e che, a 
sua volta, si ripercuote sulle persone che ci circondano (Krahè, 2005) 
 
Neil E. Miller 
Secondo l’ipotesi frustrazione-aggressione di Neil E. Miller, si osserva come la 
frustrazione porti a diverse tipologie di risposta, tra qui quella aggressiva. La reazione 
che un soggetto avrà sarà il risultato della somma degli stimoli e del confronto che lo 
stesso ha avuto con l’ambiente. Il confronto con un modello sociale porta il soggetto ad 
acquisire e ripetere nel tempo una tipologia di risposta se questa è funzionale e porta 
alla limitazione del sentimento di frustrazione; così si attua il meccanismo di auto-
rinforzo. (Miller, 1939) 
 
Albert Bandura 
Le idee di Miller vengono successivamente riprese da Bandura e colleghi con la teoria 
del “social learning” che definisce aggressività come una “condotta sociale suscettibile 
di essere appresa” che viene sollecitata, facilitata o inibita in base al livello di 
autocontrollo che il soggetto esercita su di essa. Egli pone l’accento sulla continua 
reciprocità e interazione tra ambiente e persona e l’importanza di contestualizzare un 
determinato comportamento. (Bandura, 1977) 
L’aggressività è quindi il riflesso personale di una determinata organizzazione sociale 
all’interno della quale il soggetto apprende ed elabora modelli di comportamento. 
 
L’esperto di psicologia sociale Leonard Berkowitz, secondo il modello cognitivo-neo-
associazionista, descrive come i precedenti di comportamenti aggressivi si ritrovano in 
situazioni dolorose e di dispiacere e la relazione che esiste tra i vissuti negativi e la 
rabbia. Egli fa riferimento alla teoria del “fight or flight”, attacco o fuga, come possibili 
reazioni impulsive del soggetto sottoposto a eventi negativi, solo successivamente si ha 
una risposta adeguata in seguito ad una stabilizzazione emotiva: l’autore concepisce 
quindi l’aggressività come qualcosa che può essere attivato e soppresso piuttosto che 
una caratteristica innata.(Berkowitz, 1962) 
Le neuroscienze confermano l’ipotesi di Berkovitz dimostrando che di fronte ad uno 
stimolo pericoloso avviene l’attivazione del sistema nervoso autonomo e funzioni 
neurovegetative e i correlati endocrini che giustifica le reazioni “fight or flight”. 
Numerosi studi (Fuller, Thompson, Lewis) confermano che persone che vivono in un 
contesto sociale di deprivazione, disorganizzazione, violenza, povertà e disagio hanno 
probabilità maggiore di sviluppare disturbi del comportamento. Gerardin et al. (2000) 
hanno studiato come situazioni di criminalità, abusi e discriminazioni sociali e famigliari 
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siano importanti fattori di rischio per condotte aggressive. McFarlane (2003) osserva 
come i figli di madri che subiscono violenze sviluppano disturbi del comportamento in 
percentuale più alta. (Giulia Bidinost, 2016)  

2.2.3 Aggressività e modello etologico 

Esiste anche un modello etologico di spiegazione del comportamento aggressivo. 
Konrad Lorenz propone, all’interno del modello etologico, la distinzione in due tipi di 
aggressività: una “interspecifica” e una “intraspecifica”. La prima è rivolta alla 
conservazione della specie e la seconda alla difesa personale e all’affermazione 
sociale. Per Lorenz l’aggressività è un istinto primario, un’energia che può rivelarsi 
pericolosa e che va scaricata periodicamente attraverso il “ri-direzionamento” che 
indirizza l’energia aggressiva in modalità innocue e inibisce la spinta aggressiva 
attraverso “ritualizzazioni”. Il problema nasce dal fatto che spesso questi meccanismi 
vengono meno esordendo in aggressività distruttiva e fine a sé stessa. Questo avviene 
perché a differenza degli animali l’essere umano non agisce solo seguendo schemi 
programmati, ma è ripetitivamente influenzato dall’ambiente. Questo è confermato dai 
recenti studi sulla plasticità neuronale che promuove un continuo apprendimento grazie 
alla flessibilità e adattabilità. (Lorenz, 2015) 
Se teniamo conto delle ipotesi psicoanalitiche e delle acquisizioni della psicologia 
comportamentista possiamo ritenere che un comportamento aggressivo è il risultato di 
elementi interni e esterni alla persona che interagiscono in modo reciproco, passibili di 
sentimenti di conflittualità o frustrazione o di eccitazione emotiva. La condotta 
aggressiva va quindi valutata nella sua eterogeneità di significati e manifestazioni.  
L’aggressività è riconosciuta come elemento fondamentale, imprescindibile dell’essere 
umano, che fin dalla nascita è presente fisiologicamente. In un normale sviluppo questi 
istinti vengono successivamente elaborati e indirizzati in modi differenti, in altre parole 
“sublimati”. 
Quando l’istinto non viene elaborato, esso può manifestarsi sotto forma di “agito” da 
persone sane o con disturbi mentali. (Berti & Maberino, 2004) 

  2.3 Aggressività: aspetti neuroanatomici 

Dal punto di vista neuroanatomico, sono le strutture dell’ipotalamo, dell’amigdala e della 
corteccia prefrontale e del loro rapporto che si associano al comportamento aggressivo 
(Hartlage & MacNeill Horton, 2010). L’aggressività di tipo impulsivo si manifesta in 
seguito ad una iper-attivazione dell’amigdala e a una ipo-attivazione della corteccia 
prefrontale che causa scarsa “intelligenza emotiva strategica”. Ne derivano una 
processazione inefficace dell’informazione emotiva ed una incomprensione dello stato 
emotivo altrui, componenti fondamentali nella modulazione del proprio comportamento 
sociale. L’amigdala riceve input, in tempi diversi, sia dalla via talamica, da dove arriva 
l’informazione non elaborata, sia dalle vie provenienti dalla corteccia da dove 
provengono informazioni complete. Queste strutture condividono gli stessi pool 
neuronali ma in un rapporto di “antagonismo funzionale reciproco”, e ciò spiega perché 
se l’attivazione dell’amigdala è da parte del talamo il soggetto è a rischio di compiere 
“errori emotivi” in risposta ad uno stimolo esterno, data la mancanza di modulazione 
prefrontale. Attraverso l’attivazione sinergica di entrambe le strutture che elaboreranno 
correttamente l’informazione si avrà una risposta comportamentale adeguata. 
(Costanzo et al., 2015) 
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A livello emisferico un sempre maggiore numero di dati confermano che ci sono 
differenze nel modo in cui i due emisferi elaborano le informazioni. L’emisfero destro è 
maggiormente implicato nelle esperienze emozionali negative in particolare, nelle 
risposte istintive, nell’informazione spaziale e nella lettura del linguaggio non verbale. 
L’emisfero sinistro invece è deputato ad attività cognitive, ai comportamenti logici e 
intenzionali ed elabora più efficacemente il linguaggio verbale. (Costanzo et al., 2015) 
L’emisfero destro è coinvolto nelle risposte effettivo-emozionali e impulsive, mentre il 
sinistro in quelle di tipo razionale e riflessivo. Si deduce che la risposta aggressiva 
quindi è dovuta ad un iper-attivazione dell’emisfero destro.  
L’attivazione sinistra genera maggiore inibizione del comportamento aggressivo e 
viceversa. Di fatto non va ignorata la presenza di connessioni inter-emisferiche che si 
integrano in modo sinergico, tanto che non si possono pensare come due confini 
assoluti. (Giulia Bidinost, 2016) 
Gli studi sugli aspetti neurochimici dell’aggressività trovano riscontro nella relazione tra 
il sistema serotoninergico e il comportamento aggressivo. In particolare una scarsità di 
questo neurotrasmettitore si traduce in una ridotta capacità di regolazione emotiva, per 
controllare la risposta e mediare l’impulso. (Perrier & Cotel, 2015) 
Il sistema dopaminergico è implicato in quanto la dopamina è coinvolta in processi di 
presa di decisioni, processazione cognitiva, motivazione, apprendimento, coordinazione 
motoria e nel sistema di gratificazione. Studi recenti confermano che una maggior 
concentrazione di dopamina a livello neuronale aumenti le abilità cognitive del soggetto 
che risulterebbero attenuare le risposte aggressive disadattative. (Schlüter et al., 2013) 
Un'altra interpretazione neurofisiologica è quella relativa al coinvolgimento dell’asse 
ipotalamo, ipofisi, surrene (HPA) che genera la risposta fisiologica “attacco-fuga”. 
Questa risposta è data da diversi ormoni quali la noradrenalina che insieme 
all’epinefrina e all’adrenalina, in connessione con l’ipotalamo portano il soggetto in uno 
stato di energia elevato per far fronte al pericolo. Questo stato si definisce anche di 
iper-arousal che influenza l’affettività e le emozioni e che può portare a comportamento 
aggressivo (Berkowitz, 2003) 
Le endorfine, neurotrasmettitori prodotti dall’ipofisi sono coinvolte nell’affettività, e nella 
percezione del dolore, nella regolazione dell’attenzione e nei comportamenti sociali. Un 
loro malfunzionamento metabolico è associato a disturbi affettivi e emotivi, e a condotte 
autolesive.  
Alcuni studi hanno accertato il ruolo svolto dalla zona orbitale della corteccia prefrontale 
nel regolare gli impulsi aggressivi, mettendo in evidenza l’importanza del ruolo 
adattativo svolto dalle “funzioni esecutive” (FE).  
Le FE sono collocate a livello della corteccia prefrontale e dei circuiti sottocorticali e 
costituiscono “L’insieme dei processi necessari a programmare, mettere in atto e 
portare a termine con successo un comportamento adattativo e finalizzato ad uno 
scopo” (Welsh & Pennington, 1988 p.200). Si tratta di quelle funzioni metacognitive 
quali memoria di lavoro, pianificazione, controllo inibitorio, controllo attentivo, flessibilità 
cognitiva, che permettono al soggetto di rispondere agli stimoli ambientali nel modo più 
adattativo possibile comprendendo ed elaborando gli stimoli in modo adeguato.  
Vi sarebbe una stretta relazione tra comportamento aggressivo e deficit delle funzioni 
esecutive, in presenza di esame PET che rivela un metabolismo frontale molto basso.  
Bisogna inoltre aggiungere che al corretto funzionamento delle funzioni cognitive e 
metacognitive si sovrappongono l’influenza del sistema emozionale nonché del sistema 
di “integrazione sensoriale”, sistema che sta alla base dello sviluppo del bambino. La 
psicologa clinica e terapista occupazionale Ayres A.J. nel 1972 fornisce questa 
definizione relativa all’integrazione sensoriale: “L’integrazione sensoriale è il processo 
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di organizzazione degli input sensoriali interni ed esterni in modo che il cervello produca 
una risposta utile a livello corporeo, percettivo, emozionale e intellettivo unendo tutti gli 
impulsi sensoriali.” (Cummins, 1991 p.164).  La capacità di integrazione sensoriale è 
alla base sia del controllo psico-motorio e della gestione delle relazioni interpersonali.  
In molti disturbi del neuro-sviluppo e del comportamento di un soggetto, infatti, alla base 
si possono individuare problemi di integrazione sensoriale a loro volta causati da una 
possibile disfunzione di connessione e integrazione neurale. 
I risultati che emergono dalle analisi svolte in psicologia e in neurofisiologia mostrano 
come l’aggressività debba essere considerata come una parte rilevante nella vita 
dell’uomo, sia che venga considerata come uno stato passeggero, sia che venga 
individuata come uno stadio dell’evoluzione individuale; forme di reazione aggressiva 
fanno parte del comportamento dell’individuo psicofisiologicamente definibile come 
normale. 

2.4 L’aggressività in ambito sanitario 
 
Il National Institute of Occupational Safety and Health, definisce la violenza sul posto di 
lavoro come “ogni aggressione fisica, comportamento minaccioso o abuso verbale che 
si verifica sul posto di lavoro”.(«CDC - Occupational Violence - NIOSH Workplace 
Safety and Health Topic», 2018) 
Gli infermieri si trovano maggiormente esposti ad episodi di violenza in quanto lavorano 
a stretto contatto con i pazienti, instaurando rapporti a forte contenuto emotivo con loro, 
caratterizzati però dall’instabilità che contraddistingue questi soggetti (Ministero della 
Salute, 2007) 
In ambito sanitario l’aggressività e la violenza sono un problema psicosociale in 
aumento. Dalla letteratura si evince che gli infermieri vengono aggrediti fisicamente, e 
ricevono abusi e minacce verbali in misura maggiore degli altri professionisti. (Carlsson 
G, Dahlberg K, & Drew N, 2000) 
Questo fenomeno è molto comune e riguarda sia gli utenti che il personale di cura. 
L’esposizione all’aggressione sul posto di lavoro in ambito sanitario rappresenta il 25% 
del totale delle violenze sul lavoro. (Morrison, 2015). Risulta statisticamente significativo 
come gli acting aggressivi da parte dei pazienti psichiatrici riguardino spesso giovani 
operatori come infermieri nuovi assunti, in quanto essi risultano essere impreparati a 
gestire soggetti aggressivi o comunque si sentono tali nei confronti di escalations  
violente.(Berti & Maberino, 2004) 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce la violenza subita sul luogo di 
lavoro come: 

 “(…) uso intenzionale della forza fisica o del potere, minacciato o reale, contro se 
stessi, altre persone o contro un gruppo o una comunità, da cui conseguono o da cui 
hanno un’alta probabilità di conseguire lesioni, morte, danni psicologici, 
compromissioni nello sviluppo o deprivazioni.” (Richards, 2003) 

 
La violenza può essere di natura fisica o di tipo psicologico facendo riferimento a: 
aggressioni verbali, bullismo, molestie sessuali e di tipo razziale. 
Tra le categorie più esposte al fenomeno della violenza ci sono gli operatori sanitari in 
quanto giornalmente in contatto diretto con i pazienti, nella gestione dei rapporti 
caratterizzati da forte emotività da parte del paziente stesso che dei familiari. Gli 
operatori sanitari infatti, sono quotidianamente confrontati con soggetti che vivono 
situazioni di stress a causa della malattia propria o di un famigliare, e in modo 
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particolare sono esposti a violenza coloro che lavorano nei reparti psichiatrici o di 
emergenza.  
La violenza subita può avere ripercussioni sul benessere psico-fisico degli operatori 
sanitari, compromettendo le loro prestazioni e dunque la qualità dell’assistenza. Episodi 
di violenza contro operatori sanitari devono essere presi in considerazione come gravi 
segnali della presenza nell’ambiente di lavoro di situazioni di rischio o di vulnerabilità 
che richiedono l’adozione di opportune misure di prevenzione e protezione dei 
lavoratori (La Torre, Sestili, Iavazzo, & Mannocci, 2006). 

2.5 Aggressività e malattia mentale 
 
Il National Institute for Health and Care Excellence (NICE), è un ente britannico di 
riferimento per la produzione di linee guida cliniche e per la divulgazione di standards 
qualitativi di riferimento per politiche di salute pubblica. Nelle linee guida da loro 
pubblicate, e nel vocabolario compreso nella guida alla lettura iniziale, l’aggressività 
viene definita come: 

 
“Una serie di comportamenti o azioni che possono causare danni, ferite o lesioni a 
un'altra persona, indipendentemente dal fatto che la violenza o l'aggressione siano 
espresse fisicamente o verbalmente, il danno fisico è sostenuto o l'intenzione è chiara.” 
(NICE, 2015) 

 

Riguardo all’associazione tra malattia mentale grave e violenza, non solo le prove di 
ricerca che sostengono tale relazione sono eterogenee, ma la maggior parte delle 
persone affette da malattia mentale non manifesta reazioni violente, e molto spesso 
risulta essere vittima di violenza e non artefice.  (Pettitt et al., 2013). Infatti, solo un 
numero limitato di casi tra i comportamenti aggressivi e violenti può essere riconducibile 
a malattie psichiatriche e quindi trattabile con terapia adeguata.  
Anche i dati emersi, in minima percentuale, a conferma di tale relazione non rendono 
meno controversa l’entità di essa. 
Vi è una parte di popolazione sana che presenta ugualmente comportamenti aggressivi, 
specialmente se proveniente da contesti socio-culturali che ispirano a modelli violenti. 
Studi epidemiologici dimostrano che vi è una relazione non causale tra disturbo mentale 
e comportamento aggressivo o violento. (National Collaborating Centre for Mental 
Health, 2015)  
La criticità nel definirne l’associazione emerge nel tentativo di delineare il confine tra 
patologico e normale. In linea generale, si segue il principio che quando queste 
condotte sono dipendenti da un disturbo mentale si inseriscono in una storia clinica 
nota e già trattata. L’assunzione, da parte di persone affette da disturbo mentale, di 
condotte aggressive e violente costituisce quindi un fattore aggravante la prognosi del 
disturbo stesso e un’evoluzione verso l’emarginazione. Sicuramente il problema della 
violenza e dell’aggressività associata a malattia mentale interessa sia la pratica clinica 
che la percezione che l’opinione pubblica ha sulla malattia mentale.  
(Lia & Serretti, s.d.) 
L’aggressività nella valutazione clinica non figura come organizzatore di alcun disturbo, 
è infatti assente nel Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (di seguito 
DSM),  ma risulta comunque particolarmente rappresentata rispetto ad altri disturbi tra i 
criteri di Asse I del DSM. L’aggressività nonostante non appaia tra i criteri diagnostici 
del DSM è presente nella quasi totalità delle malattie psichiatriche anche se in forme e 
manifestazioni differenti. (Marty & Segal, 2015).  
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Particolare attenzione va posta ai Disturbi di Personalità del gruppo B secondo il DSM 
IV-TR, con criteri sovrapponibili a quelli della Classificazione Internazionale delle 
Malattie e dei problemi correlati (ICD 10) definiti come: disturbo di personalità 
emotivamente instabile.  
Questi disturbi, si caratterizzano per una:  

“(…) marcata tendenza ad agire compulsivamente senza considerare le 
conseguenze, insieme ad instabilità affettiva. (…) è presente l’aspetto generale 
dell’impulsività e della mancanza di autocontrollo.” (DSM-IV-TR, p. 315) 
 

Per i pazienti con questa diagnosi risulta clinicamente marcata la componente 
eccitatoria e la tendenza all’acting-out come nell’episodio maniacale e nel Disturbo 
Borderline di Personalità. 
Negli studi esaminati da Berti e Maberino (Berti & Maberino, 2004) si evidenzia una 
correlazione tra atti violenti  e diagnosi come per i pazienti psicotici, perlopiù 
schizofrenici,  e per soggetti con sindromi affettive clinicamente marcati la componente 
eccitatoria e la tendenza all’acting-out (Episodio maniacale e Disturbo Borderline di 
Personalità). 
La relazione tra aggressività e malattia mentale è tale da porre questo fenomeno e gli 
effetti che produce sulla persona e il suo ambiente di vita come un chiaro indicatore di 
adattamento o disadattamento della persona stessa tanto da inficiarne i punteggi relativi 
al suo funzionamento globale nella Scala di Valutazione Globale del funzionamento). 
(Goracci A. et al., 2005) 
Un dato da tenere in considerazione è l’influenza che variabili quali: lo stress 
ambientale, abuso di sostanze e storia pregressa di violenza, hanno sul legame tra 
malattia mentale e aggressività.  
A dimostrazione di ciò, lo studio di Torrey e colleghi (Torrey, Stanley, Monahan, 
Steadman, & MacArthur Study Group, 2008) non ha dimostrato una significativa 
differenza di prevalenza di aggressività e violenza tra i pazienti e le persone sane. 
Quando invece subentra la variabile dell’abuso di sostanze si è notato come i tassi di 
violenza aumentano in entrambi i gruppi, ma nel gruppo dei pazienti l’abuso di sostanze 
ha come risultato un’incidenza di atti violenti significativamente maggiore.  
Si deve quindi sottolineare, nuovamente, come, da sola, una grave malattia mentale 
non risulta essere predittrice di un comportamento aggressivo e violento (Elbogen, & 
Johnson, 2009) e in generale i fattori di rischio che portano un soggetto a commettere 
atti aggressivi e violenti possono essere: storici (violenza passata, detenzione giovanile, 
abuso fisico), clinici (abuso di sostanze, minacce percepite), disposizionali (età, sesso, 
reddito,) contestuali (divorzi recenti, disoccupazione, vittimizzazione).  
Questi fattori di rischio esistono anche nella popolazione sana ma risultano essere 
presenti maggiormente nei soggetti affetti da disturbi mentali.  
La connessione tra malattia mentale e aggressività riveste una notevole importanza per 
quanto concerne la gestione del rischio di violenza nella pratica clinica. Per questo 
motivo questo rischio non deve essere sottovalutato. (Elbogen, & Johnson, 2009) 
I fattori di rischio che generano comportamenti aggressivi possono essere suddivisi in 
cronici riferibili a precedenti episodi di violenza e di comportamento impulsivo, una 
storia di abuso infantile, presenza diagnosticata di psicopatologica, comorbidità, tratti 
specifici di personalità, esperienza di lunga ospedalizzazione.  
Altri fattori di rischio categorizzati come acuti sono la presenza di sintomi positivi 
soprattutto disturbi dispercettivi, alterazioni dello stato di coscienza, alterazioni 
dell’affettività, cambi frequenti della farmacoterapia, elevato uso di psicofarmaci 
sedativi. 
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Va aggiunto che alcune variabili sono strettamente dipendenti dal paziente (riferite ai 
fattori cronici e acuti) e altre variabili sono dipendenti dal curante, come: comportamenti 
ambivalenti da parte del terapeuta, dinamiche disfunzionali non riconosciute nella 
relazione, imperizia. (Berti & Maberino, 2004)  
Le patologie che si associano più frequentemente a comportamenti aggressivi e violenti 
sono: lo stato confusionale acuto; la schizofrenia: la psicosi organica acuta: il disturbo 
bipolare; la mania; il disturbo borderline di personalità; il disturbo delirante; 
l’intossicazione e la dipendenza da alcool e da sostanze; il disturbo antisociale di 
personalità; traumi cranici e ritardo mentale.  

Situazioni a rischio possono verificarsi in caso di assenza di via di fuga per il paziente, 
la presenza di una équipe impreparata, la facile reperibilità di oggetti contundenti, poco 
personale sanitario, be un basso controllo e quindi carenza di osservazione  

Tra i fattori scatenanti ritroviamo uno stato di forte ansia, il rifiuto da parte dell’operatore 
di una richiesta, una mancanza di rispetto percepita, sentimenti di frustrazione, paura e 
rabbia, ricoveri coatti, stimoli disturbanti come un forte rumore, sensazione di dolore e 
la deprivazione dal sonno. (Lia & Serretti, 2014)  

2.6 Il ruolo infermieristico in psichiatria 
 
L’assistenza infermieristica si basa sulle esigenze psicologiche specifiche di ogni 
paziente, e si svolge attraverso la relazione terapeutica che si fonda su competenza e 
professionalità. Il fondamento del lavoro infermieristico in psichiatria sta nella relazione 
interpersonale d’aiuto, che viene descritta nel testo “Interpersonal Relation in Nursing” 
scritto nel 1952 da Hildegard Peplau, esperta in Nursing psicodinamico nell’ambito della 
psichiatria.  
La Peplau definisce il Nursing come "un significativo processo terapeutico 
interpersonale" e vede quindi la pratica infermieristica come un processo 
interdisciplinare nel quale sia infermiere che paziente giocano un ruolo di pari 
importanza per quanto riguarda l’interazione terapeutica.  
Secondo l’autrice è compito dell’infermiere essere di aiuto al paziente 
nell’identificazione e definizione del problema di salute. L’infermiere è dinamico 
nell’espletare il suo ruolo che si costituisce dei seguenti punti: 

• Ruolo del curante estraneo, in grado di accettare il paziente privo di pregiudizi; 

• Ruolo di sostegno, l’infermiere è una risorsa importante capace di rispondere ai 
bisogni del paziente coinvolgendolo attivamente e fornendo le nozioni di cui 
necessita in modo adatto, svolgendo quindi anche il ruolo di educatore all’interno 
della relazione interpersonale.  

• Ruolo di persona di fiducia e consulente, in grado di consigliare e instaurare un 
rapporto di fiducia. L’infermiere aiuta il paziente a comprendere la sua situazione e 
quello che gli accade; 

• Ruolo sostitutivo per quanto riguarda il soddisfacimento delle esigenze che la 
persona non è in grado di supplire autonomamente;  

• Ruolo di leadership e guida, l’infermiere supporta nella presa di decisioni della 
persona, in un rapporto di collaborazionee partecipazione atto al raggiungimento 
dei suoi obiettivi.  

Nella relazione tra infermiere e paziente si possono identificare differenti fasi a partire 
dall’orientamento, fase in cui l’infermiere attraverso la relazione d’aiuto facilita la 
persona ad identificare il problema; a cui segue la fase dell’identificazione, in cui vi è un 
reciproco riconoscimento: il paziente si identifica con la persona che risponde al suo 
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bisogno assistenziale, vede l’infermiere come persona che può prestare aiuto. La fase 
successiva è detta dell’utilizzazione nella quale il paziente cerca di trarre il più possibile 
dalla relazione di cura, momento in cui vengono definiti obiettivi di cura quindi si 
finalizza la relazione. 
Alla fine del processo, quando i bisogni di cura sono stati soddisfatti c’è la fase di 
risoluzione e conclusione del rapporto professionale, momento in cui vengono sciolti i 
legami.  
Il punto centrale del ruolo infermieristico è la relazione interpersonale d’aiuto attraverso 
la comunicazione terapeutica che prevede lo sviluppo di una competenza relazionale e 
comunicativa, in quanto la relazione tra infermiere e paziente non va intesa come un 
processo naturale ma piuttosto come una abilità che va appresa al fine di: migliorare lo 
stato di salute, le abilità di adattamento, e il benessere dei pazienti. La relazione tra 
infermiere e paziente non si sviluppa su di un piano paritario perché l’infermiere svolge 
un ruolo di professionista, e la relazione si orienta verso scopi definiti e si concentra sul 
paziente. Risulta quindi essere una relazione asimmetrica. (Peplau, 1988) 
Tra gli elementi essenziali della relazione d’aiuto ritroviamo la comprensione empatica, 
il rispetto e l’accettazione positiva incondizionata, la fiducia, l’ascolto attivo e la 
comunicazione efficace.  II ruolo dell’infermiere specializzato nell’area di psichiatria e 
salute mentale riguarda, la promozione della salute, la riabilitazione, la prevenzione e la 
gestione quotidiana dei momenti critici dell’utente. 
Nella pratica clinica l’infermiere attua progetti di prevenzione primaria e di educazione 
terapeutica nell’ambito della salute mentale in collaborazione con altre figure 
professionali; gestisce situazioni complesse nella loro globalità a livello intra- ed 
extraistituzionale; è capace di prevenire e gestire situazioni patologiche o di disagio 
sociale. promuove la riabilitazione e il reinserimento sociale di persone con problemi 
psichiatrici e fornisce consulenza specialistica e sostegno a persone e équipe. 
(«SUPSI, Formazione Continua, DAS Salute mentale e psichiatria», s.d.) 
La persona con disturbo psichico, è portatrice di bisogni e problematiche 
multidimensionali, da ciò ne consegue che l’infermiere che opera nel campo della salute 
mentale svolge un ruolo che interessa diverse aree della vita della persona sofferente. 
La particolarità del lavoro in psichiatria sta nel delicato ambito degli sconfinamenti delle 
competenze professionali che quotidianamente si verificano nella pratica professionale. 
Un piano di assistenza personalizzato presuppone la messa in campo di abilità e 
conoscenze non solo intrinseche al ruolo professionale ma anche all’integrazione 
interprofessionale e alla sfera dello sviluppo umano personale del professionista. 
L’autoconsapevolezza interiore dell’infermiere professionista che si occupa di bisogni 
delle persone, che attraverso la capacità di riflessione sul proprio operato (elaborato, 
modificato ed infine valutato se i risultati del progetto assistenziale corrispondano 
all’obbiettivo preposto). Questo in area psichiatrica, rappresenta il simbolo di come la 
professionalità e gli aspetti di ricchezza individuale debbano essere miscelati con 
attenta consapevolezza. (Ferruta & Marcelli, 2004)  

2.7 Le tecniche di gestione dell’aggressività 
 

In un’ottica preventiva sorge la necessità di prevedere, nell’ambito della psichiatria, un 
setting adeguato, e programmi di formazione specifica inerenti alla conoscenza e 
gestione del fenomeno dell’aggressività e della violenza per fornire una preparazione 
tecnica per chi lavora in psichiatria. 
Fondamentale in tal senso è anche la formazione culturale e personale del curante che 
permette di sviluppare le attitudini adeguate e autoriflessive per meglio comprendere 
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anche le proprie istanze aggressive e saper così riconoscere e superare il disagio che 
da esse derivano. Prendendo così le distanze dall’aspetto ablativo e formale che è 
causa inevitabile di errori terapeutici. 
I curanti spesso si trovano in conflitto interno, da una parte la naturale disapprovazione 
che nasce spontanea davanti a comportamenti aggressivi e violenti, dall’altra 
l’imperativo di comprenderli e saperli accogliere. “(…)Questo conflitto si manifesta 
clinicamente con la tendenza contemporanea a punire e a intervenire 
terapeuticamente.(…)” (Berti & Maberino, 2004) 
Concependo l’aggressività come qualcosa di irriducibile dell’essere umano, si può 
sostenere che l’intervento, di chi opera per la salute di persone in contesti psichiatrici, 
non può prevenire l’aggressività intesa come pulsione, ma può sicuramente prevenire 
un esordio violento dell’impulso. (Berti & Maberino, 2004).  
In tal senso è essenziale conoscere il ciclo dell’aggressività e le fasi che si succedono 
durante un episodio aggressivo. Le fasi sono quattro: 
Tutto origina da un’attivazione psicofisiologica prodotta da una percezione soggettiva di 
minaccia. In seguito l’attivazione psico-fisiologica aumenta con un cambiamento della 
normalità psico-emotiva che si manifesta con comportamenti verbali e non verbali che 
denotano l’avvio del processo a seguito di un fattore scatenante, un evento precipitante. 
In questa fase, denominata di escalation vi è un ulteriore discostamento dallo stato 
psico-emotivo di partenza con aumento dell’arousal, ossia dell’attivazione fisiologica 
connessa allo stato emotivo di rabbia.  
Le probabilità di successo degli interventi in questa fase dipendono dalla loro 
tempestività: utilizzo del talk down, riconoscimento positivo e affermativo delle istanze 
del paziente, negoziazione E attuazione di un intervento di desensibilizzazione mirato   
e   progressivo in grado di recepire il contenuto razionale e emotivo della crisi e di 
deviarne il percorso comportamentale. Usare frasi chiare e brevi, con un tono di voce 
caldo e rassicurante; riconoscere le ragioni del paziente e allentare la tensione senza 
contrastarlo.dare al paziente possibilità di scelte alternative in modo da impegnarne 
l’attenzione e distrarlo. Se si passa alla fase critica, si arriva al culmine dell’eccitamento, 
bisogna focalizzarsi sulla sicurezza e limitare il danno, L’intervento non si deve basare 
sul presupposto di una possibile risposta razionale ma piuttosto sulla scelta di 
alternative di opzione sintetiche e massimali. In questa fase è probabile la necessità 
dell’uso di interventi restrittivi. Dopo la crisi si ha la fase del recupero che si caratterizza 
dal graduale ritorno alla normalità psico-emotiva, il livello di eccitamento è ancora alto e 
potenzialmente  recettivo  a nuovi fattori scatenanti. Questo è un momento delicato 
perché interventi troppo precoci di elaborazione dell’episodio possono riacutizzare la 
crisi. Al momento opportuno, è importante far verbalizzare l’episodio al paziente e 
aiutarlo a identificare la fonte della rabbia, le conseguenze e a trovare strategie 
alternative di risposta. (Maier & Van Rybroek, 1995) 
Gli infermieri che lavorano in psichiatria devono comprendere la relazione tra i problemi 
di salute mentale e il rischio di violenza e aggressività, sviluppando quindi le 
competenze per valutare le motivazioni per cui il comportamento rischia di diventare 
violento o aggressivo e sviluppare abilità, e tecniche per ridurre o evitare la violenza 
imminente e disinnescare l'aggressione quando si manifesta. L’infermiere in psichiatria 
sa intraprendere interventi restrittivi in sicurezza quando questi sono richiesti; è attento 
a riconoscere possibili prese in giro, bullismo, contatti fisici o sessuali indesiderati o 
problemi di comunicazione tra gli utenti del servizio. 
In linea generale deve essere in grado di avere un approccio alla cura centrato sulla 
persona e sulla relazione terapeutica, che promuova la salute. Garantire che l’équipe 
lavori come un team terapeutico utilizzando un approccio positivo e ingaggiante, 
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mantenendo la regolazione emotiva del personale, l'autogestione, e favorendo una 
buona leadership.  
E’ compito dell’infermiere assicurarsi che agli utenti del servizio siano offerte terapie 
psicologiche appropriate, attività fisiche, ricreative e un supporto per le difficoltà di 
comunicazione.  
Deve saper riconoscere in che modo il problema di salute mentale di ciascun utente del 
servizio potrebbe influire sul comportamento; fattori personali, sociali, istituzionali, 
socio-ambientali, comunicazionali, fisici e mentali possono innescare comportamenti 
violenti o aggressivi.  
Attraverso l’identificazione dei trigger e dei segnali di allarme precoce si può ottenere 
una buona gestione del fenomeno. I trigger possono essere interni al paziente (errata 
percezione dell'ambiente potenzialmente influenzata da delusioni, allucinazioni, 
confusione, disorientamento) o esterni (rispondono al comportamento o alle azioni degli 
altri). I trigger comuni nei reparti psichiatrici sono la negazione di una richiesta , la 
richiesta di fare qualcosa o di cessare un'attività. Anche i comportamenti sintomatici di 
altri utenti del servizio risultano essere dei trigger in quanto potrebbero essere invadenti 
o difficili da tollerare. In questa tipologia di pazienti la capacità di tolleranza e gestione 
della frustrazione può essere gravemente indebolita dal loro problema di salute mentale 
per questo motivo vanno riconosciuti il più presto possibile i trigger e se possibile 
rimossi o allontanati dal paziente.  
Identificare questi fattori scatenanti può aiutare a capire cosa innesca comportamenti 
violenti o aggressivi e può prevenire il loro intensificarsi. Rendendo sensibile l’équipe 
curante a segnali di precoci di pericolo come segni di angoscia e agitazione si ha la 
possibilità di iniziare immediatamente la de-escalation o di rimuovere i trigger che 
causano il comportamento aggressivo o violento. (NICE, 2015) 
In condizioni ottimali risulta fondamentale accogliere il paziente con un ascolto attivo 
empatico, teso a comprendere attentamente le sue istanze e rivendicazioni, ponendo 
massima attenzione ad evitare derive comportamentali.  
Assumendo un atteggiamento calmo, facendo trasparire la sensazione di avere sotto 
controllo la situazione. Per prevenire gli ‘acting out’ ossia il passaggio dal piano 
dell'espressione verbale a quello comportamentale, o per una gestione efficace dello 
stesso è fondamentale una valutazione del rischio Risk Assessment ossia il processo 
che identifica valuta e monitora il rischio. nell’ottica preventiva e di gestione terapeutica 
di tali comportamenti  (Morganti et al., 2012).  
Nella valutazione del rischio di agiti violenti vi sono evidenze che l’utilizzo di scale di 
valutazione del rischio riduca il numero di episodi di aggressività e il numero di 
interventi coercitivi (Abderhalden et al., 2008).   
 
Le principali rating scale utilizzate negli studi clinici di semplice e rapida esecuzione 
sono le seguenti: 
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1. Overt Aggression Scale   

(Yudofsky, Silver, Jackson, Endicott, & 
Williams, 1986) 

Scala che valuta 4 item relativi a 
aggressività verbale, fisica autodiretta, 
verso oggetti e altre persone 

2. FACE Risk Assessment (Clifford, 1999) 
 

Strumento semistrutturato composto da 
una scheda di rilevazione di segni e 
sintomi premonitori che si correlano al 
rischio di violenza, e un piano di gestione 
del rischio in base a un punteggio da 0 a 4 
che segue un gradiente di gravità 

3. Brief Agitation Rating Scale  
(Finkel, Lyons, & Anderson, 1993) 

Costituita da 10 items a cui viene attribuito 
un punteggio da 0 a 3per ognuno dei 
seguenti items: colpire, spingere, 
strappare, aggirarsi nervosamente senza 
scopo, manierismi ripetuti, irrequietezza, 
urla, domande o sentenze ripetute, fare 
anomali rumori, lamenti ripetuti 

4. Positive and Negative Syndrome Scale-
Excited Component (Chaichan, 2008) 

Valuta 5 items della: ostilità, non 
cooperatività, impulsività, tensione ed 
eccitamento. Ogni item ha un punteggio 
cha va da 1 a 7. 

5. Brøset Violence checklist (Clarke, Brown, 
& Griffith, 2010) 

Valuta 6 items attraverso i quali il 
personale medico ed infermieristico può 
determinare il potenziale rischio di 
comportamenti violenti da parte di un 
paziente entro le 24 ore. 

6. Scala di Whittington (Richter & 
Whittington, 2006) 

Si verifica la presenza/assenza di fattori di 
rischio nei tre assi: fattori di rischio del 
paziente, fattori di rischio dell’infermiere e 
fattori di rischio dati dall’integrazione fra le 
due categorie precedenti. questa scala 
prende in considerazione la globalità delle 
interazioni tra infermiere, paziente e 
ambiente 

 
Tabella 1.  Scale di valutazione dell’agitazione 

1.8 Interventi di gestione dell’aggressività  
 

Per poter meglio comprendere come agire in caso di comportamenti aggressivi è 
necessario fare chiarezza e distinzione su termini quali: agitazione, aggressività e 
violenza.  
L’agitazione sta a indicare un soggetto con uno “stato di forte inquietudine, di 
eccitamento” (Treccani, s.d.) 
L’aggressività come una “tendenza ad aggredire” un “inclinazione a provocare”. La 
violenza caratterizza il comportamento istintivo di incontrollata aggressività per sfogare i 
proprî impulsi con una “forza distruttrice”.  Questi tre aspetti spesso si collegano in una 
logica di contiguità. Non per forza sono vincolanti tra loro, ma sicuramente può 
intercorrervi una stretta relazione causale. 
Le caratteristiche dei pazienti con agitazione psicomotoria sono un decorso clinico 
instabile che presenta irritabilità, irrequietezza con eccessiva attività motoria semi-
specifica, aumentata reattività a stimoli interni ed esterni. L'attività è solitamente non 
produttiva e consiste in comportamenti ritmici e ripetitivi. Anche se l’aggressività e la 
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violenza non rappresentano fondamentali caratteristiche dell’agitazione, si configurano 
ugualmente come una progressione di gravità del fenomeno che sfocia 
successivamente in comportamenti aggressivi e violenti (Nordstrom et al., 2012). 
L'agitazione psicomotoria è uno stato di tensione mentale e irrequietezza motoria che 
necessita di un tempestivo riconoscimento e un'adeguata valutazione. La gestione 
dell’agitazione comporta una riduzione dell'ansia per il paziente e diminuisce il rischio di 
un'escalation aggressiva e violenta. 
È quindi essenziale la valutazione di fattori scatenanti e la loro gestione immediata in 
quanto questo potrebbe consentire il controllo su un potenziale comportamento 
pericoloso che potrebbe degenerare verso la violenza.  
Nel gestire l’agitazione di un paziente le priorità dovrebbero essere la sua sicurezza e 
quella delle persone nelle vicinanze nell'ambiente fisico. Il personale deve evitare di 
mettersi in situazioni pericolose, vanno quindi rimossi oggetti potenzialmente pericolosi 
e va mantenuta una distanza di sicurezza dal paziente agitato, nel garantire sempre il 
rispetto del suo spazio personale. Evitare il contatto intenso diretto prolungato, e fare 
attenzione al linguaggio non verbale del proprio corpo che può essere percepito come 
minaccioso. Evitare se possibile di trattare il paziente singolarmente. Lo Psichiatra 
Stephen R. Marder (2006) relativamente all’ambiente ha descritto alcuni aspetti 
modificabili positivamente come: assicurare stimoli esterni confortevoli, ridurre attese e 
comunicare calma e comprensione attraverso un atteggiamento rispettoso.(Marder, 
2006) E’ indispensabile fornire uno spazio fisico progettato per la sicurezza, e un 
numero adeguato di personale addestrato nelle tecniche di De-escalation 
verbale(Garriga et al., 2016). Allen et al. (2005) raccomandano l'intervento verbale o 
farmacologico volontario (somministrato con il consenso del paziente) prima di passare 
a strategie più invasive. (Allen et al., 2005) 
Le linee guida di NICE per quanto riguarda la gestione a breve termine del 
comportamento violento / disturbato in degenza e emergenza (Istituto nazionale per la 
salute e Clinical Excellence 2005) ha descritto la de-escalation come l'uso di varie 
tecniche a breve termine che mirano a calmare e prevenire comportamenti disturbati 
/violenti. Queste linee guida sottolineano la necessità di osservare e riconoscere i segni 
premonitori di rabbia e agitazione, avvicinando il paziente con modalità calma e 
controllata dando alternative di scelta e garantendo in ogni momento la dignità del 
paziente (NICE, 2015). 
Di seguito verranno esposte le principali tecniche di gestione dell’aggressività secondo 
le linee guida NICE (Violence and aggression: short-term management in mental 
health, health and community settings | Guidance and guidelines | NICE, 2015). 
 
Farmaci PRN 
Una delle strategie per ridurre l’escalation è l’utilizzo di farmaci PRN., dal latino “Pro re 
nata” che tradotto significa: al bisogno. Essi sono infatti farmaci utilizzati solo se 
necessario al fine di prevenire situazioni potenzialmente a rischio di aggressività e 
violenza. 
All’interno del piano di cura del paziente deve essere specificata la dose standard e le 
condizioni in cui possono essere somministrati tali farmaci. 
Le linee guida NICE specificano di far riferimento al formulario nazionale britannico 
(BNF) per assicurarsi che la dose giornaliera combinata con la dose standard o la dose 
per la rapida tranquillizzazione non venga superata se non nel caso che il suo obiettivo 
terapeutico concordato lo preveda espressamente. I farmaci PNR vanno somministrati 
sotto supervisione medica e  deve essere documentato l’intero processo.  
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De-escalation 
Le tecniche di de-escalation mirano a diminuire l’escalation di un utente che comincia a 
dare segni di agitazione o rabbia. Sono utili strumenti di riconoscimento dei primi segni 
di agitazione, rabbia e aggressività. Attraverso la de-escalation  si imparano tecniche di 
distrazione che incoraggiano al rilassamento della persona. La de-escalation spiega 
come approcciarsi al paziente che presenta rabbia, come evitare le provocazioni, e 
come utilizzare la regolazione emotiva per calmare il paziente assumendo posture e 
linguaggi non verbali adeguati.  
Alla base di questa tecnica vi è l’importanza di stabilire un rapporto con il paziente e 
saper prestare la giusta attenzione ai cambiamenti nel tono dell’umore, e imparare a 
riconoscere quando vi è la necessità di separare gli utenti aggressivi dal resto del 
gruppo. Lo sviluppo di abilità verbali e non verbali diventano quindi utili strumenti da 
utilizzare efficacemente per prevenire situazioni di flashpoint come ad esempio 
rifiutando una richiesta. È fondamentale adottare un atteggiamento rispettoso e 
empatico durante la De-escalation, chiedendo chiarimenti e cercando di risolvere la 
situazione in modo non conflittuale. È bene utilizzare zone dedicate per ridurre 
l’eccitazione emotiva e l’agitazione, e per favorire la calma. 
I farmaci PRN quando necessario possono essere integrati come parte di una strategia 
di de-escalation. Risulta estremamente importante Identificare tecniche di de-escalation 
che hanno funzionato in passato, questo faciliterebbe l’efficacia di un nuovo intervento 
di de-escalation per lo stesso paziente e diminuirebbe la necessità di attuare interventi 
di contenimento.  
In quest’ottica è consigliabile un aiuto al paziente atto a riconoscere i rispettivi “trigger” 
che innescano reazioni aggressive. Questo permette quindi al paziente di acconsentire 
anticipatamente, attraverso una dichiarazione scritta, alle circostanze in cui è 
necessario utilizzare interventi restrittivi in modo da dargli la possibilità di esprimere e 
trasmette preferenze, desideri, convinzioni sui possibili piani di assistenza e tipi più 
accettabili di intervento restrittivo. Questo intervento minimizza potenziali danni o disagi. 
(NICE, 2015) 
 
Uso di interventi restrittivi  
Gli interventi restrittivi vanno utilizzati solo nel caso in cui le altre tecniche preventive, 
come la de-escalation e l’utilizzo di farmaci PRN non abbiano avuto risultato efficace. 
Deve esserci un reale pericolo per il paziente stesso, per gli altri utenti e per il 
personale, condizioni che rendono necessario un intervento restrittivo. Anche durante 
questa categoria di intervento si deve continuare a ridurre la tensione. 
Chi attua questo genere di interventi deve aver seguito una formazione e conoscere i 
rischi associati, sapere quindi utilizzare le attrezzature per la rianimazione in caso si 
verifichi la necessità. Gli interventi restrittivi devono essere applicati solo in presenza di 
un numero adeguato di personale formato, e utilizzati per non più del necessario. 
Monitorare la salute fisica durante e dopo la moderazione manuale è fondamentale per 
la sicurezza della persona. Le persone con problemi di salute mentale sono ad 
aumentato rischio di malattia coronarica, malattie cerebrovascolari, diabete, epilessia e 
malattie respiratorie; tutto ciò può essere esacerbato dagli effetti della moderazione 
manuale. Alla fine dell’intervento va condotto un debriefing post-incidente il prima 
possibile dopo che la persona ha recuperato la calma. Il debriefing aiuta a identificare e 
risolvere eventuali danni fisici, i potenziali rischi e l'impatto emotivo su utenti e sul 
personale. offrendo la possibilità di un debriefing immediato il paziente viene coinvolto 
nella discussione e  gli si da l’opportunità di esprimere il vissuto dalla loro prospettiva 
dell’evento. 
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Osservazione  
Il personale deve sapere dove si trovano tutti i pazienti, ma non a tutti gli utenti va 
applicata l’osservazione. L’infermiere applica una politica di osservazione nei pazienti 
che presentano un potenziale rischio di comportamenti aggressivi/violenti. 
 Attraverso un coinvolgimento positivo, che include il paziente in un ottica di 
comprensione del suo stato mentale, al fine di valutarne il rischio di aggressività. 
Ci sono diversi livelli di osservazione: 

• Osservazione intermittente a basso livello: una volta ogni mezzora/ora. 

• Osservazione intermittente di alto livello: si attua quando il rischio di aggressività e 
violenza è reale ma non immediato. una volta ogni 15-30 minuti.      

• Osservazione continua: rischio di comportamenti aggressivo e violenti sono una 
minaccia immediata, il paziente va tenuto sotto controllo visivo a distanza da un 
infermiere dedicato, che in caso di bisogno può far riferimento ad altri colleghi. 

• Osservazione continua multi-professionale: 2 o 3 operatori dedicati a tenere sotto 
controllo visivo il paziente quando c’è un alto rischio di danneggiare sé stesso e gli 
altri. 

L’osservazione va attuata solo dopo che un impegno positivo con l'utente non ha avuto 
come risultato una diminuzione del rischio di violenza e aggressività. 
Gli utenti spesso trovano l'osservazione provocatoria, questa tecnica può condurre il 
paziente ad isolarsi e  a provare un forte disagio.  
Il livello di osservazione deve essere il meno intrusivo possibile secondo i principi di 
rispetto della dignità e della privacy. Si raccomanda che un solo operatore non applichi 
un periodo di osservazione maggiore a due ore. 
 
Controllo manuale  
Quando si utilizza il sistema di controllo manuale, bisogna utilizzare preferibilmente la 
posizione supina, e solo in caso di impedimento va utilizzata la posizione prona. Questo 
intervento va usato per il minor tempo possibile (10 minuti) e non va utilizzato di routine. 
Non deve interferire con la capacità di comunicare paziente, e non va intrapresa in caso 
di gravi disabilità fisiche. Nella sua applicazione non bisogna ledere la dignità e la 
sicurezza dell'utente. Va considerata sempre una rapida tranquillizzazione in 
alternativa. E’ importante applicare un livello di forza giustificabile, appropriato, e 
ragionevole, che sia proporzionato alla situazione e che esso duri il minor tempo 
possibile necessario.  
Monitorare la pervietà delle vie aeree e i segni vitali durante tutto il processo e dopo. 
Durante l’uso di questo tipo  di intervento restrittivo è importante monitorare la salute 
fisica e psicologica dell'utente del servizio per tutto il tempo clinicamente necessario. 
 
Restrizioni meccaniche  
Le restrizioni meccaniche negli adulti vanno utilizzate solo in ambienti ad alta sicurezza 
e il loro utilizzo va segnalato al consiglio di amministrazione. 
Il contenimento meccanico va utilizzato solo come ultima risorsa e con lo scopo di 
gestire la violenza estrema contro altre persone o per limitare il comportamento 
autolesionistico di altissima frequenza o intensità.   
 
Rapida tranquillizzazione  
La rapida tranquillizzazione si riferisce all’utilizzo di farmaci per via parenterale 
attraverso l’intramuscolo e meno frequentemente per via endovenosa, nel caso in cui 
l’assunzione orale sia impedita o non indicata.  
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Lo scopo della Rapida tranquillizzazione è quello di sedare urgentemente attraverso 
alcuni farmaci come Lorazepam, Aloperinolo combinato con Prometazina.  
Dopo una rapida tranquillizzazione vanno monitorati gli effetti collaterali, i parametri 
vitali, il livello d’idratazione e di coscienza dell'utente almeno ogni ora fino a quando non 
ci sono ulteriori preoccupazioni sul loro stato fisico, o ogni 15 minuti se la dose 
massima BNF è stata superata. 
La rapida tranquillizzazione è un intervento potenzialmente ad alto rischio che può 
provocare una serie di effetti collaterali legati al farmaco e alla dose.  
È necessario garantire che le persone con un problema di salute mentale a cui viene 
somministrata una rapida tranquillizzazione abbiano monitorati effetti collaterali, segni 
vitali, livello di idratazione e lo stato di coscienza per valutarne possibili variazioni e 
prevedere complicazioni. 
 
Isolamento  
I servizi che usano la tecnica dell’isolamento e della solitudine devono prevedere una 
stanza per designata con mobili, finestre e porte che possono sopportare danni, e che 
permetta al personale di osservare e comunicare chiaramente con l'utente del servizio. 
Durante l’isolamento deve essere garantito un ambiente ben ventilato, con accesso ai 
servizi igienici e con controlli della temperatura dall'esterno della stanza. 

3. Materiale e Metodi 
 

Il seguente capitolo illustra il percorso metodologico effettuato per rispondere agli 
obiettivi di ricerca posti inizialmente. Verrà prima data una iniziale spiegazione teorica 
della scelta metodologica relativa alla revisione della letteratura, e successivamente 
verrà descritto in dettaglio l’iter che ha portato allo sviluppo della revisione stessa.   

3.1 Scelta del metodo 
 
Per questo lavoro di Bachelor e per rispondere al quesito di ricerca l’autrice ha scelto di 
effettuare una Revisione della Letteratura. Questo metodo di ricerca viene utilizzato per 
identificare, valutare e sintetizzare, in modo critico e strutturato il materiale scientifico 
pubblicato su un determinato argomento. Questo percorso è finalizzato all’ottenimento 
di informazioni sullo stato attuale delle conoscenze aggiornate alle più recenti evidenze 
scientifiche in materia. (Denise F. Polit et al., 2014) 
La revisione della letteratura è una pratica fondamentale in ambito sanitario e risulta 
essere un ottimo strumento per identificare quali sono gli interventi potenzialmente più 
efficaci. (Chiari, Misci, Naldi, & centro Studi EBN, 2011)  
La ricerca avviene attraverso la consultazione delle banche dati validate. In ambito 
sanitario si utilizzano quelle biomediche che possono essere generali o specifiche. 
Attraverso la ricerca si possono consultare fonti primarie: come gli studi fatti dagli stessi 
ricercatori che li hanno pubblicati, dove il protagonista dello studio sono i soggetti 
esaminati o fonti secondarie: dove l’autore analizza studi non condotti da lui stesso ma 
da altri ricercatori e protagonista dello studio in questo caso sono gli articoli primari. 
(Chiari et al., 2011) 
La sintesi degli articoli selezionati riepiloga i risultati principali, e ne dichiara la loro 
attendibilità o lacunosità. I risultati della ricerca effettuata vanno presi in considerazione 
attraverso il criterio gerarchico delle evidenze trovate che facilita l’individuazione degli 
studi più importanti. (Denise F. Polit et al., 2014) 
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La seguente immagine (Denise F. Polit et al., 2014) mostra la gerarchia delle evidenze: 
 

 
 
 
 
Per questo lavoro di Bachelor è stato deciso di effettuare una Revisione della 
Letteratura in quanto dopo un primo approfondimento della tematica scelta e dopo la 
formulazione del quesito di ricerca risultava essere il metodo più indicato per offrire dei 
risultati completi, relativi allo stato dell’arte attuale a livello internazionale, nei tempi 
concessi dal lavoro di tesi.   
  

3.2 Domanda di ricerca e formulazione del P&PICO  
 
L’obiettivo di questo lavoro di Bachelor è quello di rispondere al seguente quesito di 
ricerca: 
“Quali sono, nell’area della psichiatria, le più efficaci tecniche di gestione infermieristica 
del comportamento aggressivo/ violento in pazienti psichiatrici nella fase acuta?” 
Il disegno di studio scelto è quello della revisione della letteratura scientifica.  
Per riuscire a sistematizzare la ricerca relativa al quesito di tesi, l’autrice si è avvalsa 
del metodo P&Pico, che viene utilizzato per identificare i termini (spesso in lingua 
inglese) relativi alla: popolazione da indagare, il problema clinico da indagare, 
l’intervento e l’outcome atteso.  Per l’iniziale ricerca di articoli scientifici nelle banche 

Immagine 1: Gerarchia delle evidenze secondo Polit et al. 
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dati, sono stati prodotti i termini chiave da inserire nella stringa di ricerca così come 
riportati nella tabella (Denise F. Polit, Beck & Palese, 2014) 
 
 

Popolazione & Problema Intervento Comparazio
ne 

Outcome 

Infermieri in 
ospedale 

psichiatrico/clinica 
psichiatrica 

Comportamenti aggressivi 
autodiretto/eterodiretto ai 

danni di altri pazienti o 
operatori 

 
 

Misure di gestione, 
approcci operativi, 

strategie di 
controllo/contrasto alla 

violenza 

Nessun 
approccio 
strutturato 

Riduzione 
delle 

aggressioni
/ 

sicurezza 

Infermieri/Osped
ale psichiatrico 

Violenza/aggressività/ 
Comportamento 

aggressivo 

Gestione  Sicurezza 

 
Nurses (Mesh) 
"hospitals, 
psychiatric"[MeSH 
Terms] 
pshychiatric ward 
“psychiatric 
nursing” [MeSH 
Terms] 
 

Abuse 
Abuse, Physical 
Abuse, verbal, 
aggression(s) 
Aggressive patient(s) 
Threat(s) 
Violence 
Violence, patient-related 
Violence, physical 
Violence, verbal 
Violent behaviour(s) 
Assault(s) 

 

Management 
Managing – methods 
of De-escalation 
Strategy (ies) 
To manage 
To provide 
To support 
To prevent 
Security measures 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Safety 
Safe 
working 
Safe 
environmen
t 
 

 
Tabella 2: P&Pico prodotti per la formulazione della stringa di ricerca 

3.3 Disegno di ricerca 

3.3.1 Banche dati e stringa di ricerca  
 
L’autrice ha successivamente utilizzato i termini sviluppati all’interno della tabella 
P&Pico per creare delle stringhe di ricerca che potessero offrire una progressiva 
riduzione del numero degli articoli disponibili nelle banche dati. Lo scopo della 
costruzione di una buona stringa di ricerca è di restringere il campo d’indagine 
seguendo in modo preciso le intenzioni dettate dalla domanda di ricerca e allo stesso 
tempo evitare di non selezionare studi importanti ai fini della ricerca stessa. 
In funzione dell’obiettivo ultimo di questa revisione della letteratura e dopo una 
preliminare ricerca su svariate banche dati, si è scelto di prendere in considerazione 
due importanti database: Pubmed e Cinhal. Essi, infatti, offrivano risultati più affini al 
quesito di ricerca.  
Cinhal è una banca dati generale (Chiari et al., 2011), che si rivolge anche in modo 
specifico all’area sanitaria del Nursing e per questo motivo è stata quindi selezionata. 
Pubmed, invece è uno tra i più importanti database scientifici a livello mondiale e 
contiene al suo interno gran parte della letteratura scientifica biomedica, tra cui anche 
l’area relativa alle cure infermieristiche (Nursing). Pubmed utilizza inoltre un proprio 
dizionario (MeSh) che facilita i fruitori nella scelta dei termini più adeguati per la propria 
ricerca.  L’autrice ha scelto di utilizzare oltre ai termini in precedenza identificati anche 
quelli proposti dal dizionario MeSh come già presentato nella tabella 2. 
Le ricerche su queste due banche dati sono state effettuate nel periodo compreso tra 
dicembre 2017 e febbraio 2018.  
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Grazie alla formulazione del P&Pico sono stati identificati i termini chiave per i due 
database scelti, e sono state eseguite due ricerche separate seguendo i termini 
facilitanti per ogni database, inserendo diverse stringhe di ricerca e documentando la 
strategia di ricerca. Le stringhe di ricerca sono state costruite utilizzando l’operatore 
booleano AND come presentato nella tabella 3 al fine di combinare più concetti in una 
medesima ricerca. (Chiari et al., 2011). 
 

Database Stringa di ricerca costruita 

 
 
 

PubMed 

nurse management AND aggressive behavior AND psychiatric hospital[all] 
((control techniques) AND aggressive behavior) AND psychiatric hospital)) 

(aggression management AND psychiatric nurse) 

(((aggression AND management AND nurses) OR (nurses AND psychiatry AND 

aggression) 

(((nurse management) AND aggressive patient) AND psychiatric hospital)  

 
 

Cinhal 

psychiatric hospitals AND nurse management AND behaviour aggressive 

first line treatment AND aggressive behavior AND psychiatric patients 

Assessment AND aggression AND psychiatric patients AND nursing 

 

Tabella 3.  Stringhe di ricerca nelle banche dati 

 

3.3.2 Criteri d’inclusione ed esclusione e procedimento di selezione 
 
Nello sviluppo della revisione, l’autrice ha quindi reperito in diverse selezioni preliminari 
alcuni articoli che rispondevano alla domanda di ricerca e proseguendo ha considerato 
anche altri studi addizionali, denominati “Related Articles” arrivando così ad avere un 
considerevole numero di studi, per procedere alla verifica rispetto alle proprie esigenze. 
Questa prima verifica è stata effettuata leggendo inizialmente i titoli degli articoli trovati, 
e dopo una ulteriore selezione leggendone gli abstract.  
Per definire al meglio il focus di ricerca sono stati dichiarati dei criteri di inclusione ed 
esclusione, come mostrato di seguito. 
Criteri di inclusione: 

• Articoli in lingua inglese, italiano, e spagnolo, pubblicati dal 2007 al 2018; 

• Una popolazione di ambedue i sessi, adulta, e con conclamata patologia 
psichiatrica; 

• Pazienti ricoverati in unità operative psichiatriche in regime di ricovero; 

• Interventi di gestione, di prima linea nel management del comportamento 
aggressivo e violento; 

• Misure di esito quali interventi più efficaci di gestione; 

• Disegno di studio: primariamente studi randomizzati controllati (RCT) in quanto 
sono i più idonei a rispondere al quesito di efficacia di un intervento. Sono stati 
inclusi inoltre: Studi di corte, Caso-controllo, Systematic Reviews, Studi di coorte, 
Case Reports, Studi caso-controllo, Meta-Analisi. 

Criteri di esclusione: 

• Articoli con oggetto di studio pazienti con demenza; 

• Articoli che consideravano solo popolazione anziana, bambini e adolescenti; 

• Articoli che facevano riferimento al solo intervento farmacologico; 

• Articoli riferiti unicamente alla gestione emotiva del vissuto post-aggressione 
dell’infermiere; 

• Articoli riferiti a servizi di urgenza di pronto soccorso. 
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Dopo aver applicato i criteri di inclusione ed esclusione la ricerca si è ristretta a 27 
articoli: 9 in Cinhal e 18 in Pubmed. Successivamente è stata applicata una seconda 
selezione che ha scartato gli articoli che facevano riferimento unicamente alle attitudini 
necessarie a fronteggiare efficacemente il fenomeno dell’aggressività ma non a veri e 
propri interventi di gestione. Dopo la seconda selezione sono rimasti 8 articoli: 2 in 
Cinhal e 6 in Pubmed. Nello specifico gli articoli presentavano i seguenti disegni di 
studio: 2 RCT;1 studio prospettico randomizzato controllato; 1 studio controllato non 
randomizzato; 2 studi di Coorte; 1 Case-Control Study;1 Opinione di Esperti. 
La procedura utilizzata nella ricerca e selezione degli articoli viene presentata di seguito 
sotto forma di un diagramma di flusso (Immagine 2).   
 

 
Immagine 2: Diagramma di flusso del percorso di selezione degli articoli 
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3.3.3 Gli articoli esclusi dalla revisione 
 
Di seguito sono riportati nella tabella 4, gli articoli che sono stati revisionati e poi esclusi 
perché non rispondenti ai criteri di inclusione scelti. 
 

                                       Titolo      Autore Anno  

Predictors and Outcomes of Workplace Violence 
and Aggression. 

M. M. LeBlanc, E. K. Kelloway 2002 

The effectiveness of two interventions in the 
management of patient violence in acute mental 
inpatient settings: report on a Pilot study. 

I. Needham, C. Abderhalden, R. Meer,T. Dassen,  
H. j. Haug, R.J.G. Halfens, J. E. Fischer 

2004 

Management of aggression an  violence in men al 
healt settings 

B. Beech, D.Bowyer 2004 

The effect of a training course in aggression 
management on mental health nurses’ perceptions 
of aggression: a cluster randomised controlled trial. 

I. Needham, C. Abderhalden, R.J.G. Halfens, T. 
Dassen, 
H.J. Haug, J.E. Fischer 

2004 

Aggressive behaviour on acute psychiatric wards: 
prevalence, severity and management. 

C. Foster, L. Bowers H.Nijman 2007 

Prevention and management of aggression in 
mental health:An interdisciplinary discussion. 

B. Stubbs, G. Dickens 2008 

Managing aggression and violence in mental health 
services. 

R. Butterworth, I. Harbison 2010 

Causes and management of aggression and  
violence in a forensic mental health 
service:Perspectives of nurses and patients. 

G. Dickens, M. Cirillo, N. Alderman 2012 

The outcome of a rapid training program on nurses’ 
attitudes regarding the prevention of aggression in 
emergency departments: A multi-site evaluation. 

M.  F.  Gerdtz,  C. Daniel, V. Dearie, R. 
Prematunga,  M. Bamert , J. Duxbury 

2013 

The effect of aggression management training 
programmes for nursing staff and students working 
in an acute hospital setting. A narrative review of 
current literature. 

B. Heckemann, A. Zeller, S. Hahnd, T. Dassene, 
J. Schols, R. Halfens  

2014 

Dismissing de-escalation techniques as an 
intervention to manage verbal aggression within 
mental health care settings: attitudes of psychiatric 
hospitalbased nigerian mental health nurses. 

O. Oyelade, A. A. Heather Smith, M.A. Jarvis, 2015 

Mental Health Nurses’ Attitudes and Perceived Self-
Efficacy Toward Inpatient Aggression: A Cross-
Sectional Study of Associations With Nurse-Related 
Characteristics. 

S. Verhaeghe, V. Duprez, D. Beeckman, , J. Leys, 
A. Van Meijel, A. V. Hecke. 

2016 

The partecipant’s  perspective: learning from an 
aggression management training course for nurses. 
Insights from a qualitative interview study. 

B. heckemann, H. E. Breimaier, R J.G. Halfens, J. 
M. G. A. Schols, S. Hahn 

2016 

Aggression management education for acute care 
nurses: what’s the evidence?. 

Margo Halm 2017 

Violence as Psychosocial Risk in the Work of 
Psychiatric Nurses and Management Strategies. 

M.C. Santos Scozzafave, S. H. Henriques 
Camelo, M. I. Soares, F.L. Rossi Rocha, C. 
Cristina, L. de Oliveira Gaioli, L. A. Leal 

2017 

The support-control continuum: An investigation of 
staff perspectives on factors influencing the success 
or failure of de-escalation techniques for the 
management of violence and aggression in mental 
health settings. 

O. Price J. Bakerb, P. Beea, K. Lovell 2017 

Mental health nurses’ emotions, exposure to patient 
aggression, attitudes to and use of coercive 
measures: Cross sectional questionnaire survey. 

R. Jalila, J.W. Huberb, J. Sixsmitha, 
 G. L. Dickens 

2017 
 

Study protocol for a cluster randomised controlled 
trial to assess the effectiveness of user-driven 
intervention to prevent aggressive events in 
psychiatric services. 

M. Välimäki, M. Yang, S. Normand, K. R. Lorig, M. 
Anttila, T. Lantta, V. Pekurinen, C. E. Adams 

2017 

Tabella 4: gli articoli scientifici esclusi dalla revisione 
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3.3.4 Gli articoli inclusi nella revisione 
 
Di seguito sono riportati nella tabella 5, gli articoli che sono stati selezionati e 
inclusi nella revisione perché rispondenti ai criteri di inclusione scelti. 
 

 
 

3.3.5 Qualità degli articoli 
 
Per analizzare criticamente la qualità di ogni studio si è deciso di utilizzare la 
scheda di valutazione suggerita da Polit et al. (Denise F. Polit et al., 2014) 
presentata nell’immagine 3, poiché reputato uno strumento affidabile nel 
valutare la qualità dei contenuti presentati nei diversi studi. La guida all’analisi 
critica proposta da Polit prevede una serie di domande relative a: caratteristica 
del report, disegno di ricerca, popolazione e campione, raccolta dei dati e 
misura, procedura, risultati e analisi dei dati, scoperte. 
 

Banca 
dati 

Titolo Autore 
 

Anno di 
pubblicazione 

Disegno di 
studio 

Pubmed A replication study of the city 
nurse intervention: reducing 
conflict and containment on 
three acute psychiatric ward 

L. Browers, C. Flood, G. 
Brennan, T. Allan 

2008 Studio 
Controllato non 
Randomizzato 

Pubmed Structured risk assessment 
and violence in acute 
psychiatric wards: Randomised 
control trial 

C. Abderhalden I. 
Needham, T. Dassen, R. 
J. G. Halfens, H. J. Haug, 
J.E. Fischer 

2008 Studio  
Prospettico 
Randomizzato  
Controllato   
 

Pubmed Aggression and seclusion on 
acute psychiatric wars: effect 
of short-term risk assessment 

R. Van de Sande, H. L. I. 
Nijman, E. O.Noorthoorn, 
A. I. Wierdsma, E. 
Hellendoorn, C. van der 
Staak and C. L. Mulder 

2011 Studio  
Randomizzato 
Controllato 

Cinhal Optimizing areusal to manage 
aggression: A pilot study of 
sensory modulation 

D. Sutton, Michael 
Wilson, K. Van Kessel, J. 
Vanderpyl 

2013 Studio di Corte 

Pubmed Reducing conflict and 
containment rates on acute 
psychiatric wards; the 
safewards cluster randomised 
controlled trial 

L. Bowers, K. James, A. 
Simpson, SUGAR, D. 
Stuart, J. Hodsoll 

2015 Studio 
Randomizzato 
Controllato 

Cinhal Predictors of effective de-
escalation in acute inpatient 
psychiatric setting 

M. Lavelle, D. Stewart, K. 
James, M. Richardson, L. 
Renwick, G. Brennan, L. 
Browers 

2016 Studio di Corte 

Cinhal Care planning for aggression 
management in a specialist 
secure mental health service: 
An audit of user involvement 

N. Hallett, J. V. Huber, J. 
Sixsmith, G. L. Dicknes 

2016 Case-Control 
Study 

Pubmed Protocol for the management of 
psychiatric patients with 
psychomotor agitation 

E. Vietta, M. Garriga, L. 
Cardete, M. Bernardo, M. 
Lombrana, J. Blanck, R. 
Catalan, M. Vàzquez, V. 
Soler, N. Ortuno,  
A. Martinez-Aran 

2017 Opinione di 
esperti 

Tabella 5: Gli articoli scientifici inclusi nella revisione 
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4. Analisi degli articoli 
 
L’analisi critica della qualità degli articoli inclusi in questa revisione della 
letteratura ha quindi previsto per ogni singolo studio l’attribuzione di una 
risposta affermativa ad ogni quesito. 
Di seguito, nella tabella 6, viene riportata la sintesi dell’analisi critica della 
qualità delle evidenze presenti negli studi selezionati per questa revisione e 
nell’allegato 1 il dettaglio per ogni singolo studio. 
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Totale 
Si 

Titolo Autore 
 

   Anno di 
pubblicazione 

  Disegno  
 di studio 

15/19 A replication study of the city 
nurse intervention: reducing 
conflict and containment on 
three acute psychiatric ward 

L. Browers, C. Flood, G. Brennan, T. Allan 2008 Studio  
Controllato non 
Randomizzato 

17/19 Structured risk assessment 
and violence in acute 
psychiatric wards: randomized 
control trial 

C. Abderhalden, I. Needham, T. Dassan, R. Halfens, H.J. Haug, J.E. 
Fischer 

2008 Studio  
Prospettico 
Randomizzato 
Controllato 

13/19 Aggression and seclusion on 
acute psychiatric wars: effect of 
short-term risk assessment 

R. Van de Sande, H. L. I. Nijman, E. O. Noorthoorn, A. I. Wierdsma, E. 
Hellendoorn, C. Van der Staak and C. L. Mulder 

2011 Studio 
Randomizzato 
Controllato 

16/19 Optimizing arousal to manage 
aggression: A pilot study of 
sensory modulation 

D. Sutton, Michael Wilson, K. Van Kessel, J. Vanderpyl 2013 Studio di corte 

18/19 Reducing conflict and 
containment rates on acute 
psychiatric wards; the safe 
wards cluster randomized 
controlled trial 

L. Bowers, K. James, A. Simpson, Sugar, D. Stuart, J. Hodsoll 2015 Studio  
Randomizzato 
Controllato 

17/19 Predictors of effective de-
escalation in acute inpatient 
psychiatric setting 

M. Lavelle, D. Stewart, K.James, M. Richardson, L. Renwick, G. Brennan, 
L. Browers 

2016 Studio di corte 

16/19 Care planning for aggression 
management in a specialist 
secure mental health service: 
An audit of user involvement 

N. Hallett, J. V. Huber, J. Sixsmith, G. L. Dicknes 2016 Studio di corte 

13/19 Protocol for the management of 
psychiatric patients with 
psychomotor agitation 

E. Vietta, M. Garriga, L. cardete, M. Bernardo, M. lombrana, J. Blanck, R. 
Catalan, M. Vàzquez, V. Soler, N. Ortuno, A. Martinez-Aran 

2017 Opinione di Esperti 

Tabella 6: Valutazione qualità articoli selezionati 
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5. Risultati 
 
In questo capitolo sono presentati in modo completo i risultati relativi ad ogni articolo 
inserito all’interno della revisione della letteratura, l’ordine di inserimento sarà 
organizzato per ordine di importanza rispetto alla gerarchia dell’impianto metodologico 
dello studio. 
In questa revisione della letteratura sono stati inclusi otto studi primari di questi 2 sono 
studi Randomizzati Controllati, (R. Van de Sande, et al., 2011 e L. Bowers, et al., 2015), 
1 è uno studio prospettico randomizzato controllato (C. Abderhalden, et al. 2008), 1 è 
uno studio controllato non randomizzato (L. Browers, et al. 2008), 2 Studi di Coorte (M. 
Lavelle, et al. 2016), (D. Sutton et al., 2013) a cui seguono 1 Case-Control Study (N. 
Hallett, 2016), e 1 protocollo di adattamento e applicazione di recenti linee guida 
internazionali (E. Vietta et al. 2017). Tutti gli studi prendono in considerazione degli 
interventi operativi relativi la prevenzione, il controllo e la gestione di comportamenti 
aggressivi nei pazienti con diagnosi psichiatrica in reparti di psichiatria acuta.  
In modo da orientare il lettore in modo sintetico verso i maggiori contenuti degli studi 
verrà presentata la tabella 7. 
 

5.1 Studi randomizzati controllati: 
 
Reducing conflict and containment rates on acute psychiatric wards; the safe wards 
cluster randomized controlled trial. L. Bowers et al. 

 
Questo studio inglese del 2015 di Bowers e colleghi pubblicato sull’International Journal 
of Nursing Studies, è il primo RCT che mira a valutare l’impatto di interventi volti a 
ridurre insieme i tassi di conflitto e contenzione e l’uso di misure coercitive da parte del 
personale di cura in reparti acuti di psichiatria. Esso è volto a valutare l’efficacia 
dell’applicazione del modello di intervento “Safe Wards” (www.safewards.net), orientato 
verso lo staff infermieristico al fine di ridurre il conflitto e i tassi di contenzione nei reparti 
di psichiatria acuta.  
Questo modello prende in considerazione un gran numero di modificatori del processo 
di cura (operato da infermieri in salute mentale, infermieri, assistenti di cura e praticanti) 
attraverso la creazione di una lista di interventi che possono migliorare la variabilità 
delle azioni degli infermieri e ridurre quindi il conflitto e i tassi di contenzione dei 
pazienti. 
Nello studio sono stati inclusi 564 operatori tra cui anche assistenti di cura e praticanti. 
Si è sviluppato inizialmente all’interno di 31 reparti in 15 differenti ospedali di Londra. 
A 16 di questi reparti, quelli con procedura sperimentale, è stato assegnato il pacchetto 
di interventi Safe Wards. Interventi che mirano a modificare in maniera strutturata il 
comportamento degli infermieri nei confronti della gestione del reparto e dei bisogni dei 
singoli pazienti, come: chiare aspettative reciproche tra infermieri e pazienti, discutere 
in modo calmo, de-escalation, rassicurazioni, mitigazione e anticipazione di brutte 
notizie, interventi per conoscere meglio i gusti e le preferenze culturali-ambientali dei 
pazienti, incontri di auto-aiuto, materiale sensoriale per diminuire i livelli di arousal, 
messaggi lasciati da pazienti che hanno lasciato il reparto e che hanno avuto buone 
esperienze. 
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I 15 reparti controllo invece hanno ricevuto un pacchetto di interventi diretti a migliorare 
le condizioni di salute fisica del personale. 
Lo studio identifica come outcome primari i tassi totali dei conflitti e i tassi totali delle 
misure di contenzione misurate attraverso la Patient-Staff Conflict Checklist (PCC); gli 
eventi sono registrati all’interno del turno e non per singolo paziente.  
Gli outcome secondari sono Attitude to Personality Disorder Questionnaire, il Self-Harm 
Antipaty Scale, il Ward Atmosphere Scale e il SF-36v2. 
Queste scale addizionali sono le meglio rappresentative a predire i tipi di cambiamento 
dello staff all’interno del Safe Wards model e sono associati a cambiamenti nel numero 
di conflitti e contenzioni. La procedura ha visto una prima istruzione del personale 
sull’uso della PCC e il rilevamento dei dati. I dati di baseline sono stati raccolti per 8 
settimane. L’intervento si è protratto poi, per altre 8 settimane. I questionari relativi agli 
outcome secondari sono stati raccolti sia nel periodo di baseline che in quello di 
intervento. Tutti i reparti sono stati visitati 2 o 3 volte alla settimana dai ricercatori per 
tutta la durata dello studio. Nella valutazione dei risultati è emerso che non c’era 
differenza tra il gruppo sperimentale e il gruppo controllo rispetto alla tipologia di 
reparto, al gender, all’età dello staff e alla provenienza etnica. Nel gruppo dove è stato 
promosso l’intervento Safe Wards il tasso di eventi conflittuali si è ridotto del 15.0%. In 
modo similare il tasso di ricorso alla contenzione per turno nei reparti è stato ridotto del 
26.4%. Per quanto riguarda gli outcome secondari gli effetti sul trattamento non hanno 
dimostrato differenza nel gruppo controllo e nel gruppo Safe Wards. Sulla scala SF-36 
non sono state rilevate differenze tra i gruppi per quanto concerne la salute mentale, 
sono state invece rilevate differenze per la salute fisica dove il gruppo controllo ha 
mostrato un incremento di 1.85 punti rispetto al gruppo Safe Wards. 
I punti a favore di questo studio sono la valutazione di 18/19 nella scala di Polit et.al., la 
numerosità del campione preso in analisi, la solidità metodologica applicata, l’analisi 
statistica indipendente e in cieco e l’impatto dimostrato nella possibilità di ridurre i tassi 
di conflitto e contenzione. Un altro aspetto interessante è la fruibilità del materiale 
valutato in questo studio, che compone il modello Safewards, che può essere 
interamente consultato sul sito web prima citato. I limiti dichiarati dagli autori riguardano 
il grande numero di dati mancanti (non compilati o restituiti ai ricercatori da parte degli 
infermieri dei reparti) e la scarsità di tempo per implementare la procedura all’interno 
dei reparti nel rispetto dei tempi concessi per finire la ricerca; si sottolineata inoltre 
l’assenza di valutazione relativa a tutti gli interventi proposti e la possibilità di 
contaminazione nel gruppo controllo. 
 
Aggression and seclusion on acute psychiatric wars: effect of short-term risk 
assessment, Van De Sande et. Al 
Questo studio olandese di Van de Sande et al. Pubblicato sul British Journal of 
Psychiatry nel 2011, è un’estensione dello studio di Abderhalden et al. citato sopra. 
Questo studio Randomizzato Controllato ha come scopo primario di investigare gli 
effetti di una valutazione a breve termine del rischio di violenza sul numero di incidenti 
da aggressione e l’utilizzo di isolamento come misura coercitiva. Questa viene infatti 
identificata come strategia utilizzata in Olanda con grande prevalenza per gestire 
comportamenti aggressivi nei setting psichiatrici. Questo studio è stato condotto per 40 
settimane in 4 reparti (2 sperimentali e 2 controllo) psichiatrici acuti a Rotterdam; tutti i 
597 pazienti ammessi durante il periodo di studio sono stati inclusi nel trial. 
La lunghezza media del ricovero è stata di circa 3 settimane; nel 62% dei casi con 
regime di ricovero involontario e con il 58% dei pazienti con diagnosi di disturbo 
psicotico. Durante l’intervento sperimentale nei reparti bersaglio i pazienti venivano 
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monitorati giornalmente per tutta la durata del ricovero, da infermieri psichiatrici con 
scale di valutazione sul rischio di aggressione. Gli interventi di valutazione rientravano 
nel cappello del “Crisis Monitor” e venivano discussi durante incontri inter e multi 
disciplinari. I punteggi risultavano dalle valutazioni giornaliere per valutare la perdita di 
controllo che può risultare in imminente (ma prevenibile) escalation di violenza nel 
reparto con le scale: Brøset Violence Checklist, Kennedy-Axis V (versione corta). 
Settimanalmente per valutare I cambiamenti dello stato mentale e del comportamento 
dei pazienti su base settimanale con gli strumenti: Kennedy-Axis V (versione completa), 
Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS), Dangerousness Scale, Social Dysfunction and 
Aggression Scale. La Crisis Monitor è stata utilizzata per il riconoscimento precoce dei 
pattern associati all’evoluzione dell’escalation e al cambiamento nella severità dei 
sintomi. I punteggi sono stati discussi dal team multidisciplinare su base giornaliera e 
più dettagliatamente negli incontri di pianificazione dei trattamenti settimanali. 
Tutto il personale è stato formato su come effettuare il dosaggio di queste scale ed è 
stata garantita una supervisione da parte di un infermiere specialista clinico e da un 
panel di esperti in valutazione del rischio. Le scale sono state pienamente incorporate 
nelle decisioni cliniche a corto termine, nella pianificazione degli interventi e nella 
valutazione, suggerendo anche come gestire i cambiamenti nel rischio e le tecniche 
verbali e comportamentali di de-escalation. Il trattamento non è stato modificato e nei 
reparti controllo non sono stati utilizzati strumenti per la valutazione del rischio.  
Gli episodi di isolamento sono stati registrati utilizzando la Argus Scale.  Alla fine delle 
10 settimane di periodo baseline i reparti di intervento sono stati randomizzati e due di 
questi hanno sviluppato l’intervento per un periodo di 30 settimane. 
Nelle 40 settimane di studio ci sono state 617 ammissioni per 597 pazienti. Nel periodo 
di intervento erano presenti nei reparti 458 pazienti: 207 nel reparto sperimentale e 251 
nel controllo. I pazienti del gruppo sperimentale provenivano più spesso da minoranze 
etniche, con ammissioni involontarie e con diagnosi relative a disturbi psicotici o di 
personalità. Il numero di incidenti correlati alle aggressioni nei reparti sperimentali è 
diminuito, dalla baseline al periodo di intervento, rispetto ai reparti controllo. Il numero di 
incidenti per aggressione è diminuito da 4.9 incidenti a settimana a 1.7 incidenti per 
settimana mentre nei reparti di controllo il numero di incidenti è salito da 3.5 incidenti a 
settimana a 3.9. Inoltre nei reparti sperimentali, dall’introduzione del Crisis Monitor, il 
numero di ore passate in isolamento è diminuito significativamente (meno 45% di ore 
sulle ore totali di ammissione). L’associazione tra ricovero involontario e disturbo 
psicotico ha mostrato una associazione negativa con il tempo speso in isolamento. 
I punti a favore di questo studio sono lo sviluppo di un intervento a basso costo ad alta 
fruibilità nel contesto clinico e l’impatto dimostrato nella possibilità di ridurre i tassi di 
aggressione e isolamento. Anche in questo studio che effettivamente è un ampliamento 
di quello svizzero presentato prima, i buoni risultati statistici si affiancano ad una qualità 
percepita da parte del personale infermieristico che in questo caso ha scelto di 
continuare ad operare seguendo il Crisis Monitor per prevenire le aggressioni e 
migliorare la qualità di vita dei pazienti limitandone le ore di isolamento.   
I limiti dichiarati dagli autori riguardano la scarsa numerosità dei reparti nel quale è stata 
proposta la procedura sperimentale e lo sviluppo in un’unica struttura ospedaliera; la 
difficoltà a mantenere gli infermieri dei reparti controllo all’oscuro della procedura 
sperimentale in atto nei reparti bersaglio potrebbe aver creato un fenomeno di 
aspettativa; l’altro elemento sottolineato è il potenziale bias creato dalla distribuzione 
delle responsabilità. Le infermiere che valutavano i pazienti con il Crisis Monitor erano 
le stesse incaricate di mettere in isolamento i pazienti. 
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Structured risk assessment and violence in acute psychiatric wards: randomized control 
trial C. Abderhalden et al. 
Questo studio randomizzato controllato (cluster randomized controlled trial) svizzero del 
2008 di Abderhalden e colleghi pubblicato nel British Journal of Psychiatry si pone 
come obiettivo di analizzare il possibile contributo di uno strumento di valutazione 
strutturato, gestito da personale infermieristico, per ridurre il tasso di aggressioni in 
reparti acuti di psichiatria. Lo studio si è sviluppato in 14 reparti psichiatrici acuti della 
Svizzera Tedesca; 5 reparti dei 14 hanno introdotto il protocollo di studio sulla 
valutazione strutturata del rischio di violenza, senza essere randomizzati. 
I reparti hanno raccolto i dati di baseline in un periodo di 3 mesi seguiti da un periodo di 
intervento di altri 3 mesi. Il periodo di studio è stato da giugno 2002 a aprile 2004.  
L’intervento ha visto l’applicazione di una valutazione del rischio di violenza strutturata a 
breve termine per ogni nuovo paziente, nei primi 3 giorni di ospedalizzazione.  
È stata utilizzata la versione estesa, precedentemente validata, del Broset Violence 
Checklist (BVC-CH), che valuta 6 comportamenti del paziente (confusione, irritabilità, 
turbolenza, minacce verbali, minacce fisiche, attacchi ad oggetti) unita alla valutazione 
soggettiva del rischio di violenza imminente utilizzando una VAS Visual Analogic Scale 
su riga. Questi risultati combinati producono un punteggio tra 0 (rischio molto basso) e 
12 (rischio alto).  
I punteggi tra 0 e 12 sono stati tradotti in 4 livelli di rischio: punteggio 0-3 meno di 1 
paziente su 100 attaccherà fisicamente una persona nel prossimo turno; punteggio 4-6 
circa 1 su 100 lo farà; punteggio 7-9   1 su 10 pazienti lo farà; punteggio 10-12, 1 su 4 
pazienti lo farà. 
Le scale venivano effettuate 2 volte al giorno, per i pazienti che ottenevano punteggi tra 
7 e 9 si suggeriva allo staff di discutere possibili misure preventive da una lista fornita 
con lo strumento di valutazione. Per i pazienti con un punteggio di 10 o sopra si 
suggeriva una consultazione multi-disciplinare per discutere il bisogno di misure 
immediate.  
Le misure di outcome prese in considerazione erano i tassi di incidenza di aggressioni e 
uso di misure coercitive comparando il periodo di baseline a quello di intervento. Gli 
eventi aggressivi venivano riportati sulla Staff Observation Aggression Scale revisionata 
(SOAS-R), una scala nella quale venivano inseriti: fattori provocanti l’aggressione, 
conseguenze per il bersaglio, e le misure prese per terminare l’aggressione. Il 
punteggio veniva attribuito usando una scala da 0 a 22 punti in cui gli incidenti severi 
avevano un punteggio maggiore di 9. 
Durante il periodo di studio nei 14 reparti sono stati ammessi 2.364 pazienti per 45.913 
giorni di ospedalizzazione. La distribuzione di diagnosi dei pazienti tra i reparti di 
intervento e controllo sono comparabili. Il 56% dei pazienti ammessi era a regime 
volontario, mentre il 44% era involontario. La lunghezza mediana del soggiorno era di 9 
giorni, con una media di 19 giorni. Nelle due fasi dello studio sono stati riportati 770 
incidenti dovuti all’aggressività che hanno coinvolto 314 pazienti e sono state registrate 
632 misure coercitive. Alcune misure coercitive sono state utilizzate per prevenire 
l’aggressione.  
Dei 770 incidenti correlati all’aggressività il 54% aveva un punteggio SOAS-R di 9 o più 
e il 34% degli incidenti erano attacchi fisici. Nel periodo di intervento il tasso di eventi di 
aggressività severa con un punteggio di SOAS-R di 9 o più è sceso sia nel gruppo 
controllo che nel gruppo di intervento. La diminuzione nei reparti dove è stato effettuato 
l’intervento è stata significativamente maggiore. E anche gli outcomes secondari sono 
diminuiti: gli attacchi del 41% e le misure coercitive del 27%. I meccanismi di efficacia 
dichiarati dagli autori riguardano: l’utilizzo di una scala per valutare il rischio di 
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aggressione nei primi 3 giorni di ricovero in modo continuativo che ha portato a 
maggiore consapevolezza del rischio, nel caso di alto rischio la discussione 
interdisciplinare relativa alle misure di intervento da prendere e l’attuazione di facili 
misure preventive. Un altro interessante elemento di efficacia portato dai ricercatori 
riguarda la comunicazione del punteggio di rischio come numeri di frequenza naturale 
invece che in percentuale (1 su 10 pazienti invece che il 10%). 
I punti a favore di questo studio sono la valutazione di 17/19 nella scala di Polit et.al., la 
solidità metodologica applicata, la semplicità dell’intervento applicato rispetto alla 
fruibilità nel contesto clinico e l’impatto dimostrato nella possibilità di ridurre i tassi di 
aggressione e contenzione.  I limiti dichiarati dagli autori riguardano la scarsa 
numerosità dei reparti nei quali è stata proposta la procedura sperimentale; il bisogno 
percepito rispetto all’intervento in quanto nei reparti di intervento, durante il periodo di 
baseline, si sono verificate più frequenti aggressioni e questo potrebbe aver portato ad 
un maggiore effetto dell’intervento stesso; viene inoltre sottolineata la mancanza di dati 
circa gli interventi effettuati dagli infermieri dopo la valutazione del rischio. 

5.2 Studi controllati non randomizzati 
 
A replication study of the city nurse intervention: reducing conflict and containment on 
three acute psychiatric ward L. Bowers et al. 
Questo studio inglese di Bowers e colleghi del 2008 è uno studio controllato non 
randomizzato che replica precedenti studi effettuati dallo stesso autore per dimostrare 
come: l’aumento degli apprezzamenti positivi verso i pazienti da parte degli infermieri, le 
abilità degli stessi nel controllare le proprie risposte emotive rispetto al comportamento 
dei degenti e la strutturazione di regole e routine nei reparti basata su principi etici 
abbia un forte impatto positivo sui pazienti degenti in reparti di psichiatria acuta. Alla 
luce di queste conoscenze l’autore negli studi precedenti ha sviluppato un intervento di 
implementazione di questi principi attraverso la supervisione in reparti psichiatrici acuti, 
da parte di infermieri esperti. Questo modello si chiama “City Nurses” e l’obiettivo del 
presente studio è di analizzarne l’efficacia nel ridurre i conflitti e le contenzioni in tre 
reparti di psichiatria acuta nell’ East End di Londra. 
L’intervento prevede l’introduzione per 3 giorni la settimana di due esperti clinici nella 
cura di pazienti acuti con lunga esperienza nello sviluppo di pratiche infermieristiche al 
fine di sviluppare il modello di lavoro “city nurse” concordato con il capo reparto per 
introdurre lo sviluppo di pratiche di terapia intensiva infermieristica con bassa 
contenzione e bassi livelli di conflitto. I tre reparti ricevono l’intervento per 12, 9, 3 mesi 
ognuno. mentre 5 reparti dello stesso ospedale agiscono da controllo. Tutti i reparti 
lavorano con una popolazione multietnica e con scarse risorse economiche. 
Per raccogliere le informazioni circa i conflitti e gli interventi di contenzione si utilizza il 
Patient-Staff Conflict Checklist Shift Report (PCC-SR). La checklist comprende 21 items 
relativi al comportamento conflittuale e 9 relative alle misure di contenzione, e viene 
compilato alla fine di ogni turno. L’infermiere indica la frequenza di ogni comportamento 
conflittuale e le misure di contenzione applicate. Si registra anche su una scala di 5 
punti la necessità di chiudere la porta del reparto ai pazienti che cercano di uscire. La 
PCC-SR indica anche il numero di infermieri in turno. Vengono ottenuti dettagli circa 
incidenti e tipologia di pazienti presenti nei reparti bersaglio e controllo. La procedura ha 
visto un utilizzo della PCC-SR per 3 mesi in ogni reparto al fine di valutare la baseline di 
partenza circa conflitti e contenzione. Lo studio si è successivamente sviluppato in 
modo differenziato nei diversi reparti tra luglio 2004 e gennaio 2006. 
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I risultati derivano da due analisi dei dati separate. La prima con un’analisi prima-e-
dopo utilizzando il Mann-Whitney U test e secondariamente integrando una seconda 
analisi relativa ai livelli di occupazione delle stanze, il genere e la diagnosi dei pazienti e 
un controllo sul campionamento per ogni reparto. In totale sono state raccolte 5316 
PCC-SR 630 durante il periodo di baseline nei reparti bersaglio, e 1444 durante il 
periodo di intervento. Queste erano distribuite in modo equilibrato sui tre turni con un 
tasso di risposta del 58%. È stata fatta un’analisi prima-e-dopo con una caduta 
significativa degli eventi di conflitto e contenzione con tassi differenziati rispetto alle 
diverse tipologie di incidenti collegati al conflitto. Così come ogni tipo di contenzione e 
scesa significativamente nei termini di frequenza. Nel periodo di studio c’è stata una 
modifica delle politiche nazionali inglesi rispetto all’utilizzo di misure di contenzione, e 
questo elemento ha modificato di per sé alcuni dei risultati ottenuti. Il tasso mediano di 
incidenti riportati ufficialmente per settimana è sceso da 1.00 (prima) a 0.56 (dopo). 
Questa diminuzione non è risultata significativa al Mann-Whitney U test. Nella seconda 
analisi le misure di outcome rilevate precedentemente, hanno dimostrato nessun 
cambiamento significativo nei gruppi bersaglio e controllo. Il “City Nurse Intervention” è 
stato associato a tassi ridotti di: rifiuto di mangiare, chiudere le porte del reparto e a un 
aumento di: nascondersi e rifiuto ad assumere la terapia, inviare i pazienti all’unità 
intensiva e medicazioni PRN. Anche i dati sulla contenzione tenendo in considerazione 
le caratteristiche dei pazienti e del campionamento non hanno mostrato cambiamenti 
statisticamente significativi. I limiti del presente studio, che nella scala di Polit et al. ha 
un punteggio 15/19, come citati dagli autori, riguardano debolezze metodologiche 
relative: alla scarsa numerosità campionaria che non ha prodotto la forza statistica 
necessaria ad evidenziare un cambiamento, alla scelta di effettuare l’intervento in un 
solo centro con possibile contaminazione con i reparti controllo. Viene inoltre riportato 
l’impatto delle politiche sanitarie locali che ha eroso la potenza del disegno di studio 
iniziale, il quale prevedeva un numero maggiore di reparti che nel tempo, proprio a 
causa dei suddetti cambiamenti politici, non hanno permesso l’esecuzione dello studio. 
Viene però ribadita la qualità della proposta “City Nurse” che rimane una valida opzione 
di intervento e che si è dimostrata in altri precedenti studi dell’autore (non inclusi in 
questa revisione) uno strumento utile per la categoria infermieristica al fine di gestire le 
aggressioni e la contenzione nel contesto della psichiatria acuta 

5.3 Studi di coorte 
 
Predictors of effective de-escalation in acute inpatient psychiatric setting. M. Lavelle et 
al. 
Questo retrospective case note analysis di M. Lavelle et al. è stato pubblicato nel 2016 
sul   Journal of Clinical Nursing e vuole colmare il vuoto di ricerca relativo alla sequenza 
di eventi che precedono e seguono la de-escalation nei setting di psichiatria acuta con 
pazienti reali, esplorando le caratteristiche dei pazienti e i precursori comportamentali 
che influenzano l’uso delle tecniche di de-escalation e il loro successo. I dati utilizzati in 
questo studio fanno parte di un altro grande studio (CONSEQ) che mirava a investigare 
le sequenze di conflitto e contenzione nei setting di psichiatria acuta britannici.  Il 
campione di pazienti inclusi (522 adulti tra i 18 e i 62 anni) è stato reclutato in 84 reparti 
di psichiatria acuta di 31 ospedali di Londra e zone limitrofe. I dati sono stati raccolti tra 
luglio 2009 e marzo 2010 nelle prime 2 settimane di ricovero dei pazienti. Il 
coinvolgimento dei pazienti in incidenti causati da conflitto e la contenzione sono stati 
registrati nel Patient-Staff Conflict Checklist, relativo a 21 comportamenti conflittuali e 8 
comportamenti di contenzione. La PCC è stata accompagnata da definizioni operative 
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specifiche e in questo contesto la de-escalation è stata definita una indicazione verbale 
e non prodotta dallo staff per calmare i pazienti. La de-escalation è stata differenziata 
dal timeout definito come la richiesta fatta al paziente di rimanere nella sua stanza per 
un periodo di tempo senza che la sua porta fosse chiusa a chiave. Nel periodo di 
osservazione è stata utilizzata una versione computerizzata della PCC per evidenziare 
il numero di eventi per turno durante il giorno, identificandone la frequenza, ordine, e 
tipo di conflitto. Sei pazienti per reparto sono stati selezionati in modo randomizzato per 
partecipare allo studio.  Nell’analisi dei dati le sequenze di de-escalation sono state 
suddivise nelle due categorie: fruttuose (la de-escalation ha concluso la sequenza) e 
infruttuose (la de-escalation è stata seguita da ulteriore conflitto e reclusione). 
Gli eventi prodromici e gli immediati precursori per sequenze fruttuose e infruttuose 
sono stati identificati e descritti. All’interno del campione di 522 pazienti il 53% ha 
sperimentato la de-escalation durante le prime 2 settimane di ricovero e il 37% di loro 
l’ha sperimentata almeno due volte. Un totale di 784 sequenze che coinvolgevano la 
de-escaltion sono state identificate, il 61% di esse sono riuscite a concludere con 
successo l’episodio, mentre il 35% è stato categorizzato come infruttuoso. 
Le de-escalation che hanno avuto successo hanno mostrato di avere meno precursori 
rispetto alle sequenze che non hanno concluso il conflitto, queste avevano il doppio 
delle probabilità di non avere eventi precursori prima della de-escalation (successo 39% 
contro insuccesso 22%). Le sequenze che iniziavano con un’aggressione avevano 
meno probabilità di avere successo (successo 33% contro insuccesso 43%).  Sono stati 
rilevati anche elementi facilitatori all’insuccesso relativi a fattori propri dei pazienti 
definiti come elementi predittori sui pazienti. I pazienti con storia pregressa di violenza 
avevano de-escalation meno fruttuose così come pazienti maschi appartenenti a 
minoranze etniche associate a storia di violenza pregressa. Le implicazioni per la 
pratica clinica riportate dagli autori suggeriscono che le tecniche di de-escalation 
necessitano di essere apprese come abilità professionali e non devono essere lasciate 
all’istinto del singolo infermiere; inoltre si aggiunge che la mancanza di fiducia rispetto 
alla propria competenza nell’eseguire la de-escalation ha un forte impatto sul successo 
dell’intervento, così come l’accuratezza nell’ osservazione  degli aspetti prodromici di 
una situazione di conflitto, in modo da poter intervenire in maniera tempestiva.  
I punti a favore di questo studio sono la valutazione di 17/19 nella scala di Polit et.al., la 
numerosità del campione preso in analisi, la solidità metodologica applicata, e l’obiettivo 
di ricerca che cerca di avvicinare l’oggetto di studio alle necessità cliniche del contesto 
psichiatrico reale. I limiti dichiarati dagli autori riguardano la definizione stessa di de-
escalation, che comprende una serie differenziata di interventi che hanno un forte livello 
di commistione con elementi propri del ruolo di comunicatore dell’infermiere. Anche in 
questo studio, gli autori sottolineano come alcuni interventi messi in atto dagli infermieri, 
che avrebbero potuto essere identificati come tecniche di de-escalation, non sono stati 
annotati poiché ritenuti propri della competenza comunicativa dell’infermiere. Altro limite 
riguarda la numerosità del campione, trattandosi di uno studio retrospettivo che 
analizzava le cartelle di pazienti consenzienti, gli autori ritengono possa non essere 
pienamente generalizzabile a tutta la realtà clinica.  
 
Optimizing arousal to manage aggression: A pilot study of sensory modulation, D. 
Sutton et al. 
Questo studio australiano di Daniel Sutton e colleghi pubblicato nel 2013 
sull’International Journal of Mental Health Nursing ha come obiettivo primario quello di 
dimostrare l’efficacia di un intervento pilota di modulazione sensoriale in 4 unità 
psichiatriche Neozelandesi (3 per adulti e 1 per giovani). Lo scopo di questo intervento 
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a modulazione sensoriale è quello di avere un impatto sulla riduzione dell’arousal dei 
pazienti aggressivi e quindi secondariamente di diminuirne i tassi di contenzione e 
isolamento.  L’intervento effettuato nel 2009 ha previsto la preparazione di una stanza 
di modulazione sensoriale (Sensory Room) attrezzata con vari input sensoriali e con un 
training iniziale dello staff multi-professionale relativo a: teoria di modulazione 
dell’arousal, i principi, l’utilizzo del materiale per la modulazione sensoriale. I pazienti 
venivano orientati circa il proposito della stanza durante l’ammissione in ospedale e 
successivamente se il paziente sperimentava un aumento dei livelli di distress poteva 
essere accompagnato nella Sensory Room. Lo staff proponeva questo intervento 
clinico in modo tempestivo, se presente un’escalation.  Quando si presentavano i segni 
anticipatori di agitazione, lo staff confrontava il paziente con i sintomi manifestati e lo 
invitata a usare la risorsa. Nella stanza lo staff facilitava il paziente a scegliere il 
materiale più indicato ai propri bisogni. Questo studio induttivo qualitativo ha utilizzato 
focus groups e interviste ed è stato condotto in due fasi (2009 e 2011) per valutare 
l’accettazione, l’implementazione, e l’impatto dell’intervento di modulazione sensoriale.  
Nel 2009 lo staff e i pazienti adulti dimessi che hanno utilizzato la Sensory Room sono 
stati intervistati per discutere la propria iniziale esperienza. Nel 2011, nella seconda 
fase, le interviste si sono focalizzate su come questo intervento clinico si fosse evoluto 
nelle 4 unità psichiatriche coinvolte. I risultati derivano da un’analisi qualitativa delle 
interviste a ex pazienti e operatori volontari e focus groups registrati, e da una codifica e 
categorizzazione dei temi emersi nelle risposte dei partecipanti. Ulteriori analisi 
tematiche hanno prodotto lo sviluppo di sotto temi per ogni categoria riscontrata. I tre 
maggiori temi emersi dall’analisi sono: 1. La facilitazione verso uno stato di calma e di 
riduzione dell’arousal attraverso un effetto di grounding (connessione con il proprio 
corpo); 2. L’aumento della connessione interpersonale significativa tra i membri dello 
staff e i pazienti; 3. L’aumento dell’autoconsapevolezza e l’autogestione durante le 
pratiche di de-escalation incoraggiando una responsabilità condivisa. 
Lo studio dimostra come l’utilizzo di pratiche che hanno come target elementi sensoriali 
riduca gli stimoli avversi spostando lo stato affettivo del soggetto agitato da una 
reazione impulsiva e spesso violenta ad un diverso script cognitivo che vira verso un 
outcome più riflessivo. Oltre a diminuire gli stimoli avversi si sottolinea il bisogno, da 
parte degli operatori sanitari coinvolti nella cura, di comunicare comfort e sicurezza. Gli 
elementi che sostengono la qualità di questo studio sono il disegno a due fasi che si è 
sviluppato nel lungo periodo e le domande di ricerca, volte a valutare la qualità 
percepita iniziale dei pazienti e degli operatori, nonchè lo sviluppo nel tempo di un 
intervento complesso che coinvolge su diversi piani chi vive i reparti di psichiatria acuta. 
I limiti dichiarati dagli autori riguardano la scelta di utilizzare un metodo induttivo per la 
codifica e successiva analisi delle interviste e dei focus-group, senza sostenere i 
risultati ottenuti con strumenti di valutazione validati. Gli autori suggeriscono la 
necessità di ampliare la ricerca in questo campo con trials controllati al fine di creare un 
collegamento empirico tra gli interventi e la fisiologia e psicologia dell’arousal. Si 
suggerisce inoltre di utilizzare in futuri studi delle scale validate per misurare il rischio di 
potenziali aggressioni come la Dynamic Appraisal of Situational Aggression e si 
sottolinea la sfida etica della ricerca nel campo dell’arousal nel contesto della salute 
mentale.  

5.4 Case Control Study 
 
Care planning for aggression management in a specialist secure mental health service: 
An audit of user involvement. N. Hallet et al. 
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Questo studio di N. Hallett e colleghi è un clinical audit pubblicato nel 2016 
sull’International Journal of Mental Health Nursing. L’obiettivo di questo audit clinico è di 
misurare l’efficacia delle procedure sanitarie in relazione ad alti standard di qualità 
comprovati e concordati (NICE Guidelines) in relazione al coinvolgimento dei pazienti 
nella creazione dei piani di cura individualizzati relativi alla prevenzione alla gestione di 
violenza e aggressione (PMVA) e al loro coinvolgimento anche nella descrizione e 
scelta delle misure di de-escalation da utilizzare nel caso di comportamento aggressivo. 
Il tasso di compliance atteso era del 100%.Questo audit è stato sviluppato presso il St. 
Andrews Healthcare, rete di 4 strutture specializzate nella cura di problemi mentali. In 
questa struttura le tecniche di controllo di violenza e aggressioni sono suddivise in 
strategie di interventi precoci, metodi preferiti di de-escalation (cosa preferisce il 
paziente), e strategie/interventi di de-escalation gestiti dallo staff. Questi metodi 
vengono concordati col paziente e inseriti nel piano di cura. Nel caso di episodio 
violento o aggressivo esso viene segnalato, scritto in cartella e valutato in una scala di 
severità da 1 a 4. Lo studio ha coinvolto i diversi centri specializzati tra maggio e ottobre 
2012 e ha incluso incidenti relativi a abuso e aggressione verbale, abuso e aggressione 
fisica, abuso sessuale, danneggiamento della proprietà, autolesionismo. Sono stati 
raccolti i dati relativi ai pazienti, al coinvolgimento nello sviluppo del proprio piano di 
cura e la documentazione relativa alla de-escalation. I contenuti del piano di cura sono 
stati esaminati per accertare quali strategie di de-escalation sono state documentate, e 
se fossero aderenti nella pratica a ciò che veniva precedentemente concordato col 
paziente e riportato successivamente nel report degli incidenti. Il livello di aderenza 
veniva registrato come positivo quando veniva scritto nel registro degli incidenti. Nel 
caso in cui un incidente non offriva la possibilità di implementare una de-escalation era 
registrato come non aderente, così come l’offrire una modalità di de-escalation non 
contemplata precedentemente. In totale sono stati inclusi 26 reparti 18 per uomini e 8 
per pazienti donne, l’audit ha incluso 147 pazienti, 52% uomini e 48% donne e sono 
stati inclusi 121 piani di cura individualizzati. Sono stati registrati 539 incidenti, di livello 
2 di severità nel 52% dei casi, seguita dal 29% di livello 1 e dal 17% di livello 3. Solo il 
2% degli episodi è stato del livello massimo di severità 4. Solo il 40% dei pazienti ha 
contribuito al proprio piano di cura e di quelli che hanno contribuito nel 69% dei casi era 
d’accordo con il contenuto. Del 60% di quelli che non hanno contribuito al loro piano di 
cura, solo il 23% era d’accordo contro il 67% che non era d’accordo con il contenuto.  
Gli interventi di de-escalation più di frequente documentati erano: parlare col paziente 
(1:1) nel 17% di tutti gli interventi; un ambiente a basso stimolo nel 13% dei casi; le 
medicazioni PRN nel 10% dei casi. 
L’evidenza di aderenza agli elementi di de-escalation nei piani di cura è stata 
documentata al 58% degli incidenti, e non lo è stata nel 29%. Nel restante 13% degli 
incidenti non è stato possibile effettuare una de-escalation. 
Un’analisi tematica dei registri ha inoltre rivelato 5 maggiori temi relativi alla de-
escalation: interventi dello staff (utilizzo dello spoglio e comunicazione efficace), le 
interazioni (l’identificazione e l’accordo circa un infermiere di riferimento per turno per 
ogni paziente), spazio/quiete (il trasferimento del paziente in un ambiente a basso 
livello di stimoli), attività (ascoltare la musica, sport, esercizi, giochi di società, cura 
personale) e capacità/strategie del paziente. Una sesta categoria relativa alle strategie 
coercitive è stata comunque documentata e mostra delle criticità relative all’utilizzo di 
farmaci PRN.  I risultati mostrano delle criticità poiché 1 paziente su 5 non ha un PMVA 
e solo il 40% dei pazienti ha contribuito alla costruzione del proprio piano 
individualizzato, nonostante ci siano evidenze che mostrano come il coinvolgimento dei 
pazienti riduca i tassi di isolamento e contenzione. Gli altri elementi critici sono la 
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mancanza di descrittori rispetto agli interventi di de-escalation da usare con il singolo 
paziente e le potenziali criticità nella sua applicazione. Lo studio dimostra come in un 
grande numero di incidenti gli infermieri ricorrono all’utilizzo di farmaci PRN come primo 
intervento poiché convinti che faccia parte delle tecniche di de-escation. Il bisogno di 
una maggiore chiarezza circa il significato di de-escalation viene quindi sottolineato. 
Gli elementi a sostegno di questo clinical audit sono il numero di cartelle inserite, il buon 
impianto relativo al disegno di ricerca e i risultati, poiché mostrano un disaccordo tra 
pratica effettuata e pratica suggerita nelle linee guida internazionali. La ricchezza di 
questo studio è quella di problematizzare su un campione numeroso gli interventi messi 
in atto dagli infermieri e di mostrare in modo semplice e chiaro gli spazi di 
miglioramento operativo e non concettuale. I limiti riguardano il campionamento di una 
parte delle cartelle e non della totalità per cui la generalizzazione dei risultati appare 
scarsa. Allo stesso modo la scelta di includere nell’audit solo le registrazioni in cartella, 
potrebbe intrinsecamente non mostrare l’attuale pratica di cura nella sua interezza. 

5.5 Opinione di Esperti 
 
Protocol for the management of psychiatric patients with psychomotor agitation.Vieta et 
al. 
Eduard Vieta e colleghi, presentano questo protocollo sul giornale BMC Psychiatry nel 
2017, al fine di suggerire un’applicazione e un adattamento delle recenti linee guida 
pubblicate con consenso internazionale sulla gestione dei pazienti psichiatrici con 
agitazione psicomotoria (PMA) nel contesto spagnolo. Lo sviluppo del presente studio 
ha previsto una prima revisione sistematica della letteratura e un consenso tra diversi 
esperti internazionali utilizzando una metodologia Delphi. Successivamente, per 
rispondere al bisogno di applicare il protocollo nel territorio spagnolo, è stato formato un 
nuovo panel di esperti nel campo della salute mentale, con esperienza nello sviluppo di 
linee guida cliniche e nella ricerca metodologica relativa alle revisioni sistematiche.  Il 
protocollo finale copre diverse necessità cliniche: l’iniziale identificazione e valutazione 
del paziente con sospetto o presenza di PMA, delle raccomandazioni su interventi di 
gestione appropriati, i dettagli di valutazione da considerare a seguito di un episodio di 
PMA. In aggiunta sono stati creati 3 algoritmi clinici per guidare in modo veloce e facile 
le decisioni cliniche e i risultati sono suddivisi in 3 protocolli. 
Protocollo 1: identificazione e valutazione della PMA.  
Il primo elemento da garantire è la sicurezza del paziente, la valutazione dei fattori di 
rischio per la PMA (demografici, psicosociali, clinici). Si suggerisce l’utilizzo di scale di 
valutazione per valutare il futuro rischio di agitazione, aggressione e violenza associata 
(Brøset Violence Checklist, Historical Clinical Risk Management-20, McNil-Binder 
Violence Screening Checklist). Viene inoltre consigliato di misurare l’escalation dei 
sintomi e la severità dell’agitazione con scale di misura quali: Clinical Global Impression 
Scale for Aggression, Positive and Negative Syndrome Scale-Excited Components, 
Behavioural Activity Rating Scale). Si suggerisce inoltre la valutazione immediata dello 
stato corrente del paziente e la revisione della storia medica, tossicologica, psichiatrica 
e farmacologica e un esame fisico completo e eventuali esami strumentali. Oltre a 
questo deve essere effettuata una diagnosi differenziale relativa a elementi cognitivi 
psichiatrici o di intossicazione. 
Protocollo 2: interventi durante un episodio di PMA. 
Stabilizzare il paziente velocemente, evitare misure coercitive, trattare nella maniera 
meno restrittiva possibile, formare un’alleanza terapeutica, e costruire un adeguato 
piano per le successive cure. Gli iniziali interventi devono essere sempre provati in 
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modalità non restrittiva: modificazioni ambientali con lo scopo di assicurare comfort 
fisico e diminuire stimoli esterni, de-escalation verbale, processo dinamico che orienta il 
paziente verso uno stato di calma e stabilisce la relazione terapeutica. In questo senso 
si suggerisce che sia un solo operatore a interagire col paziente. Inoltre a dipendenza 
della severità della PMA queste tecniche possono vedere l’aggiunta di opzioni più 
restrittive che includo trattamento farmacologico e/o contenzione fisica e isolamento se 
necessari. 
Protocollo 3: dopo un episodio di PMA. 
Dopo la risoluzione di un episodio di PMA è consigliabile fare un debriefing con lo staff, 
i pazienti e le loro famiglie. Si suggerisce inoltre di discutere l’esperienza soggettiva del 
paziente, le proprie idee e sentimenti durante la presa a carico e di guidare il paziente a 
riconoscere i segni che predicono un nuovo episodio di PMA. Una forte alleanza 
terapeutica tra pazienti e curanti porta a migliorare il controllo degli episodi di PMA sul 
lungo termine. 
Gli elementi a sostegno di questo protocollo includono il rigoroso processo di sviluppo 
effettuato partendo da recenti linee guida e da revisioni sistematiche e il successivo 
accordo tra esperti internazionali. Va quindi sottolineato il processo di adattamento della 
letteratura scientifica alla pratica clinica quotidiana nella forma di un protocollo 
standardizzato e aggiornato, di facile utilizzo per il personale di cura. I limiti includono la 
possibilità di applicare gli elementi derivanti dalla letteratura e dal consenso di esperti, 
così come proposti in questo protocollo al contesto clinico di ogni singolo paese, con la 
propria specifica regolamentazione sanitaria, questo significa che nuovi adattamenti 
potrebbero essere richiesti per soddisfare i bisogni di altri sistemi e servizi sociosanitari. 
Inoltre la possibilità di usare questo strumento implica la strutturazione di équipe 
specializzate nella gestione di pazienti con agitazione psicomotoria.  
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Informazioni generali 

 
Caratteristiche dello studio Interventi Risultati 

Nome  Autore Anno Disegno Qualità Obiettivo N   

A replication study of the 
city nurse intervention: 
reducing conflict and 
containment on three 
acute psychiatric ward 

L. Bowers,  
C. Flood, G. 
Brennan, T. 
Allan 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008 Studio 
controllato 
non 
randomizzato 

15/19 L’obiettivo dello 
studio è ridurre 
il conflitto e le 
misure di 
contenzione in 
reparti di 
psichiatria 
acuta. 

3 Introduzione di due esperti 
clinici nella cura di pazienti acuti 
con lunga esperienza nello 
sviluppo di pratiche 
infermieristiche, vengono 
inserite per 3 giorni la settimana 
in 3 reparti di psichiatria acuta 
nell’East End di Londra 
(popolazione multietnica e con 
scarse risorse economiche). 
Sviluppano il modello di lavoro 
“city nurse” per introdurre lo 
sviluppo di pratiche di terapia 
intensiva infermieristica con 
bassa contenzione e bassi livelli 
di conflitto. 
I 3 reparti ricevono l’intervento 
per 12, 9, 3 mesi ognuno altri 5 
reparti dello stesso ospedale 
agiscono da controllo.  
Le informazioni circa i conflitti e 
gli interventi di contenzione 
sono registrate sulla Patient-
Staff Conflict Checklist Shift 
Report (PCC-SR).  
L’infermiere indica la frequenza 
di ogni comportamento 
conflittuale e le misure di 
contenzione applicate. 
Si registra anche su una scala 
di 5 punti la necessità di 
chiudere la porta del reparto ai 
pazienti che cercano di uscire. 
La PCC-SR indica anche il 
numero di infermieri in turno. 
Vengono ottenuti dettagli circa 
incidenti e tipologia di pazienti 
presenti nei reparti bersaglio e 
controllo. 

In totale sono state raccolte 5316 
PCC-SR 630 durante il periodo di 
baseline nei reparti bersaglio, e 
1444 durante il periodo di 
intervento.  
È stata fatta un’analisi prima-e-
dopo con una caduta significativa 
degli eventi di conflitto e 
contenzione con tassi differenziati 
rispetto alle diverse tipologie di 
incidenti collegati al conflitto. Così 
come ogni tipo di contenzione e 
scesa significativamente nei 
termini di frequenza. 
Il tasso mediano di incidenti 
riportati ufficialmente per settimana 
è sceso da 1.00 (prima) a 0.56 
(dopo). Questa diminuzione non è 
risultata significativa al Mann-
Whitney U test. Nella seconda 
analisi le misure di outcome 
rilevate precedentemente, hanno 
dimostrato nessun cambiamento 
significativo nei gruppi bersaglio e 
controllo. Il “City Nurse 
Intervention” è stato associato a 
tassi ridotti di: rifiutarsi di 
mangiare, chiudere le porte del 
reparto e a un aumento di: 
nascondersi e rifiuto ad assumere 
la terapia, inviare i pazienti all’unità 
intensiva e medicazioni PRN. 
Anche i dati sulla contenzione 
tenendo in considerazione le 
caratteristiche dei pazienti e del 
campionamento non hanno 
mostrato cambiamenti 
statisticamente significativi. 
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Durata 3 mesi per la baseline, 3 
mesi intervento. 

Structured risk 
assessment and violence 
in acute psychiatric 
wards: randomized 
control trial 

C.Abderhalden, 
I. Needham,  
T. Dassan,     
R. Halfens, 
H.J. Haug,  
J.E. Fischer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008 Studio 
prospettico 
randomizzato 
controllato 

17/19 Valutare se un 
intervento di 
valutazione del 
rischio e della 
violenza possa 
diminuire 
l’incidenza di 
violenza e 
coercizione 

14 14 reparti psichiatrici acuti nella 
Svizzera Tedesca; 5 reparti dei 
14 hanno introdotto il protocollo 
di studio senza essere 
randomizzati. 
I reparti hanno raccolto i dati di 
baseline in un periodo di 3 mesi 
seguiti da un periodo di 
intervento di 3 mesi.  
Intervento: l’applicazione di una 
valutazione del rischio di 
violenza strutturata a breve 
termine per ogni nuovo 
paziente, nei primi 3 giorni di 
ospedalizzazione (Brøset 
Violence Checklist (BVC-CH) 
unita alla valutazione soggettiva 
del rischio di violenza 
imminente utilizzando una VAS 
Visual Analogic Scale su riga.) 
per ottenere un punteggio tra 0 
(rischio molto basso) e 12 
(rischio alto).  
I punteggi tra 0 e 12 sono stati 
tradotti in 4 livelli di rischio.  
Le scale venivano effettuate 2 
volte al giorno, per i pazienti 
che ottenevano punteggi tra 7 e 
9 si suggeriva allo staff di 
discutere possibili misure 
preventive da una lista fornita 
con lo strumento di valutazione. 
Per i pazienti con un punteggio 
di 10 o sopra si suggeriva una 
consultazione multi-disciplinare 
per discutere il bisogno di 
misure immediate. Gli eventi 
aggressivi venivano registrati 
sulla Staff Observational 
Aggression Scale revisionata 
(SOAS-R). 

Durante il periodo di studio nei 14 
reparti sono stati ammessi 2.364 
pazienti per 45.913 giorni di 
ospedalizzazione. Nelle due fasi 
dello studio sono stati riportati 770 
incidenti dovuti all’aggressività che 
hanno coinvolto 314 pazienti e 
sono state registrate 632 misure 
coercitive. Alcune misure 
coercitive sono state utilizzate per 
prevenire l’aggressione. Dei 770 
incidenti correlati all’aggressività il 
54% aveva un punteggio SOAS-R 
di 9 o più e il 34% degli incidenti 
erano attacchi fisici. Nel periodo di 
intervento il tasso di eventi di 
aggressività severa con un 
punteggio di SOAS-R di 9 o più è 
sceso sia nel gruppo controllo che 
nel gruppo di intervento. La 
diminuzione nei reparti dove è 
stato effettuato l’intervento è stata 
significativamente maggiore. E 
anche gli outcomes secondari 
sono diminuiti: gli attacchi del 41% 
e le misure coercitive del 27%. 
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Aggression and seclusion 
on acute psychiatric 
wars: effect of short-term 
risk assessment 

R. Van de 
Sande, H. L. I. 
Nijman, E. O. 
Noorthoorn, A. 
I. Wierdsma, E. 
Hellendoorn, C. 
Van der Staak 
and C. L. 
Mulder 
 
 

2011 Studio 
randomizzato 
controllato 
(RCT) 

13/19 Valutare l’effetto 
della 
valutazione del 
rischio di 
violenza sul 
numero di 
aggressioni e 
tempo di 
contenzione per 
i pazienti 
ammessi nei 
reparti di 
psichiatria 
acuta. 

4 Lo studio è stato condotto per 
40 settimane in 4 reparti 
psichiatrici acuti in Olanda.  
I 4 reparti sono stati divisi in 2 
sperimentali e 2 controllo. 
Tutti i 597 pazienti ammessi 
durante il periodo di studio sono 
stato inclusi nel trial. 
Intervento: nei reparti bersaglio 
i pazienti venivano monitorati 
giornalmente per tutta la durata 
del ricovero, da infermieri 
psichiatrici con scale di 
valutazione sul rischio di 
aggressione. Gli interventi di 
valutazione rientravano nel 
cappello del “Crisis Monitor” e 
venivano discussi durante 
incontri inter e multi disciplinari. 
I punteggi risultavano dalle 
valutazioni:  
Giornaliere: (Brøset Violence 
Checklist, Kennedy-Axis V 
(versione corta) ) 
Una a settimana: (Kennedy-
Axis V (versione completa),  
Brief Psychiatric Rating Scale 
(BPRS), Dangerousness Scale, 
Social Dysfunction and 
Aggression Scale) 
La Crisis Monitor è stata 
utilizzata per il riconoscimento 
precoce dei pattern associati 
all’evoluzione dell’escalation e 
al cambiamento nella severità 
dei sintomi.  
I punteggi venivano discussi dal 
team multidisciplinare su base 
giornaliera e più 
dettagliatamente negli incontri 
di pianificazione dei trattamenti 
settimanali. 
Gli episodi di isolamento sono 
stati registrati utilizzando la 
Argus Scale.  

Nelle 40 settimane di studio ci 
sono state 617 ammissioni per 597 
pazienti. Nel periodo di intervento 
erano presenti nei reparti 458 
pazienti:  
207nel reparto sperimentale e 251 
nel controllo. 
Il numero di incidenti correlati alle 
aggressioni nei reparti sperimentali 
è diminuito, dalla baseline al 
periodo di intervento, rispetto ai 
reparti controllo. 
Il numero di incidenti per 
aggressione è diminuito da 4.9 
incidenti a settimana a 1.7 incidenti 
per settimana  
Nei reparti di controllo il numero di 
incidenti è salito da 3.5 incidenti a 
settimana a 3.9. 
Il numero di ore passate in 
isolamento è diminuito 
significativamente (meno 45% di 
ore sulle ore totali di ammissione) 
dall’introduzione del Crisis Monitor. 
L’associazione tra ricovero 
involontario e disturbo psicotico ha 
mostrato una associazione 
negativa con il tempo speso in 
isolamento. 
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Alla fine delle 10 settimane di 
periodo baseline i reparti di 
intervento sono stati 
randomizzati e due hanno 
sviluppato l’intervento per un 
periodo di 30 settimane. 

Optimizing arousal to 
manage aggression: A 
pilot study of sensory 
modulation 
 

D. Sutton,  
M. Wilson,  
K. Van Kessel, 
J. Vanderpyl. 

2013 Studio di 
corte 

16/19 Valutare 
qualitativamente 
l’impatto di 
interventi di 
modulazione 
sensoriale per 
gestire le 
aggressioni in 4 
ospedali 
psichiatrici 
neozelandesi.  

4 Lo scopo è l’introduzione di un 
intervento pilota di modulazione 
sensoriale in 4 unità 
psichiatriche Neozelandesi (3 
per adulti e 1 per giovani). 
L’intervento ha previsto la 
preparazione di una stanza di 
modulazione sensoriale 
(Sensory Room) e la 
formazione dello staff. 
I pazienti venivano orientati 
circa il proposito della stanza 
durante l’ammissione in 
ospedale e successivamente se 
il paziente sperimentava un 
aumento dei livelli di distress 
poteva essere accompagnato 
nella sensory room. 
Lo staff proponeva questo 
intervento clinico in modo 
tempestivo se presente 
un’escalation.   
Se presente agitazione lo staff 
confrontava il paziente con i 
propri sintomi e li invitata a 
usare la risorsa. 
Nella stanza lo staff facilitava il 
paziente a scegliere il materiale 
più indicato ai propri bisogni. 

Questo studio induttivo qualitativo 
ha utilizzato focus groups e 
interviste ed è stato condotto in 
due fasi (2009 e 2011) per valutare 
l’accettazione, l’implementazione, 
e l’impatto dell’intervento di 
modulazione sensoriale e nel 2011 
come questo intervento clinico si 
fosse evoluto nelle 4 unità 
psichiatriche coinvolte. 
I tre maggiori temi emersi 
dall’analisi sono:  
1. La facilitazione verso uno stato 
di calma e di riduzione dell’arousal 
attraverso un effetto di grounding. 
2.L’aumento della connessione 
interpersonale significativa tra i 
membri dello staff e i pazienti. 
3. L’aumento 
dell’autoconsapevolezza e 
l’autogestione durante le pratiche 
di de-escalation incoraggiando una 
responsabilità condivisa. 

Reducing conflict and 
containment rates on 
acute psychiatric wards; 
the safe wards cluster 
randomized controlled 
trial 
 
 
 

L. Bowers, 
K. James,  
A. Simpson, 
SUGAR,  
D. Stuart,  
J. Hodsoll 

2015 Studio 
randomizzato 
controllato 
(RCT) 

18/19 Valutare 
l’efficacia di un 
intervento che 
modifica le 
attitudini e i 
comportamenti 
degli infermieri 
(Safewards 
Model) per 

31 L’intervento è volto a valutare 
l’efficacia dell’applicazione del 
modello “Safe Wards”, orientato 
verso lo staff infermieristico al 
fine di ridurre il conflitto e i tassi 
di contenzione nei reparti di 
psichiatria acuta.  
Nello studio sono stati inclusi 
564 operatori tra cui anche 

Nel gruppo nel quale è stato 
promosso l’intervento Safe Wards 
il tasso di eventi conflittuali si è 
ridotto del 15.0%. In modo similare 
il tasso di ricorso alla contenzione 
per turno nei reparti è stato ridotto 
del 26.4%. Per quanto riguarda gli 
outcome secondari gli effetti sul 
trattamento non hanno dimostrato 
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 ridurre il 
conflitto e il 
tasso di 
contenzione in 
reparti di 
psichiatria 
acuta. 

assistenti di cura e praticanti. Si 
è sviluppato all’interno di 31 
reparti in 15 differenti ospedali 
di Londra. 
A 16 di questi reparti, quelli con 
procedura sperimentale, è stato 
assegnato il pacchetto di 
interventi Safe Wards.  
I 15 reparti controllo invece 
hanno ricevuto un pacchetto di 
interventi diretti a migliorare le 
condizioni di salute fisica del 
personale. 
Outcome primari: i tassi totali 
dei conflitti e i tassi totali delle 
misure di contenzione misurate 
attraverso la Patient-Staff 
Conflict Checklist (PCC). 
Gli eventi sono registrati 
all’interno del turno e non per 
singolo paziente.  
Outcome secondari: sono 
Attitude to Personality Disorder 
Questionnaire, il Self-Harm 
Antipaty Scale, il Ward 
Atmosphere Scale e il SF-36v2. 
per predire i tipi di cambiamenti 
dello staff all’interno del Safe 
Wards model e associati a 
cambiamenti nel numero di 
conflitti e contenzioni. 
I dati di baseline sono stati 
raccolti per 8 settimane. 
L’intervento si è protratto per 
altre 8 settimane.  
Tutti i reparti sono stati visitati 2 
o 3 volte alla settimana dai 
ricercatori per tutta la durata 
dello studio. 

differenza nel gruppo controllo e 
nel gruppo Safe Wards. Sulla 
scala SF-36 non sono state 
rilevate differenze tra i gruppi per 
quanto concerne la salute mentale, 
sono state invece rilevate 
differenze per la salute fisica dove 
il gruppo controllo ha mostrato un 
incremento di 1.85 punti rispetto al 
gruppo Safe Wards 

Predictors of effective de-
escalation in acute 
inpatient psychiatric 
setting 
 
 

M. Lavelle, D. 
Stewart, K. 
James, M. 
Richardson, L. 
Renwick, G. 
Brennan, L. 

2016 Studio di              
corte 

17/19 Lo studio 
presenta 3 
obiettivi: 
1. identificare I 
conflitti e/o gli 
eventi di 

84 Il campione di pazienti inclusi 
(522 adulti tra i 18 e i 62 anni) 
sono stati reclutati in 84 reparti 
di psichiatria acuta di 31 
ospedali di Londra e zone 
limitrofe. I dati sono stati raccolti 

All’interno del campione di 522 
pazienti il 53% ha sperimentato la 
de-escalation durante le prime 2 
settimane di ricovero e il 37% di 
loro l’ha sperimentata almeno due 
volte. 
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Bowers contenimento 
che precedono 
interventi di de-
escalation e 
predire il loro 
successo nel 
fermare il 
conflitto. 
2. Identificare il 
conflitto e 
l’evento di 
contenimento 
che seguono 
interventi di de-
escalation 
infruttuosi 
3. Investigare le 
caratteristiche 
dei pazienti che 
predicono l’uso 
di tecniche di 
de-escalation e 
il loro successo. 

nelle prime 2 settimane di 
ricovero dei pazienti. 
Il coinvolgimento dei pazienti in 
incidenti dati dal conflitto e la 
contenzione è stata registrata 
nel Patient-Staff Conflict 
Checklist. 
La PCC è stata accompagnata 
da definizioni operative 
specifiche e in questo contesto 
la de-escalation che è stata 
differenziata dal timeout definito 
come la richiesta fatta al 
paziente di rimanere nella sua 
stanza per un periodo di tempo 
senza che la sua porta sia 
chiusa a chiave. Nel periodo di 
osservazione è stata utilizzata 
una versione computerizzata 
della PCC per evidenziare il 
numero di eventi per turno 
durante il giorno, 
identificandone la frequenza, 
ordine, e tipo di conflitto.  
6 pazienti per reparto sono stati 
selezionati in modo 
randomizzato per partecipare 
allo studio.  
Nell’analisi dei dati le sequenze 
di de-escalation sono state 
suddivise nelle due categorie: 
fruttuose (la de-escalation ha 
concluso la sequenza) e 
infruttuose (la de-escalation è 
stata seguita da ulteriore 
conflitto e reclusione). 
Gli eventi prodromici e gli 
immediati precursori per 
sequenze fruttuose e 
infruttuose sono stati identificati 
e descritti. 

Un totale di 784 sequenze che 
coinvolgevano la de-escaltion sono 
state identificate, il 61% di esse 
sono riuscite a concludere con 
successo l’episodio, mentre il 35% 
è stato categorizzato come 
infruttuoso. 
De-escalation che hanno avuto 
successo hanno mostrato di avere 
meno precursori rispetto alle 
sequenze che non hanno concluso 
il conflitto, queste avevano il 
doppio delle probabilità di non 
avere eventi precursori prima della 
de-escalation (successo 39% 
contro insuccesso 22%). 
Le sequenze che iniziavano con 
un’aggressione avevano meno 
probabilità di avere successo 
(successo 33% contro insuccesso 
43%).  
Sono stati rilevati anche elementi 
facilitatori all’insuccesso relativi a 
fattori propri dei pazienti definiti 
come elementi predittori sui 
pazienti. I pazienti con storia di 
violenza avevano de-escalation 
meno fruttuose. 
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Care planning for 
aggression management 
in a specialist secure 
mental health service: An 
audit of user involvement 
 

N. Hallett,  
J. V. Huber, 
J. Sixsmith,  
G. L. Dicknes 

2016 Case-Control 
 Study 
  

16/19 L’obiettivo di 
questo audit 
clinico è di 
misurare 
l’efficacia delle 
procedure 
sanitarie in 
relazione ad alti 
standard di 
qualità 
comprovati e 
concordati 
(NICE 
guidelines); 
valutare i tassi 
di compliance 
nel  
completamento 
di piani di cura 
relativi alla 
prevenzione alla 
gestione di 
violenza e 
aggressione 
(PMVA); inoltre 
di ampliare 
l’audit alle 
modalità di 
partecipazione 
e accordo da 
parte dei 
pazienti rispetto 
ai propri piani di 
cura e la 
descrizione dei 
metodi di de-
escalation 
documentati nei 
piani di cura 
stessi. 

26 L’audit clinico ha coinvolto 4 
diversi centri specializzati di 
psichiatria acuta tra maggio e 
ottobre 2012 e ha incluso 
incidenti relativi a abuso e 
aggressione verbale, abuso e 
aggressione fisica, abuso 
sessuale, danneggiamento 
della proprietà, autolesionismo. 
Sono stati raccolti dalle cartelle 
i dati relativi ai pazienti, al 
coinvolgimento nello sviluppo 
del proprio piano di cura e la 
documentazione relativa alla 
de-escalation.  
I contenuti del piano di cura 
sono stati esaminati per 
accertare quali strategie di de-
escalation sono state 
documentate, e se fossero 
aderenti nella pratica a ciò che 
veniva precedentemente 
concordato col paziente e 
riportato successivamente nel 
report degli incidenti. Il livello di 
aderenza veniva registrato 
come positivo quando veniva 
scritto nel registro degli 
incidenti. Nel caso in cui un 
incidente non offriva la 
possibilità di implementare una 
de-escalation veniva registrato 
come non aderente, così come 
offrire una modalità di de-
escalation non contemplata 
precedentemente. 
 

In totale sono stati inclusi 26 
reparti e147 pazienti, per 121 piani 
di cura individualizzati. Sono stati 
registrati 539 incidenti. Solo il 40% 
dei pazienti ha contribuito al 
proprio piano di cura e di quelli che 
hanno contribuito nel 69% dei casi 
era d’accordo con il contenuto. Del 
60% di quelli che non hanno 
contribuito al loro piano di cura, 
solo il 23% era d’accordo contro il 
67% che non era d’accordo con il 
contento.  
Gli interventi di de-escalation più di 
frequente documentati erano: 
- parlare col paziente (1:1) nel 

17% di tutti gli interventi; 
- ambiente a basso stimolo nel 

13% dei casi; 
- medicazioni PRN nel 10% dei 

casi. 
L’evidenza di aderenza agli 
elementi di de-escalation nei piani 
di cura è stata documentata al 
58% degli incidenti, e non lo è 
stata nel 29%. Nel restante 13% 
degli incidenti non è stato possibile 
effettuare una de-escalation. 
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Protocol for the 
management of 
psychiatric patients with 
psychomotor agitation 

E. Vietta, M. 
Garriga, L. 
cardete, M. 
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lombrana, J. 
Blanck, R. 
Catalan, M. 
Vàzquez, V. 
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Ortuno, A. 
Martinez-Aran 

2017 Opinione di 
Esperti 

13/19 Produrre un 
protocollo di 
intervento  
derivato da 
linee guida 
internazionali e 
systematic 
reviews e dal 
consenso di 
esperti per gli 
interventi da 
effettuare nella 
gestione di 
pazienti 
psichiatrici con 
agitazione 
psicomotoria. 

-- Lo sviluppo ha previsto una 
prima revisione sistematica e 
un consenso tra diversi esperti 
internazionali utilizzando una 
metodologia Delphi.  
Per rispondere al bisogno di 
applicare il protocollo nel 
territorio spagnolo, è stato 
formato un nuovo panel di 
esperti nel campo della salute 
mentale, con esperienza nello 
sviluppo di linee guida cliniche 
e nella ricerca metodologica 
relativa alle revisioni 
sistematiche. Il protocollo finale 
copre diverse necessità 
cliniche: l’iniziale identificazione 
e valutazione del paziente con 
sospetto o presenza di PMA, 
delle raccomandazioni su 
interventi di gestione 
appropriati, i dettagli di 
valutazione da considerare a 
seguito di un episodio di PMA. 
 In aggiunta sono stati creati 3 
algoritmi clinici per guidare in 
modo veloce e facile le 
decisioni cliniche. sviluppa in 3 
sezioni maggiori. 

I risultati sono suddivisi in 3 
protocolli. 
Protocollo 1: identificazione e 
valutazione della PMA.  
Il primo elemento da garantire è la 
sicurezza del paziente, la 
valutazione dei fattori di rischio per 
la PMA (demografici, psicosociali, 
clinici). Si suggerisce l’utilizzo di 
scale di valutazione per valutare il 
futuro rischio di agitazione, 
aggressione e violenza associata.  
(Broset Violence Checklist, 
Historical Clinical Risk 
Management-20, McNil-Binder 
Violence Screening Checklist). 
Viene inoltre consigliato di 
misurare l’escalation dei sintomi e 
la severità dell’agitazione, le scale 
di misura suggerite includono: 
Clinical Global Impression Scale 
for Aggression, Positive and 
Negative Syndrome Scale-Excited 
Components, Behavioural Activity 
Rating Scale.) oltre a questo si 
suggerisce la valutazione 
immediata dello stato corrente del 
paziente e la revisione della storia 
medica, tossicologia, psichiatrica e 
farmacologica e un esame fisico 
completo e eventuali esami 
strumentali. Oltre a questo deve 
essere effettuata una diagnosi 
differenziale relativa a elementi 
cognitivi psichiatrici o di 
intossicazione. 
Protocollo 2: interventi durante un 
episodio di PMA. 
Stabilizzare il paziente 
velocemente, evitare misure 
coercitive, trattare nella maniera 
meno restrittiva possibile, formare 
un’alleanza terapeutica, e costruire 
un adeguato piano per le 
successive cure. 
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Gli iniziali interventi devono essere 
sempre provati in modalità non 
restrittiva: modificazioni ambientali 
con lo scopo di assicurare confort 
fisico e diminuire stimoli esterni, 
de-escalation verbale, processo 
dinamico che orienta il paziente 
verso uno stato di calma e 
stabilisce la relazione terapeutica. 
In questo senso si suggerisce che 
sia un solo operatore a interagire 
col paziente. Inoltre a dipendenza 
della severità della PMA queste 
tecniche possono vedere 
l’aggiunta di opzioni più restrittive 
che includo trattamento 
farmacologico e/o contenzione 
fisica e isolamento se necessari. 
Protocollo 3: dopo un episodio di 
PMA. 
Dopo la risoluzione di un episodio 
di PMA è consigliabile fare un 
debriefing con lo staff, i pazienti e 
le loro famiglie. 
Si suggerisce inoltre di discutere 
l’esperienza soggettiva del 
paziente, le proprie idee e 
sentimenti durante la presa a 
carico e di guidare il paziente a 
riconoscere i segni che predicono 
un nuovo episodio di PMA. Una 
forte alleanza terapeutica tra 
pazienti e curanti porta a 
migliorare il controllo degli episodi 
di PMA sul lungo termine. 

                                                                                    
                                                                                                      Tabella 7: Sintesi degli studi 
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6. Discussione 
 
Qui di seguito viene presentata la discussione di questi elementi suddividendola per 
tipologia di studio secondo la gerarchia delle evidenze e si proporrà, dove possibile, un 
confronto fra i diversi studi proposti. 
 
Studi randomizzati controllati.  
In questa sezione sono presentati gli Studi Randomizzato Controllati (RCT) che si 
situano al vertice  della gerarchia delle evidenze, e quindi i risultati da loro dichiarati 
hanno una forte rappresentatività estriseca anche per la realtà clinica etserna 
all’oggetto di studio.Il primo studio presentato è quello di Bowers e colleghi e presenta il 
modello di intervento “Safe Wards” che identifica un grande numero di modificatori del 
processo di cura degli infermieri in modo da migliorarne la variabilità delle azioni. 
Questo studio fa emergere come le attitudini degli infermieri rispetto alla valutazione del 
rischio di aggressività e la mancanza di attenzione verso alcuni bisogni dei pazienti 
possa spesso sfociare in atti di violenza auto o etero diretta da parte dei pazienti stessi. 
Di questo studio e rispetto all’obiettivo di questa tesi è particolarmente interessante la 
fruibilità di materiale gratuitamente consultabile su di un sito internet nel quale sono 
spiegati tutti i passaggi per costruire questo approccio che valorizza la figure 
dell’infermiere nei reparti di psichiatria acuta.  
Questo modello include elementi comunicativi, rinforza la relazione tra infermieri e 
pazienti, utilizza tecniche precise di de-escalation e integra l’utilizzo di materiale 
sensoriale per diminuire i livelli di arousal.  
Questo RCT inoltre, ha attenuto nella valutazione della qualità secondo la scala di Polit 
et al. utilizzata in questa revisione un punteggio alto, di 18/19 a dimostrazione dell’alto 
valore scientifico  e di utilità clinica riscontrata in questa analisi. 
Gli RCT di Abderhalden e di Van de Sande  invece presentano interessanti proposte di 
valutazione precoce del rischio di aggressione. Entrambi gli studi utilizzano la Broset 
Violence Checklist combinata ad altri strumenti di osservazione sistematica del 
paziente. 
I due studi differiscono nella durata della valutazione che varia dai primi 3 giorni fino 
all’intero ricovero, ma in entrambi i casi i tassi di efficacia nel ridurre aggressioni e 
numero di ore passate in isolamento è significativo. Oltre all’utilizzo sistematico di scale 
di valutazione validate, in questi studi si sottolinea il bisogno di creare delle competenze 
specifiche nel personale infermieristico, e di prevedere la presenza nei reparti di 
infermieri specialisti clinici. Oltre a ciò, viene dato un forte peso alla competenza 
osservativa dei prodromi di un escalation di violenza, anche questa specifica del ruolo 
infermieristico. In questi RCT viene inoltre sottolineato come le scale di valutazione 
dell’aggressività siano state efficaci poiché anticipavano momenti di discussione 
interdisciplinare, e di confronto per ogni singolo paziente portando gli infermieri ad 
avere una maggior consapevolezza del rischio di aggressione e a concordare 
anticipatamente strategie di intervento personalizzate sui bisogni del paziente. Anche 
gli studi di Abderhalden e di Van de Sande si travano in alta posizione secondo la 
gerarchia delle evidenze e la valutazione della qualità effettuata in questa tesi mostra 
un alto livello di evidenza per lo studio di Abderhalden, che è stato valutato con un 
punteggio di 17/19, penalizzato dallo scarso numero di reparti partecipanti allo studio 
che, come dichiarato dagli autori, potrebbe aver avuto un impatto sull’equità nel 
processo di randomizzazione. Lo studio di Van de Sande è risultato avere un punteggio 
di 13/19 poiché, nonostante segua nella sua costruzione e nello sviluppo lo studio di 
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Aberdhalen tra nei limiti riscontrati esprime un basso numero di incidenti causati da 
aggressività osservati nei reparti e la scarsa numerosità campionaria  dei reparti inclusi. 
Altri aspetti che inficiano, anche se solo parzialmente, il valore scientifico di questo 
studio come potenziali bias, sono legati al ruolo degli infermieri che hanno eseguito le 
valutazioni e si occupavano inoltre di scegliere le misure di contenzione o isolamento 
da applicare. Questo elemento che è critico in sede di valutazione, rispecchia però la 
dimensione clinica del mondo reale nella quale spesso, gli infermieri hanno molte 
responsabilità concomitanti.   
 
Studio controllato non randomizzato. 
Il modello City Nurse, sviluppato dall’inglese Bowers e colleghi si è dimostrato utile in 
studi precedenti ma per quanto concerne lo studio preso in esame in questa revisione 
non mostra differenze tra il gruppo controllo e il gruppo sperimentale. Si tratta però di 
un approccio consigliato dal governo britannico per l’implementazione di pratiche 
infermieristiche nei reparti acuti di psichiatria. 
Questo studio, fra i propri limiti, fa emergere anche quale impatto possano avere delle 
variazioni nelle politiche sanitarie rispetto alla qualità delle prestazioni erogate. Si 
evidenzia come una minima variazione nel numero di operatori coinvolti nelle cure 
possa avere un effetto destabilizzante sui reparti, aumentando il rischio di violenza 
dovuto allo scarso monitoraggio e alla minore possibilità di prestare attenzioni ai 
pazienti. Questo singolo studio controllato non randomizzato si trova ad un livello di 
evidenza inferiore rispetto agli RCT sopracitati, secondo la piramide della gerarchia 
delle evidenze si trova in terza posizione. Nella valutazione qualitativa ha ricevuto un 
punteggio di 15/19. Sul punteggio hanno influito negativamente diversi elementi tra cui 
ritroviamo una contaminazione tra i reparti sperimentali e controllo dovuta alla 
condivisione di informazioni tra i curanti dei sue gruppi e la modifica del campione in 
fase di studio. 
 
Studi di coorte 
I due studi di Coorte come livello di evidenza, si posizionano sotto gli RCT e i singoli 
studi clinici controllati non randomizzati. Mantengono un alto grado di evidenza 
scientifica che trova riscontro anche nella valutazione qualitativa eseguita in questa tesi 
che attribuisce 17/19 punti allo studio di M. Lavelle e 16/19 allo studio di D. Sutton 
presentati di seguito. Nello studio di M. Lavelle sono stati presi in considerazione gli 
aspetti che predicono l’efficacia di un progetto di de-escalation. Qui, risulta interessante 
la possibilità di identificare gli elementi prodromici e i precursori delle sequenze nelle 
quali la de-escalation non ha successo. Anche in questo studio viene sottolineato come 
la capacità dell’infermiere di saper osservare e riconoscere gli aspetti che anticipano un 
aggressione possono garantire il successo dell’intervento. Per rendere operative queste 
implicazioni cliniche è importante evitare di lasciare le tecniche di de-escalation ad un 
livello istintivo del singolo infermiere ma piuttosto di apprendere le tecniche come abilità 
professionali da coltivare e adattare ai bisogni del reparto. Questo studio, che rispetto 
alla valutazione effettuata si mostra metodologicamente forte, evidenzia anche come la 
mancanza di queste competenze tecniche negli infermieri porti alla carenza di fiducia 
nell’esecuzione della de-escalation, risultando spesso nell’applicazione di misure di 
contenzione medicamentosa e non sul paziente anche se non indicate, predisponendo 
il paziente stesso ad essere meno suscettibile a futuri interventi di de-escalation ben 
eseguiti. 
Lo studio di coorte di Daniel Sutton è stato scelto nonostante sia uno studio pilota, 
poichè presenta una nuova possibilità di intervento clinico legata alle nuove 
conoscenze neurofisiologiche dei sistemi che sottendono il comportamento aggressivo. 
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Questo studio valorizza oltre che l’utilizzo di materiale sensoriale specifico, anche la 
condivisione delle responsabilità nel prevenire incidenti legati a violenza tra infermieri e 
pazienti, e suggerisce come, incoraggiare questa responsabilità condivisa, potenzi gli 
effetti di autoconsapevolezza e autogestione dei pazienti con sofferenza psichica. Un 
altro elemento da non sottovalutare, che viene espresso da questo studio di coorte, è 
l’importanza di considerare anche gli approcci somatici come facilitatori rispetto ai 
bisogni psichici dell’utenza. 
 
Case-control study 
Il Case-control study di N. Hallet e colleghi ha ottenuto nella valutazione effettuata nella 
tesi un punteggio di 16/19, punteggio che mostra un buon grado di solidità 
metodologica nonostante esso sia posto in quinta posizione rispetto alla gerarchia delle 
evidenze. L’elemento interessante dello studio risiede nel valutare il grado di accordo 
tra le pratiche cliniche suggerite dalle linee guida internazionali e la reale applicazione 
di esse nella pratica quotidiana del reparto attraverso un’analisi retrospettiva. È 
sorprendente vedere come 1 paziente su 5 sia privo di un piano concordato di 
valutazione dell’aggressività e di come spesso non si riesca a concordare con il 
paziente una modalità di intervento di de-escalation rispettosa delle sue volontà. Oltre a 
questo, lo studio fa riflettere sul bisogno di definire in modo condiviso il significato di de-
escalation poiché in questo studio molti infermieri utilizzano farmaci PRN come prima 
modalità di intervento poiché convinti che esso faccia parte delle tecniche di de-
escalation.  
 
Opinione di esperti 
L’autrice ha a lungo dubitato sulla possibilità di inserire questo studio nella revisione 
perché trattava il tema dell’agitazione psicomotoria non pienamente diversificato 
dall’aggressività nel background teorico di questa revisione. Si tratta però di un 
protocollo forte che basa le sue conclusioni su elementi scientifici provenienti dalla 
letteratura e dal consesus di esperti internazionali. Essendo un protocollo pienamente 
votato alla proposta di interventi operativi, rispondeva in modo esaustivo ai quesiti di 
ricerca di questa revisione. All’interno dei protocolli proposti sono presentate scale di 
valutazione già utilizzate in altri studi sopracitati come la Brøset Violence Checklist. 
Sono inoltre suggerite modificazioni ambientali per ridurre i livelli di arousal nei pazienti, 
si propongono tecniche di de-escalation verbale, e si suggeriscono interventi volti a 
creare una forte alleanza terapeutica tra pazienti e curanti al fine di controllare gli 
episodi di agitazione psicomotoria ad alto rischio di violenza. Nella valutazione dello 
studio effettuata dall’autrice emenrge una criticità nell’utilizzo della scala scelta poiché 
maggiormente indicata alla valutazione di RCT e studi di coorte. Il punteggio finale è di 
13/19 nel quale emerge una forte solidità relativa al disegno di studio e alla metodologia 
ma inficiata dall’assenza di analisi statistiche poiché non pertinenti a questo disegno di 
studio. 
 
In sintesi questa revisione della letteratura mirava a rispondere alla domanda di ricerca: 
“Quali sono, nell’area della psichiatria, le più efficaci tecniche di gestione infermieristica 
del comportamento aggressivo/ violento in pazienti psichiatrici nella fase acuta?”. 
Dai risultati degli studi, che in complesso dimostrano tutti avere una buona qualità e in 
parte una solida autorevolezza rispetto alla gerarchia delle evidenze, emerge che le 
tecniche di gestione infermieristica del comportamento aggressivo e violento dei 
pazienti psichiatrici si legano alla possibilità di mostrare delle skills professionali 
differenziate, associate ad attitudini personali riflessive e all’utilizzo di scale di 
valutazione validate e scientificamente sostenute nel loro utilizzo. 
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Gli RCT inclusi e gli studi di coorte mostrano con chiarezza l’importanza di utilizzare 
strategie di valutazione precoce e osservazione dei prodromi di escalation aggressive 
attraverso scale standardizzate utilizzate in modo sistematico, inoltre suggeriscono di 
intervenire anche con strategie di prevenzione attraverso una maggiore 
consapevolezza del rischio da parte degli infermieri e scelta condivisa dell’intervento, 
così come sostenuto anche nel case control study e nei protocolli derivanti dalle 
opinioni di esperti. Da un punto di vista operativo questa revisione invita gli infermieri ad 
affettuare degli interventi precoci di gestione degli elementi potenzialmente favorenti 
l’escalation, sia in termini ambientali che relazionali e di scegliere interventi volti alla 
riduzione della violenza mentre è in atto l’escalation. Facendo un paragone tra gli 
elementi proposti negli RCT e negli studi di coorte si identificano elementi comuni. Ad 
esempio le proposte di Bowers e colleghi includono aspetti di intervento specifico con 
utilizzo di tecniche di de-escalation e di integrazione di canali somatici e sensoriali così 
come proposti negli studi di coorte di M. Lavelle et al. e di D. Sutton et al. Si evidenzia 
quindi una buona coerenza tra gli elementi presentati nei diversi studi inclusi. Un 
aspetto, relativo alle scelte di inclusione effettuate per gli studi di coorte, risiede proprio 
nell’analizzare in dettaglio e problematizzare anche tecniche o interventi proposti negli 
RCT. Infine, in tutti gli studi, si sottolinea come aspetto fondamentale l’implementazione 
del ruolo infermieristico con delle capacità professionali volte a costruire e mantenere 
una forte alleanza terapeutica col paziente e volte ad aumentarne l’autocontrollo e la 
responsabilizzazione. Questi elementi risultano quindi fortemente coerenti con quanto 
precedentemente proposto nel background teorico a supporto di questa tesi. Questo 
soprattutto per quanto concerne gli aspetti di valutazione e gestione dell’aggressività e 
delle competenze specifiche dell’infermiere specializzato in salute mentale. 

7. Limiti della revisione 
 
Il presente lavoro di tesi presenta dei limiti.  
Sicuramente essendo la prima volta in cui l’autrice si sperimenta in una revisione della 
letteratura, a posteriori si sarebbe potuto scegliere in modo più specifico l’obiettivo della 
ricerca; così come una maggior accuratezza nella costruzione della stringa di ricerca 
avrebbe potuto fornire una selezione più solida degli articoli da valutare. 
Il presente lavoro ha incluso un totale di 8 studi primari con disegni di ricerca molto 
diversi tra loro ma tutti indispensabili a fornire una fotografia completa degli strumenti 
operativi utili all’infermiere nel settore indagato. 
Sicuramente la presenza di un numero maggiore di studi randomizzati controllati 
avrebbe potuto fornire una maggiore solidità nei risultati, e avrebbe permesso all’autrice 
di analizzare la qualità degli stessi con più coerenza rispetto allo strumento di analisi 
della qualità scelto. Durante la selezione degli articoli è stata fatta la scelta di escludere 
tutti gli articoli riguardanti le attitudini degli infermieri e di concentrare l’analisi su 
strategie di valutazione, intervento e gestione infermieristica più operativi. Dai risultati 
degli studi presi in esame risulta però che le attitudini degli infermieri siano un elemento 
importante da prendere in esame se si vogliono ridurre gli episodi di violenza nel settore 
psichiatrico acuto. Inoltre la scelta di selezionare solo gli articoli successivi alla 
revisione sistematica di Richter et al. del 2006, non ha permesso di includere studi 
importanti a cui molti degli articoli selezionati fanno riferimento. Alla luce del percorso 
fatto l’autrice valuta questo lavoro come una sfida faticosa che però, nonostante fosse 
la prima volta, è riuscita comunque a dare dei risultati di valore. 
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6. Conclusioni 
 
In questo capitolo viene presentato un bilancio conclusivo relativo ad una valutazione 
personale sul percorso di revisione della letteratura, e viene poi fornita una valutazione 
ad ampio respiro rispetto al valore professionale dei contenuti emersi dai risultati della 
ricerca. 
Da un punto di vista personale l’autrice fa un bilancio positivo rispetto a questa 
importante parte del suo percorso formativo in quanto, riallacciandosi agli obiettivi 
personali espressi inizialmente, questo lavoro le ha permesso di acquisire nuove 
competenze metodologiche e conoscenze spendibili nella pratica infermieristica 
specifica del settore psichiatrico. Questo lavoro conferma nuovamente il desiderio di 
iniziare la propria carriera professionale nel settore psichiatrico e sottolinea il bisogno di 
avere competenze specialistiche utili a rispondere ai bisogni complessi di questo 
settore e di questa specifica utenza. 
Da un punto di vista professionale i risultati discussi in questo lavoro di tesi mostrano il 
bisogno di sviluppare competenze professionali, e di investire rispetto alla 
consapevolezza delle proprie attitudini e valori dei singoli infermieri.  
Dalle raccomandazioni provenienti dagli RCT inclusi emerge il bisogno di 
sistematizzare interventi di valutazione dell’ aggressività e di condividerlo con tutto il 
personale operante nei reparti. Emerge inoltre il bisogno di ampliare i provvedimenti di 
gestione dell’aggressività considerando aspetti comunicativi e tecnici, e di utilizzare le 
competenze specifiche del ruolo dell’infermiere per coinvolgere gli utenti in questo 
percorso. Emerge infine il bisogno di sviluppare e aggiornare le competenze 
professionali dell’infermiere attraverso corsi di formazione nei quali introdurre nuovi 
approcci di cura. 
Alcuni studi inclusi nella revisione mostrano la possibilità di costruire protocolli di 
intervento che rispondono alle esigenze dei singoli sistemi socio sanitari nazionali, e si 
rimanda quindi a successivi studi la possibilità di crearne alcuni costruiti sulle esigenze 
politiche, economiche e culturali della Svizzera italiana. 
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10. Allegati 
Allegato 1: Valutazione della qualità dei singoli studi secondo Polit et al. 

Reducing conflict and containment rates on acute psychiatric wards: the safe wards cluster randomized 

controlled trial. 

L. Bowers, K. James, A. Simpson, SUGAR, D. stuart, J. Hodsoll. 

Pubblicato nel 2015. 

Caratteristica 
del report 

Critica attraverso i quesiti di valutazione. 

Metodo 
Disegno di 
ricerca 

 

1. Il disegno utilizzato è stato il più rigoroso possibile, in virtù dello scopo della ricerca?  
Si, derivante da studi precedenti dello stesso autore. 
2. Per migliorare l’interpretabilità dei risultati, sono stati effettuati confronti appropriati?  
Si, utilizzando lo stesso impianto metodologico di studi precedenti. 
3. La numerosità dei centri coinvolti è stato adeguata?  
Si, è stata scelta tenendo conto di un possibile drop out. 
4. Il disegno riduce al minimo i bias e il rischio di compromettere il costrutto interno e la 

validità esterna dello studio (per esempio, lo studio è stato condotto in cieco, è stato 
ridotto al minimo il tasso di abbandono?)? 

Si e si basa su risultati di uno studio precedente dello stesso autore. 
Popolazione e 
campione 
 

5. La popolazione è stata identificata e descritta?  
Si. 
6. Il campione è stato descritto con sufficiente dettaglio?  
Si. 
7. Il disegno di campionamento utilizzato è stato il migliore possibile per incrementare la 

rappresentatività del campione?  
Si e ha tenuto conto di possibili drop out/ problemi. 
8. Gli errori di campionamento sono stati ridotti al minimo?  
Si. 
9. La dimensione del campione è stata adeguata?  
Si e si è basata su i dati di uno studio precedente 
10. È stata eseguita un’analisi di potenza per stimare le esigenze di dimensioni del 

campione? 
Si. 

Raccolta dei 
dati e misura 

 

11. Le variabili fondamentali sono state operazionalizzate con il miglior metodo possibile 
(per esempio, con interviste, osservazioni ecc.)? 

Si, attraverso questionari e visite frequenti dei ricercatori nei reparti. Sono state inoltre 
fornite delucidazioni inerenti l’intervento e risposte a domande. 
12. Gli strumenti specifici sono adeguatamente descritti e sono state fatte scelte 

appropriate, data la finalità e la popolazione dello studio? 
Si 
13. Il report fornisce la prova che i metodi di raccolta dei dati hanno prodotto dati ad 

elevata affidabilità e validità? 
Procedure 

 
14. Se c’è stato un intervento, è stato adeguatamente descritto ed è stato condotto 

correttamente? La maggior parte dei partecipati assegnati al gruppo d’intervento lo ha 
effettivamente ricevuto? Sono state fornite prove di accuratezza dell’intervento?   

Si, i ricercatori hanno cercato di anticipare eventuali contaminazioni e le hanno poi 
valutate attraverso un questionario. 
15. La raccolta dei dati è stata effettuata in modo da ridurre al minimo il bias? Il personale 

che ha raccolto i dati è stato addestrato in modo appropriato? 
Si anche se viene dichiarata una percentuale di contaminazione verso il positivo anche del 
gruppo controllo 

Risultati 
Analisi dei dati 
 

16. I metodi statistici adottati sono adeguati?  
Si 
17. Il metodo analitico utilizzato era il più potente (per esempio l’analisi prevedeva il 

controllo delle variabili confondenti?) Gli errori di tipo I e tipo II sono stati evitati o 
minimizzati? 

Si 
  Scoperte 18. Sono state riportate informazioni sulla significatività statistica?  

Si con un intervallo di credibilità Bayesian del 95% 
19. Sono state riportate informazioni sulla dimensione dell’effetto e la precisione delle 

stime (intervalli di confidenza)? 
No. 

Riassunto della valutazione 
Totale Si:  18 /19 
Totale No: 1/19 
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Predictors of effective de-escalation in acute inpatient psychiatric setting. 

          M. Lavelle, D. Stewart, K. James, M. Richardson, L. Renwick, G. Brennan, L. Browers. 

                                                             Pubblicato nel 2016. 
Caratteristica 
del report 

Critica attraverso i quesiti di valutazione. 

 
Metodo 
Disegno di 
ricerca 

 

1. Il disegno utilizzato è stato il più rigoroso possibile, in virtù dello scopo della ricerca?  
Si, e facente parte di uno studio investigativo di più ampia portata 
2. Per migliorare l’interpretabilità dei risultati, sono stati effettuati confronti appropriati?  
Si 
3. La numerosità dei centri coinvolti è stato adeguata?  
Si 
4. Il disegno riduce al minimo i bias e il rischio di compromettere il costrutto interno e la 

validità esterna dello studio (per esempio, lo studio è stato condotto in cieco, è stato 
ridotto al minimo il tasso di abbandono?)? 

Si essendo uno studio retrospettivo 
Popolazione e 
campione 
 

5. La popolazione è stata identificata e descritta?  
Si, Per età genere e diagnosi. 
6. Il campione è stato descritto con sufficiente dettaglio?  
Si. 
7. Il disegno di campionamento utilizzato è stato il migliore possibile per incrementare la 

rappresentatività del campione?  
Si 
8. Gli errori di campionamento sono stati ridotti al minimo?  
Si. 
9. La dimensione del campione è stata adeguata?  
Si. 522 adulti provenienti da 84 reparti in 31 ospedali selezionati in modo randomizzato. 
10. È stata eseguita un’analisi di potenza per stimare le esigenze di dimensioni del 

campione? 
No. 

Raccolta dei 
dati e misura 

 

11. Le variabili fondamentali sono state operazionalizzate con il miglior metodo possibile 
(per esempio, con interviste, osservazioni ecc.)? 

Si, è stato spiegato ai pazienti in forma scritta. 
12. Gli strumenti specifici sono adeguatamente descritti e sono state fatte scelte 

appropriate, data la finalità e la popolazione dello studio? 
Si. 
13. Il report fornisce la prova che i metodi di raccolta dei dati hanno prodotto dati ad 

elevata affidabilità e validità? 
Si e si basano su grandi studi precedenti. 

Procedure 

 
14. Se c’è stato un intervento, è stato adeguatamente descritto ed è stato condotto 

correttamente? La maggior parte dei partecipati assegnati al gruppo d’intervento lo ha 
effettivamente ricevuto? Sono state fornite prove di accuratezza dell’intervento?   

Si. 
15. La raccolta dei dati è stata effettuata in modo da ridurre al minimo il bias? Il personale 

che ha raccolto i dati è stato addestrato in modo appropriato? 
Si. 

Risultati 
Analisi dei dati 
 

16. I metodi statistici adottati sono adeguati?  
Si. 
17. Il metodo analitico utilizzato era il più potente (per esempio l’analisi prevedeva il 

controllo delle variabili confondenti?) Gli errori di tipo I e tipo II sono stati evitati o 
minimizzati? 

SI, sono state condotte analisi bivariate di correlazione. 
  Scoperte 18. Sono state riportate informazioni sulla significatività statistica?  

Si, attraverso la definizione dei diversi p value  
19. Sono state riportate informazioni sulla dimensione dell’effetto e la precisione delle 

stime (intervalli di confidenza)? 
No 

Riassunto della valutazione 
Totale Si: 17 /19 
Totale No: 2 /19 
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     Structured risk assessment and violence in acute psychiatric wards: randomized control trial. 

C. Abderhalden, I. Needham, T. Dassan, R. Halfens, 

                                                    H.J. Haug, J.E. Fischer. 

                                                      Pubblicato nel 2008. 
Caratteristica 
del report 

Critica attraverso i quesiti di valutazione. 

 
Metodo 
Disegno di 
ricerca 

 

1. Il disegno utilizzato è stato il più rigoroso possibile, in virtù dello scopo della ricerca?  
Si,  
2. Per migliorare l’interpretabilità dei risultati, sono stati effettuati confronti appropriati?  

Si. 
3. La numerosità dei centri coinvolti è stato adeguata?  
Si, con 84 reparti presi in considerazione inizialmente e con il coinvolgimento di 14 reparti. 
4. Il disegno riduce al minimo i bias e il rischio di compromettere il costrutto interno e la 

validità esterna dello studio (per esempio, lo studio è stato condotto in cieco, è stato 
ridotto al minimo il tasso di abbandono?)? 

Si, i reparti sono stati randomizzati e l’intervento ha visto la partecipazione completa del 
personale per evitare il drop out. 

Popolazione e 
campione 
 

5. La popolazione è stata identificata e descritta?  
Si. 
6. Il campione è stato descritto con sufficiente dettaglio?  
Si, per lo scopo dello studio. 
7. Il disegno di campionamento utilizzato è stato il migliore possibile per incrementare la 

rappresentatività del campione?  
Si,  
8. Gli errori di campionamento sono stati ridotti al minimo?  
Si. 
9. La dimensione del campione è stata adeguata?  
No,  
10. È stata eseguita un’analisi di potenza per stimare le esigenze di dimensioni del 

campione? 
No 

Raccolta dei 
dati e misura 

 

11. Le variabili fondamentali sono state operazionalizzate con il miglior metodo possibile 
(per esempio, con interviste, osservazioni ecc.)? 

Si, attraverso un questionario rivolto al personale e coordinatori. 
12. Gli strumenti specifici sono adeguatamente descritti e sono state fatte scelte 

appropriate, data la finalità e la popolazione dello studio? 
Si, sono stati descritti sia gli strumenti che le modalità di utilizzo. 
13. Il report fornisce la prova che i metodi di raccolta dei dati hanno prodotto dati e 

elevata affidabilità e validità? 
Si, anche se rilevano differenze nella raccolta dati tra i reparti. 

Procedure 

 
14. Se c’è stato un intervento, è stato adeguatamente descritto ed è stato condotto 

correttamente? La maggior parte dei partecipati assegnati al gruppo d’intervento lo ha 
effettivamente ricevuto? Sono state fornite prove di accuratezza dell’intervento?   

Si, è stata adeguatamente descritto e adattata alle esigenze dei reparti. 
15. La raccolta dei dati è stata effettuata in modo da ridurre al minimo il bias? Il personale 

che ha raccolto i dati è stato addestrato in modo appropriato? 
Si, con supervisione da parte dei ricercatori per assicurare un alto tasso di responsività. 

Risultati 
Analisi dei dati 
 

16. I metodi statistici adottati sono adeguati?  
Si, 
17. Il metodo analitico utilizzato era il più potente (per esempio l’analisi prevedeva il 

controllo delle variabili confondenti?) Gli errori di tipo I e tipo II sono stati evitati o 
minimizzati? 

Si 

  Scoperte 18. Sono state riportate informazioni sulla significatività statistica?  
Si. 
19. Sono state riportate informazioni sulla dimensione dell’effetto e la precisione delle 

stime (intervalli di confidenza)? 
Si, con un intervallo di confidenza del 95% 

Riassunto della valutazione 
Totale Si: 17 /19 
Totale No: 2/19 
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Optimizing arousal to manage aggression: A pilot study of sensory modulation. 

D. Sutton, M. Wilson, K. Van Kessel, J. Vanderpyl. 

Pubblicato nel 2013. 

Caratteristica 
del report 

Critica attraverso i quesiti di valutazione. 

 
Metodo 
Disegno di 
ricerca 

 

1. Il disegno utilizzato è stato il più rigoroso possibile, in virtù dello scopo della ricerca?  
Si, un metodo qualitativo per uno studio pilota. 
 
2. Per migliorare l’interpretabilità dei risultati, sono stati effettuati confronti appropriati?  
Si. 
3. La numerosità dei centri coinvolti è stata adeguata?  
Si, alla valutazione preliminare di un intervento clinico. 
4. Il disegno riduce al minimo i bias e il rischio di compromettere il costrutto interno e la 

validità esterna dello studio (per esempio, lo studio è stato condotto in cieco, è stato 
ridotto al minimo il tasso di abbandono?)? 

Si, viene proposto un trial pilota con analisi narrativa di interviste e focus groups. 
Popolazione e 
campione 
 

5. La popolazione è stata identificata e descritta?  
Si. 
6. Il campione è stato descritto con sufficiente dettaglio?  
Si, i numeri genere e professione. 
7. Il disegno di campionamento utilizzato è stato il migliore possibile per incrementare la 

rappresentatività del campione?  
Si 
8. Gli errori di campionamento sono stati ridotti al minimo?  
Si. 
9. La dimensione del campione è stata adeguata?  
Si, è coerente con il disegno di studio. 
10. È stata eseguita un’analisi di potenza per stimare le esigenze di dimensioni del 

campione? 
No. 

Raccolta dei 
dati e misura 

 

11. Le variabili fondamentali sono state operazionalizzate con il miglior metodo possibile 
(per esempio, con interviste, osservazioni ecc.)? 

Si, attraverso interviste 
12. Gli strumenti specifici sono adeguatamente descritti e sono state fatte scelte 

appropriate, data la finalità e la popolazione dello studio? 
Si, come viene descritto nello studio 
13. Il report fornisce la prova che i metodi di raccolta dei dati hanno prodotto dati ad 

elevata affidabilità e validità? 
Si coerentemente al disegno di studio (studio pilota). 

Procedure 

 
14. Se c’è stato un intervento, è stato adeguatamente descritto ed è stato condotto 

correttamente? La maggior parte dei partecipati assegnati al gruppo d’intervento lo ha 
effettivamente ricevuto? Sono state fornite prove di accuratezza dell’intervento?   

Si, viene descritto e tutti i partecipanti lo hanno ricevuto (operatori e pazienti) 
15. La raccolta dei dati è stata effettuata in modo da ridurre al minimo il bias? Il personale 

che ha raccolto i dati è stato addestrato in modo appropriato? 
Si, attraverso interviste e focus group 

Risultati 
Analisi dei dati 
 

16. I metodi statistici adottati sono adeguati?  
Si. 
17. Il metodo analitico utilizzato era il più potente (per esempio l’analisi prevedeva il 

controllo delle variabili  confondenti?) Gli errori di tipo I e tipo II sono stati evitati o 
minimizzati?  

Si, Sono stati effettuati interviste e focus group. Con un cross-checked  
da parte di tre ricercatori 

  Scoperte 18. Sono state riportate informazioni sulla significatività statistica?  
No, ma non risulta valutabile in questo tipo di studio. 
19. Sono state riportate informazioni sulla dimensione dell’effetto e la precisione delle 

stime (intervalli di confidenza)? 
No. 

Riassunto della valutazione 
Totale Si:16 /19 
Totale No: 3 /19 
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         A replication study of the city nurse intervention: reducing conflict and containment on three 

                                                         acute psychiatric ward. 

                                             L. Bowers, C. Flood, G. Brennan, T. Allan. 

                                                          Pubblicato nel 2008. 
Caratteristica 
del report 

Critica attraverso i quesiti di valutazione 

 
Metodo 
Disegno di 
ricerca 

 

1. Il disegno utilizzato è stato il più rigoroso possibile, in virtù dello scopo della ricerca?  
Si, e ha cercato di rispondere anche a bisogni sociali accorsi durante il periodo di studio. 
2. Per migliorare l’interpretabilità dei risultati, sono stati effettuati confronti appropriati? 
Si, in più fasi.  
3. La numerosità dei centri coinvolti è stata adeguata?  
Si, anche se si è modificata in fase di sviluppo. 
4. Il disegno riduce al minimo i bias e il rischio di compromettere il costrutto interno e la 

validità esterna dello studio (per esempio, lo studio è stato condotto in cieco, è stato 
ridotto al minimo il tasso di abbandono?)? 

No, poiché viene presentata una contaminazione tra i reparti sperimentali e controllo. 

 
Popolazione e 
campione 
 

5. La popolazione è stata identificata e descritta?  
Si, il progetto non aveva come bersaglio pazienti ma gli operatori di reparti descritti. 
6. Il campione è stato descritto con sufficiente dettaglio? 
Si, visto che per il disegno di studio non era necessario approfondire. 
7. Il disegno di campionamento utilizzato è stato il migliore possibile per incrementare la 

rappresentatività del campione? 
Si.  
8. Gli errori di campionamento sono stati ridotti al minimo?  
Si. 
9. La dimensione del campione è stata adeguata?  
No, poiché si è modificata in fase di studio. 
10. È stata eseguita un’analisi di potenza per stimare le esigenze di dimensioni del 

campione? 
No 

Raccolta dei 
dati e misura 

 

11. Le variabili fondamentali sono state operazionalizzate con il miglior metodo possibile 
(per esempio, con interviste, osservazioni ecc.)? 

si 
12. Gli strumenti specifici sono adeguatamente descritti e sono state fatte scelte 

appropriate, data la finalità e la popolazione dello studio? 
Si 
13. Il report fornisce la prova che i metodi di raccolta dei dati hanno prodotto dati e 

elevata affidabilità e validità? 
SI 

Procedure 

 
14. Se c’è stato un intervento, è stato adeguatamente descritto ed è stato condotto 

correttamente? La maggior parte dei partecipati assegnati al gruppo d’intervento lo ha 
effettivamente ricevuto? Sono state fornite prove di accuratezza dell’intervento?   

Si poiché è stato usato un protocollo di intervento già validato in uno studio precedente 
15. La raccolta dei dati è stata effettuata in modo da ridurre al minimo il bias? Il personale 

che ha raccolto i dati è stato addestrato in modo appropriato? 
Si, l’autore principale è anche autore dello studio primario da cui si replica questo nuovo 
lavoro di ricerca 

Risultati 
Analisi dei dati 
 

16. I metodi statistici adottati sono adeguati?  
Si  
17. Il metodo analitico utilizzato era il più potente (per esempio l’analisi prevedeva il 

controllo delle variabili confondenti?) Gli errori di tipo I e tipo II sono stati evitati o 
minimizzati? 

No, gli autori dichiarano che lo studio potrebbe essere stato sotto regolato per far 
emergere errori di tipo II 

  Scoperte 18. Sono state riportate informazioni sulla significatività statistica?  
Si. 
19. Sono state riportate informazioni sulla dimensione dell’effetto e la precisione delle 

stime (intervalli di confidenza)? 
Si. 

Riassunto della valutazione 
Totale Si:15 /19 
Totale No:4 /19 
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Care planning for aggression management in a specialist secure mental health service: 

An audit of user involvement. 

N. Hallett, J. V. Huber, J. Sixsmith, G. L. Dicknes. 

                                                           Pubblicato nel 2016. 
Caratteristica 
del report 

Critica attraverso i quesiti di valutazione. 

 
Metodo 
Disegno di 
ricerca 

 

1. Il disegno utilizzato è stato il più rigoroso possibile, in virtù dello scopo della ricerca?  
Si 
2. Per migliorare l’interpretabilità dei risultati, sono stati effettuati confronti appropriati?  
Si 
3. La numerosità dei centri coinvolti è stato adeguata?  
Si è stato coinvolto un solo centro ma 
4. Il disegno riduce al minimo i bias e il rischio di compromettere il costrutto interno e la 

validità esterna dello studio (per esempio, lo studio è stato condotto in cieco, è stato 
ridotto al minimo il tasso di abbandono?)? 

Si, anche se la scelta di includere la non totalità delle cartelle cliniche potrebbe limitare la 
generalizzabilità dei risultati 

Popolazione e 
campione 
 

5. La popolazione è stata identificata e descritta?  
Si 
6. Il campione è stato descritto con sufficiente dettaglio?  
Si 
7. Il disegno di campionamento utilizzato è stato il migliore possibile per incrementare la 

rappresentatività del campione?  
Si 
8. Gli errori di campionamento sono stati ridotti al minimo?  
Si e giustificati (criteri di inclusione e esclusione) rispetto a quali elementi introdurre 
nell’audit. 
9. La dimensione del campione è stata adeguata?  
Si 
10. È stata eseguita un’analisi di potenza per stimare le esigenze di dimensioni del 

campione? 
No. 

Raccolta dei 
dati e misura 

 

11. Le variabili fondamentali sono state operazionalizzate con il miglior metodo possibile 
(per esempio, con interviste, osservazioni ecc.)? 

Si, le modalità di selezione sono state prima comparate a revisioni della letteratura 
effettuate dal primo autore all’interno del proprio PHD, e successivamente i dati raccolti 
sono stati valutati da un secondo valutatore con l’analisi statistica dei risultato. 
12. Gli strumenti specifici sono adeguatamente descritti e sono state fatte scelte 

appropriate, data la finalità e la popolazione dello studio? 
Si 
13. Il report fornisce la prova che i metodi di raccolta dei dati hanno prodotto dati ad 

elevata affidabilità e validità? 
Si 

Procedure 

 
14. Se c’è stato un intervento, è stato adeguatamente descritto ed è stato condotto 

correttamente? La maggior parte dei partecipati assegnati al gruppo d’intervento lo ha 
effettivamente ricevuto? Sono state fornite prove di accuratezza dell’intervento?   

Si con un approccio quantitativo iniziale e successivamente qualitativo. 
15. La raccolta dei dati è stata effettuata in modo da ridurre al minimo il bias? Il personale 

che ha raccolto i dati è stato addestrato in modo appropriato? 
Si, poiché i dati sono stati raccolti dai ricercatori in modo diretto. 

Risultati 
Analisi dei dati 
 

16. I metodi statistici adottati sono adeguati?  
Si, C’è stato un p < 0.0005 
17. Il metodo analitico utilizzato era il più potente (per esempio l’analisi prevedeva il 

controllo delle variabili confondenti?) Gli errori di tipo I e tipo II sono stati evitati o 
minimizzati? 

Si, nelle due fasi di analisi quella quantitativa e quella qualitativa.  
  Scoperte 18. Sono state riportate informazioni sulla significatività statistica? 

No ma non è valutabile in questo tipo di studio.  
19. Sono state riportate informazioni sulla dimensione dell’effetto e la precisione delle 

stime (intervalli di confidenza)? 
No, ma non è valutabile in questo tipo di studio. 

Riassunto della valutazione 
Totale Si: 16/19 
Totale No: 3/19 
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            Aggression and seclusion on acute psychiatric wars: effect of short-term risk assessment. 

R. Van de Sande, H. L. I. Nijman, E. O. Noorthoorn, A. I. Wierdsma, 

E. Hellendoorn, C. Van der Staak and C. L. Mulder. 

                                                                    Pubblicato nel 2011. 
Caratteristica 
del report 

Critica attraverso i quesiti di valutazione 

 
Metodo 
Disegno di 
ricerca 

 

1. Il disegno utilizzato è stato il più rigoroso possibile, in virtù dello scopo della ricerca?  
Si, poiché previsto da importanti studi precedenti. 
 
2. Per migliorare l’interpretabilità dei risultati, sono stati effettuati confronti appropriati?  
Si 
3. La numerosità dei centri coinvolti è stato adeguata?  
No, poiché i reparti coinvolti sono 4 e nello stesso ospedale. 
4. Il disegno riduce al minimo i bias e il rischio di compromettere il costrutto interno e la 

validità esterna dello studio (per esempio, lo studio è stato condotto in cieco, è stato 
ridotto al minimo il tasso di abbandono?)? 

No, ed è identificato come un limite dai ricercatori stessi 
Popolazione e 
campione 
 

5. La popolazione è stata identificata e descritta?  
Si. 
6. Il campione è stato descritto con sufficiente dettaglio?  
Si. 
7. Il disegno di campionamento utilizzato è stato il migliore possibile per incrementare la 

rappresentatività del campione?  
Si. 
8. Gli errori di campionamento sono stati ridotti al minimo?  
Si, anche se vengono riconosciuti dagli autori dei limiti. 
9. La dimensione del campione è stata adeguata?  
No. 
10. È stata eseguita un’analisi di potenza per stimare le esigenze di dimensioni del 

campione? 
No, non è stata effettuata. 

Raccolta dei 
dati e misura 

 

11. Le variabili fondamentali sono state operazionalizzate con il miglior metodo possibile 
(per esempio, con interviste, osservazioni ecc.)? 

Si, e segue le raccomandazioni presenti in altri studi. 
12. Gli strumenti specifici sono adeguatamente descritti e sono state fatte scelte 

appropriate, data la finalità e la popolazione dello studio? 
Si, e segue le raccomandazioni presenti in altri studi. 
13. Il report fornisce la prova che i metodi di raccolta dei dati hanno prodotto dati ad 

elevata affidabilità e validità? 
Si. 

Procedure 

 
14. Se c’è stato un intervento, è stato adeguatamente descritto ed è stato condotto 

correttamente? La maggior parte dei partecipati assegnati al gruppo d’intervento lo ha 
effettivamente ricevuto? Sono state fornite prove di accuratezza dell’intervento?   

Si. 
15. La raccolta dei dati è stata effettuata in modo da ridurre al minimo il bias? Il personale 

che ha raccolto i dati è stato addestrato in modo appropriato? 
No, poiché spesso aveva una doppia funzione. 

Risultati 
Analisi dei dati 
 

16. I metodi statistici adottati sono adeguati?  
Si 
17. Il metodo analitico utilizzato era il più potente (per esempio l’analisi prevedeva il 

controllo delle variabili confondenti?) Gli errori di tipo I e tipo II sono stati evitati o 
minimizzati? 

Si, sono state effettuate analisi di regressione dalla baseline ai periodi di  
intervento separati 

  Scoperte 18. Sono state riportate informazioni sulla significatività statistica?  
Si, con p<0.05 
19. Sono state riportate informazioni sulla dimensione dell’effetto e la precisione delle 

stime (intervalli di confidenza)? 
No. 

Riassunto della valutazione 
Totale Si:13 /19 
Totale No:6 /19 
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Protocol for the management of psychiatric patients with psychomotor agitation. 

E. Vietta, M. Garriga, L. cardete, M. Bernardo, M. lombrana, J. Blanck, R. Catalan, M. Vàzquez, V. Soler, N. 

Ortuno, A. Martinez-Aran. 

Pubblicato il 2017 

Caratteristica 
del report 

Critica attraverso i quesiti di valutazione. 

 
Metodo 
Disegno di 
ricerca 

 

1. Il disegno utilizzato è stato il più rigoroso possibile, in virtù dello scopo della ricerca?  
Si, utilizza indagine Delphi a più round basata su elementi provenienti da un consensus 
internazionale 
2. Per migliorare l’interpretabilità dei risultati, sono stati effettuati confronti appropriati?  
Si, si effettuano controlli a tre livelli, una prima revisione, un secondo consensus tra 
esperti e un terzo livello di analisi relativa alle politiche nazionali spagnole. 
3. La numerosità dei centri coinvolti è stato adeguata?  
Si, l’oggetto della ricerca non si sviluppa in reparti ma rispetto a pareri di esperti che 
hanno competenze scientifiche e professionali adeguate. 
4. Il disegno riduce al minimo i bias e il rischio di compromettere il costrutto interno e la 

validità esterna dello studio (per esempio, lo studio è stato condotto in cieco, è stato 
ridotto al minimo il tasso di abbandono?)? 

Si, poiché i metodi di consenso e i campioni di convenienza seguono le correnti linee 
guida cliniche internazionali. Gli autori sottolineano una criticità interna relativa alla 
completa adattabilità al contesto clinico spagnolo. 

Popolazione e 
campione 
 

5. La popolazione è stata identificata e descritta?  
Si 
6. Il campione è stato descritto con sufficiente dettaglio?  
Si 
7. Il disegno di campionamento utilizzato è stato il migliore possibile per incrementare la 

rappresentatività del campione?  
Si, poiché coinvolge diverse figure professionali specializzate in ambito clinico e di ricerca 
scientifica. 
8. Gli errori di campionamento sono stati ridotti al minimo? 
Si, nei tre diversi livelli sono stati utilizzati: per la revisione la Jadad Scale, e criteri 
PRISMA. Il consensus successivo non viene descritto nello specifico ma si reputa 
affidabile.  
9. La dimensione del campione è stata adeguata?  
Si 
10. È stata eseguita un’analisi di potenza per stimare le esigenze di dimensioni del 

campione? 
No, non viene citata 

Raccolta dei 
dati e misura 

 

11. Le variabili fondamentali sono state operazionalizzate con il miglior metodo possibile 
(per esempio, con interviste, osservazioni ecc.)? 

Si. 
12. Gli strumenti specifici sono adeguatamente descritti e sono state fatte scelte 

appropriate, data la finalità e la popolazione dello studio? 
Si per tutti e tre i diversi protocolli identificati. 
13. Il report fornisce la prova che i metodi di raccolta dei dati hanno prodotto dati a 

elevata affidabilità e validità? 
Si, poiché derivanti da questo processo a tre livelli. 

Procedure 

 
14. Se c’è stato un intervento, è stato adeguatamente descritto ed è stato condotto 

correttamente? La maggior parte dei partecipati assegnati al gruppo d’intervento lo ha 
effettivamente ricevuto? Sono state fornite prove di accuratezza dell’intervento?   

No, non trattandosi di un intervento clinico non è valutabile. Gli elementi procedurali del 
consensus tra esperti sono descritti in maniera accurata e puntuale. 
15. La raccolta dei dati è stata effettuata in modo da ridurre al minimo il bias? Il personale 

che ha raccolto i dati è stato addestrato in modo appropriato? 
Si, nel processo sono state coinvolte società scientifiche nazionali del campo della salute 
mentale per effettuare delle rewiew esterne e vengono sottoposte a validazione da diverse 
società mediche psichiatriche. 

Risultati 
Analisi dei dati 
 

16. I metodi statistici adottati sono adeguati?  
No, non pertinente con il disegno di studio 
17. . Il metodo analitico utilizzato era il più potente (per esempio l’analisi prevedeva il 

controllo delle variabili confondenti?) Gli errori di tipo I e tipo II sono stati evitati o 
minimizzati? 

No, non pertinente con il disegno di studio. 
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  Scoperte 18. Sono state riportate informazioni sulla significatività statistica? 
No, non pertinente con il disegno di studio 
19. Sono state riportate informazioni sulla dimensione dell’effetto e la precisione delle 

stime (intervalli di confidenza)? 
No, non pertinente con il disegno di studio 

Riassunto della valutazione 
Totale Si: 13/19 
Totale No: 6 /19 
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